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Anche quest’anno Dimensione agricoltura, la Cia Toscana
e le Cia provinciali che hanno aderito, con la preziosa
collaborazione di Sergio Staino, hanno realizzato
il calendario 2005 con alcune vignette inedite. Il calendario sarà
in distribuzione con il giornale o in alcune sedi della Cia.
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Per le campagne è allarme rosso
Le prime stime sull’annata agraria 2004 della Confederazione italiana agricoltori – Nonostante il lieve aumento
produttivo, la situazione del settore è gravissima – Crollo dei prezzi, vendite dimezzate, consumi in calo, costi in
continua ascesa, redditi falcidiati, imprese strozzate dai debiti – Il 13 novembre la Cia è scesa in piazza in oltre
cento città per chiedere più attenzione per i problemi del settore e per un progetto di sviluppo
da

ROMA - Moltissime ombre,
poche, anzi pochissime, luci. In campagna assistiamo ad una situazione
sempre più pesante che ormai confina con una drammatica emergenza.
Così si chiude l’annata agraria 2004.
Dodici mesi all’insegna dei problemi, delle difficoltà, delle preoccupazioni, dei continui allarmi. La Cia
disegna questo quadro e traccia un
primo bilancio con stime, ovviamente ancora provvisorie, che denotano
un’altro anno tutto in salita per l’agricoltura italiana. Insomma - sottolinea la Cia - una campagna agraria
decisamente contraddittoria, con
molte questioni insolute e altre che
sono diventate assai complesse. Nonostante quest’anno non vi siano state, come gli anni precedenti, situazioni climatiche avverse diffuse e
persistenti e la produzione, per alcuni comparti, è risultata in ripresa, i
redditi dei produttori sono scesi in
maniera drastica. Questo perché diverse colture sono rimaste invendute
e i prezzi all’origine hanno avuto un
crollo verticale all’origine. Infine i
costi, particolarmente quelli degli
oneri sociali, sono cresciuti in modo
pesante e la bilancia commerciale
agroalimentare è risultata in grave
sofferenza.
Sta di fatto che anche alcune “voci”
(vedi la frutta e la verdura) che sono
state sempre in attivo, hanno visto un
saldo in pesante rosso.
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Contro la Finanziaria la Cia
davanti al Senato
ROMA - Anche dalla
Toscana gli
agricoltori hanno
partecipato al sitin organizzato il
10 dicembre
davanti al Senato
per protestare
contro la manovra
finanziaria del
governo.
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Occorre un piano nazionale di sanità
animale basato sul potenziamento
del sistema sanitario, centrale e
regionale, e uno stretto controllo
delle possibili nuove malattie.

La Regione Toscana ha dimostrato
come la strada per lo sviluppo delle
economie rurali passi anche per la
difesa delle popolazioni, intesa
come qualità di vita e servizi sociali.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Imprenditoria femminile: incontro fra
Governo e Coordinamento donne d’impresa
ROMA - Si è svolto l’incontro tra il sottosegretario al ministero delle
Attività produttive, on. Giuseppe Galati, ed il Coordinamento Donne
d’impresa, di cui fa parte anche la Cia. Nel corso dell’incontro il sottosegretario ha ribadito la volontà di aprire entro il 2004, il sesto Bando della
legge 215/92 sull’imprenditoria femminile.
Permangono, invece, ancora incertezze sullo stanziamento di risorse per
la legge 215 per l’anno 2005. È stata condivisa l’esigenza, espressa dal
Coordinamento, che rimanga pienamente efficace la legge 215 per il
sostegno alle imprese femminili che continuano ad avere problemi legati
alla loro peculiare natura. A tale scopo è stato assunto l’impegno a
continuare il confronto sulle eventuali modifiche alla legge che si rendessero necessarie per superare i problemi che si sono registrati nella sua
applicazione.

Le decisioni del
Consiglio agricolo Ue
La posizione della Cia
BRUXELLES - Zucchero, ortofrutta e benessere animale. Questi i tre argomenti principali affrontati dal Consiglio agricolo europeo. Un accordo politico è stato raggiunto
soltanto per le regole sul trasporto degli animali. Un accordo che, secondo la Cia,
può essere considerato soddisfacente, in quanto le questioni principali concernenti
la durata del trasporto e i turni di riposo del bestiame, che opponevano i paesi del
Nord, con una visione molto più restrittiva, a quelli del Sud, ai quali una rigida
applicazione delle norme poteva creare pericolose distorsioni, sono state rinviate
ad un esame più approfondito, in modo da individuare con calma le soluzioni più
opportune. Per quanto riguarda lo zucchero, la Cia giudica positivamente la lettera
consegnata al neo-commissario all’Agricoltura Fischer Boel da parte di dieci paesi,
tra i quali l’Italia, con cui vengono indicati come capisaldi di una riforma il regolamento del sistema di importazioni, la riduzione dei prezzi graduale e la diminuzione
delle quote solo dei paesi eccedentari senza possibilità di trasferimento tra gli stati.
Infine, per quello che concerne il settore dell’ortofrutta, la Cia giudica utile la
semplificazione dell’Ocm che contiene alcune considerazioni, in particolare relative
al rafforzamento delle Organizzazioni dei produttori e alla coerenza tra azioni dei
Programmi operativi con quelli di Sviluppo rurale, che il nostro Paese aveva
sollecitato. Tuttavia, sottolinea la Cia, tali adattamenti non sono assolutamente
sufficienti a fronteggiare i problemi posti dalla crisi di mercato che oggi caratterizza
l’intero settore dell’ortofrutta italiana.

Federico Vecchioni
alla guida di
Confagricoltura
Il presidente della Cia Giuseppe Politi
ha rivolto, a nome della Confederazione, gli auguri più sinceri al nuovo
presidente della Confagricoltura
Federico Vecchioni, eletto in sostituzione di Augusto Bocchini. In un
telegramma, Politi esprime a
Vecchioni le più vive congratulazioni
per la sua elezione che - sottolinea “coincide con un momento di grandi
difficoltà per il settore agricolo e che
richiede un impegno propulsivo da

Contro la Finanziaria sit-in
della Cia davanti al Senato
Nessuna risposta alle esigenze dell’agricoltura – Il pacchetto fiscale approvato dal Governo
non fa emergere alcun elemento positivo – Siamo in presenza di una legge di basso profilo,
non orientata allo sviluppo – Anche sulla previdenza agricola c’è disattenzione

La Consulta boccia il ricorso del
governo contro lo Statuto toscano
da
FIRENZE - Nei giorni scorsi la Corte
Costituzionale ha emesso la sentenza
con cui ha respinto il ricorso del
Governo nei confronti dello Statuto
approvato nei mesi scorsi dal Consiglio regionale della Toscana . “È una
sentenza chiara e netta - ha detto il
Presidente della Giunta Claudio
Martini - che risponde ad una diffusa
aspettativa della società toscana, protagonista, insieme alle forze politiche, dell’elaborazione del nuovo Statuto. È quindi legittima la soddisfazione dell’intero Consiglio regionale
e della comunità civile. È da questo
impegno collettivo che è nata la nuova carta dei diritti della Toscana, una
carta che rispetta tutte le culture e
che tiene conto delle sensibilità che
provengono dalla nostra storia e da
quelle che oggi segnano la società
moderna”. La Corte ha respinto il
tentativo di bloccare questo processo che, come dimostra la stessa sentenza, non aveva e non ha nulla di
anticostituzionale. Ciò consentirà di
affrontare la scadenza elettorale della prossima primavera con un sistema di regole fortemente innovativo,
scelto in piena autonomia e coerente
con le opportunità offerte dalla riforma costituzionale in vigore. “Abbiamo vinto perché lo Statuto era fatto
bene. Ringrazio quindi per il lavoro
svolto la commissione consiliare e
tutti i consiglieri regionali. Il vasto
consenso con cui lo abbiamo approvato è stato un contributo determinante. Abbiamo vinto - conclude
Martini - quando abbiamo deciso di
affidarci al giudizio della Corte, respingendo le improvvide sirene che
ci proponevano di cambiare il testo
approvato. Se lo avessimo fatto oggi
non avremmo questo statuto, che fa
della Toscana una delle terre più
avanzate per i diritti del XXI secolo”.

parte delle rappresentanze professionali”. Il presidente della Cia ha,
quindi, rinnovato al neopresidente
della Confagricoltura, come del resto
aveva fatto con il suo predecessore
Bocchini, che aveva risposto in modo
positivo, “l’invito ad un’azione
comune, nel rispetto delle reciproche
autonomie, per fronteggiare i
problemi che incontrano gli imprenditori agricoli italiani”. Contemporaneamente, Politi ha rivolto un cordiale
ringraziamento ad Augusto Bocchini
per la sua leale collaborazione e per il
lavoro in comune svolto, sia a livello
nazionale che europeo, per la difesa
degli interessi degli agricoltori e per
lo sviluppo del settore primario.

R OMA - Gli agricoltori in piazza contro la finanziaria. Dal
9 dicembre per una settimana, davanti alla sede del Senato, la
Cia ha organizzato una serie di sit-in di protesta per sollecitare
modifiche alla manovra economica per il 2005. La finanziaria,
secondo la Cia, ignora completamente i problemi dell’agricoltura e non dà alcuna prospettiva di sviluppo all’intero sistema
economico. Agricoltori di tutt’Italia si alterneranno di fronte al
Senato per ribadire il fermo “no” ad una legge che non fornisce
risposte alle esigenze degli imprenditori agricoli, che già sono
costretti ad affrontare una situazione di grave emergenza. La
stessa approvazione dell’emendamento fiscale, da parte del

Consiglio dei ministri, non fa emergere, secondo la Cia, alcun
elemento positivo. Lo scenario è sempre quello di un provvedimento di basso profilo che non dà certezze. Anzi, rende più
difficile l’iniziativa delle imprese agricole. Con i sit-in, la Cia ha
voluto sollecitare l’attenzione del Parlamento, del Governo,
delle forze politiche affinché vengano apportati i correttivi
necessari per garantire agli agricoltori gli strumenti necessari
per operare con la dovuta incisività e di non vedere scendere
ulteriormente i loro già corrosi redditi. La Cia ha chiesto
un’ulteriore riduzione dell’Irap, una tariffazione di ‘vantaggio’
ad iniziare dai costi energetici, una riduzione degli oneri del
costo del lavoro a carico delle imprese, i cui livelli in Italia ormai
risultano di gran lunga superiori a quelli di quasi tutti i paesi
europei. Per la Cia è anche indispensabile considerare il problema delle passività onerose, che deve essere posto con la massima urgenza adottando un provvedimento legislativo finalizzato
a dare maggiore certezze al futuro delle imprese agricole.
Anche sui temi della previdenza agricola non ci siamo. L’aver
inserito elementi riguardanti aspetti relativi ad alcuni ammortizzatori sociali (disoccupazione e indennità speciale), in un
emendamento alla legge finanziaria, ignorando che proprio
questi temi erano oggetto del Tavolo previdenziale e che,
quindi, in tale sede andavano discussi, la dice lunga sulla volontà
di confronto che i vari ministri spesso reclamano. Il disinteresse
da parte dell’esecutivo nei confronti del mondo agricolo si è
riscontrato pure nella mancata convocazione dei suoi rappresentanti alla riunione del primo dicembre scorso tra il ministro
del Welfare Roberto Maroni e le parti sociali. Secondo la Cia
sulla complessa e delicata materia previdenziale continua ad
esserci poca chiarezza, ma soprattutto una scarsa attenzione per
i problemi che riguardano gli imprenditori agricoli. Nella settimana di sit-in, la Cia ha incontrato autorità di governo i gruppi
senatoriali e le commissioni competenti di Palazzo Madama.

Il 30 novembre in tutta la regione celebrata la festa della Toscana

la Gramigna

A Firenze corteo e rievocazione
storica contro la pena di morte

Buone feste, ma attenti...
al portafoglio

FIRENZE - Una selva di Gonfaloni della Regione, delle Province e dei Comuni
toscani, centinaia di giovani in rappresentanza delle scuole toscane, recanti
striscioni contro la pena di morte e per la pace, hanno aperto il corteo promosso dal Consiglio regionale della Toscana, a cui hanno partecipato anche
personalità che sono state insignite del Gonfalone d’argento. Prima della
rievocazione storica dell’abolizione della pena di morte e della tortura nel
Granducato di Toscana, primo Stato al mondo, nel 1786, per decisione di
Pietro Leopoldo di Lorena, sono intervenuti i rappresentanti del Consiglio
regionale, del Comune di Firenze, delle Associazioni “Nessuno tocchi Caino”
ed “Amnesty international”. “Non ci sarà giustizia - ha detto il Vicesindaco di
Firenze, Giuseppe Matulli - se questa sarà contro la persona”. E Sergio D’Elia,
segretario nazionale di Nessuno tocchi Caino ha ringraziato il Presidente del
Consiglio regionale, Riccardo Nencini, per aver organizzato “non una celebrazione, ma una manifestazione d’impegno civile e di lotta per i diritti umani”.
D’Elia ha rivolto un pensiero particolare ai condannati “senza nome” che nei
paesi totalitari muoiono nell’indifferenza generale. La vicepresidente di
Amnesty international, Cecilia Nava, ha presentato una giovane studentessa
uzbeka, Dilobar Khudoberganova, che da anni si batte per salvare dalla pena
capitale il proprio fratello, Iskmar. Con toccanti parole la studentessa ha rivolto
un appello per la salvezza del fratello, incarcerato senza neppure poter vedere
la luce e senza conoscere la data della condanna capitale, e ne ha rivelato le
drammatiche vicende e le torture subite.
La manifestazione si è conclusa con l’intervento del Presidente del Consiglio
regionale, Riccardo Nencini, che ha ringraziato quanti con la loro presenza e
con l’impegno profuso hanno contribuito ancora una volta a ricordare degnamente una scelta di civiltà che onora la Toscana.

Milioni di italiani si sentono (e sono) più poveri di quattro anni fa. Molti
non hanno più risorse per arrivare alla fine del mese. Intere fasce di
cittadini, fra cui i pensionati, i piccoli coltivatori, i lavoratori precari, i
lavoratori di aziende in crisi, indipendentemente dal loro pensiero politico,
si aspettano dal governo "segnali forti" che li sollevino dalla prospettiva di
un destino amaro e umiliante quale quello della povertà. Ecco perché
attendevano con curiosità un intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri della Repubblica Italiana. Speranzosi di parole rassicuranti, che
finalmente venissero annunciati provvedimenti di Governo tali da favorire
la ripresa economica e volti ad aumentare la capacità di spesa dei cittadini.
Ed gli, in verità, non si è fatto attendere. Ospite alla presentazione
dell'ultimo libro di Bruno Vespa, l'On. Berlusconi, ha dato la sua ricetta.
Ma purtroppo la delusione è stata tanta.
Non è apparso come il Presidente del Consiglio dei ministri, ma come un
qualsiasi simpaticone da bar di paese che racconta di se e delle sue
aspirazioni. Sembrava quasi ignorasse di essere il capo del governo di un
Paese. E così, invece di disegnare prospettive economiche e interventi utili
alle famiglie, a chi "non arriva a fine mese", il Cavaliere ha parlato di legge
elettorale, di par-condicio, di sprechi e sperperi della Amministrazione
pubblica che fanno pagare troppe tasse ai cittadini (per intanto ha deciso
di ridurle per se e per i suoi amici "paperoni"). Immancabile l'attacco alla
magistratura che, a suo dire, lo perseguita.
Sui problemi reali della gente, che sono anche quelli del Paese,.... niente.
Secondo noi non conosce ancora il Paese. La prossima primavera...
dovremo aiutarlo a conoscerci meglio. Buone feste a tutti. (Arvale)
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L’aria di Natale fa crescere ancora i prezzi
Significativa la mobilitazione della Cia Toscana il 13 novembre – Nelle piazze esposti i prezzi pagati ai produttori
e quelli finali al consumo – Ampia la solidarietà registrata – Gli incontri con i Prefetti e le autorità locali
da

FIRENZE - Il 13 novembre gli
agricoltori della Cia sono scesi in piazza per denunciare la forte contrazione
dei prezzi al produttore e viceversa
combattere l’aumento indiscriminato
degli stessi che si sta registrando al
consumo. Sono state oltre cento le
città interessate e l’iniziativa ha avuto
ampio riscontro sulla stampa e nelle
Tv. Ciononostante la tendenza che si
sta registrando in questi ultimi giorni
alla vigilia di Natale il fenomeno si sta
accentuando ulteriormente soprattutto nei prodotti agroalimentari. Nella
prima settimana di dicembre gli
ortofrutticoli sono cresciuti al dettaglio in media del 5%, con punte del
10-15% per zucchine, carote, pomodori, lattuga, kiwi, arance e
clementine. All’origine, invece, le
quotazioni hanno registrato cali generalizzati nell’ordine del 15-20%. Questo assurdo divario, si allarga sempre
di più. Una forbice che ha ormai dell’incredibile. Ci sono prodotti che dal
campo al consumatore subiscono aumenti che vanno dal 400 al 1000 per
cento. Tutto ciò -secondo la Cia- si
trasforma in un duplice danno: al pro-

duttore e al consumatore. Il primo si
vede remunerare prezzi bassissimi che
a mala pena coprono i costi di produzione e di raccolta; mentre i secondi
devono fare i conti con listini da capo-

giro. Nei campi, invece, succede addirittura il contrario. Le quotazioni all’origine per alcuni prodotti (è il caso
di broccoli, cavolfiori, lattuga, patate,
peperoni, pomodori, uva, clementine)
risultano più basse di tre anni fa. Però,
il consumatore -rileva ancora la Cia- è
costretto a veri e propri salassi per la
spesa alimentare. E in questi giorni i
rincari, per nulla giustificati, cominciano a raggiungere picchi vertiginosi.
Sta di fatto -segnala la Cia- che queste
artificiose lievitazioni -come mette in
Alcuni momenti
della manifestazione “Così non va”,
che si è tenuta
nelle principali
città toscane il 13
novembre scorso.
Ai gazebo allestiti
dalla Cia i cittadini
hanno firmato la
petizione per il
doppio prezzo di
vendita (foto in
alto e a fondo

risalto lo stesso Rapporto Censis - ha
spinto i cittadini a una consistente
diminuzione dei consumi di frutta e
verdura. Da novembre 2003 ad oggi il
calo è stato di oltre il 6,5%. Da qui ribadisce la Cia- l’esigenza di rendere
più chiari tutti passaggi (dal campo
alla tavola) della filiera agroalimentare
e far conoscere così ai consumatori il
reale prezzo dei prodotti pagato all’agricoltore. Il doppio prezzo (origine e dettaglio) da applicare per legge
sui cartellini di vendita rappresenta
un sicuro deterrente contro le manovre speculative. In questo senso è,
infatti, orientata la Petizione Popolare promossa dalla Cia e che è stata
lanciata il 13 novembre scorso anche
in tutte le piazze toscane. Tra l’altro,
la Petizione prevede anche l’istituzione di un organismo di sorveglianza e di
controllo sulla formazione e sulla trasparenza dei prezzi, composto dai rappresentanti pubblici deputati e dalle
Organizzazioni interprofessionali riconosciute e rappresentative delle
filiere agroalimentari fondamentali,
in grado di monitorare costantemente il mercato al fine di scongiurare
rincari ingiustificati e speculazioni.
Significativa, dicevamo la mobilitazione in Toscana. Nelle piazze dei
principali capoluoghi di provincia
(Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno,
Lucca, Pontremoli (MS), Prato e
Siena) gli agricoltori hanno issato dei
gazebo, hanno esposto i prodotti e su

essi sono stati messi i prezzi che ad
essi sono pagati ed invece quello che i
cittadini pagano al consumo. Ha Pisa
la Cia ha indetto un’incontro con la
stampa alla quale hanno partecipato
anche amministratori pubblici. Sono
stati distribuiti migliaia e migliaia di
volantini ai passanti che poi si sono
fermati per capire meglio come stavano le cose. Non pochi sono rimasti
colpiti dalla differenza, hanno
solidarizzato con la categoria e hanno
sottoscritto la petizione. Nell’occasione delegazioni della Cia sono state
ricevute dai prefetti e dalle autorità
locali ai quali è stato consegnato un
documento dove si rendicontano le
motivazioni della protesta del settore. Significative alcune iniziative a
Firenze e a Livorno. Nella prima gli
agricoltori hanno portato anche delle
mucche e nella seconda sono stati
centinaia i prodotti offerti ai passanti
con dentro il volantino e il doppio
prezzo. Comunque un’ampia informazione sulla giornata la si può leggere nelle rispettive cronache provinciali. Apio spazio, dicevamo, ha riscontrato l’iniziativa sulla stampa, sulle
radio e Tv, sia localmente che a livello
nazionale. Un grido di allarme che
però sembra non trovare sufficiente
attenzione nel governo e della sua
maggioranza che in questi giorni sta
approvando una finanziaria che sembra sorda alla crisi che attraversa il
settore primario. (e.n.)

pagina). La Cia ha
anche esposto i
prodotti con
evidenziata la
differenza fra
prezzo all’origine e
al consumo (a
sinistra). Le
delegazioni Cia
hanno incontrato
le autorità per
sensibilizzarle sulle
proprie proposte
(foto a destra)

Prodotti invenduti e crollo
del reddito degli agricoltori
I produttori mobilitati chiedono al Governo una svolta in politica agraria
Molte aziende sono sull’orlo del crack - Dalla finanziaria nessun segnale di svolta
ROMA - Sta quindi per concludersi un anno che
per gli agricoltori è tutto da dimenticare. Ma se
non si avranno cambiamenti sostanziali nel governo dell’economia di questo Paese anche l’anno a
venire si presenta con tutta la propria drammaticità. È diminuita la nostra presenza sui mercati
esteri specialmente per quanto riguarda i prodotti tradizionali.
Emblematico il caso della frutta, tradizionalmente un comparto in attivo, che ha chiuso il primo
semestre 2004 con un passivo di 86,6 milioni di
euro che ribalta il dato positivo dell’anno precedente. Le esportazioni sono diminuite del 12% ed
hanno interessato i tradizionali sbocchi commerciali della Germania e della Francia (-13%), della
Spagna (-28%), del Regno Unito (-19%). Sui
mercati terzi, la riduzione è stata del 15%. Poiché
la riduzione dell’export interessa sia i paesi dell’area euro, sia quelli terzi, non può essere invocato a giustificazione il rafforzamento dell’euro sul
dollaro. Ha certamente pesato la minore capacità
d’acquisto delle famiglie; ma il dato che preoccupa è che ci troviamo di fronte ad un effetto di
sostituzione di importazione dai paesi terzi forti
concorrenti delle nostre produzioni frutticole
(America Latina, Cile). Più in generale, aumenta
il disavanzo della bilancia commerciale

agroalimentare: +38,2% su base annua. Peggiora
in modo significativo il dato per quanto riguarda
le produzioni vegetali (frumento, olio d’oliva,
cereali foraggieri); stabile il dato per quanto riguarda i prodotti degli allevamenti, con l’eccezio-

ne del lattiero-caseario che aumenta il deficit del
9%. Il valore aggiunto dell’agricoltura, in termini
reali, dovrebbe, secondo le stime della Cia, aumentare tra lo 0,5 e il 1,5%. Incremento modesto
se si pensa che il 2004 doveva rappresentare
l’anno di svolta dopo una tendenza ormai
quadriennale culminata con il crollo che si è
registrato nel 2003 (-5,7%) dovuto alle ripetute
avversità atmosferiche che hanno compromesso
numerose produzioni. La Cia fa notare che a tale
aumento ha contribuito una ripresa delle produzioni significativa per alcuni comparti vegetali
(mais +29%, frumento tenero +16%, frumento
duro +25%, olio di oliva +20/40%, vino +9%),
mentre per le macellazioni si può parlare di una
sostanziale stabilità. Ad accentuare i problemi è
però intervenuto il crollo dei prezzi all’origine. Il
calo su base annua è stato del 20% per il complesso dell’agricoltura (-26,2% per le coltivazioni e 9,6% per gli allevamenti). Nell’aggregato vegetali, è continuata la tendenza flessiva di ortaggi (51,3%) e frutta (-24,2%), affiancati dai cereali (24,7%), fiori (-15%), olio d’oliva (-12,9%), vini (16,7%). In riferimento alle produzioni
zootecniche, risultano in calo del 6,5% e del
5,5%, rispettivamente, le quotazioni all’origine di
ovicaprini e avicunicoli, mentre per quanto attie-

ne ai suini, si segnala un meno 2,8%. Per i bovini
vi è stato un aumento del 2,2% e una diminuzione
del 4,5% per i lattiero-caseari. A ciò si aggiunge
l’aumento dei costi di produzione (+1,6% su base
annua) in particolare per le voci concimi e prodotti energetici. Non meno rilevanti, come prima
si rilevava, i costi degli oneri sociali (i più alti di
Europa) e dell’asfissiante burocrazia che stanno
creando grandi difficoltà alle imprese agricole,
riducendone le potenzialità. Queste previsioni rimarca la Cia - confermano la forte tensione
esistente nelle campagne italiane. Da rilevare,
inoltre, che le imprese agricole nel 2004, pur in
presenza di risultati negativi degli anni passati,
hanno tuttavia confermato gli investimenti e, in
alcuni settori, li hanno incrementati. Considerando i risultati della produzione lorda vendibile
negli ultimi anni, si presuppone che le aziende
hanno potuto investire ricorrendo ancora una
volta all’indebitamento, ormai sempre più elevato, con il sistema bancario. Una situazione difficilissima che ha spinto la Cia a proclamare lo stato
di mobilitazione del mondo agricolo che ha avuto
il suo culmine il 13 novembre quando in oltre
cento città italiane i produttori sono scesi in
piazza per chiedere più attenzione e per sollecitare un vero progetto di sviluppo per il settore.
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La vicenda dello zuccherificio Sadam
Barbini: “Merito di Regione, istituzioni,
parti sociali. Ma dov’era il governo?”
da

FIRENZE - “Fa piacere apprendere dai giornali che
il governo, per bocca del sottosegretario al welfare Grazia
Sestini, è soddisfatto per la positiva conclusione della
vicenda dello zuccherificio Sadam di Castiglion Fiorentino. Il sottosegretario si complimenta con le istituzioni per
il lavoro svolto per scongiurare la chiusura dello stabilimento.
Peccato che il sottosegretario Sestini non dica nè quali
sono le istituzioni coinvolte in questo lavoro, né che fra
queste isituzioni l’unica assente è proprio il governo.
Dov’era il governo quando il gruppo ha deciso lo stop alla
campagna saccarifera dell’unico zuccherificio del Centro
Italia? Non si capisce allora a quale titolo, oggi, ci si
arroghi il diritto di dare notizia di una lettera, inviata a
Regione, Comune, Provincia, sindacati, industriali: a
tutti, insomma, coloro che hanno operato fattivamente
per raggiungere questo risultato”. Così l’assessore all’agricoltura Tito Barbini interviene sulla vertenza Sadam
all’indomani della conferma ufficiale di una decisione
che suggella un importante punto fermo, ovvero la
riapertura, a partire dal 2005, degli stabilimenti dello
zuccherificio. “Oltre a esprimere la soddisfazione della

Barbini: la Toscana ha
investito per potenziare
le reti di protezione
sociale nelle aree rurali
FIRENZE - In occasione della giornata di
sciopero indetta dai sindacati il 10
dicembre scorso contro i tagli delle
indennità di disoccupazione e di
maternità nel settore agricolo, decisi
dal governo nel decreto di modifica
della finanziaria, l’assessore regionale
all’agricoltura ha inteso sottolineare
come “la riduzione delle tasse di cui
si è fatto vanto il governo si dimostra
già per quello che è, cioè un bluff,
anzi peggio come qualcosa che finirà
per peggiorare sensibilmente le
condizioni di vita di tante persone. A
fronte di una riduzione di modesta
entità, infatti, si va a colpire la spesa
sociale, incominciando tra l’altro
proprio dai soggetti sociali più deboli
e bisognosi. La Regione Toscana, in
questi anni, ha dimostrato come la
strada per lo sviluppo delle economie
rurali passi anche per la difesa delle
popolazioni rurali, intesa anche come
qualità di vita e servizi sociali. Non a
caso - ha sottolineato l’assessore - il
nostro Piano di sviluppo rurale è stato
uno dei pochi in Italia, se non l’unico,
ad aver previsto investimenti pubblici
per potenziare le reti di protezione
sociale nelle aree rurali, per ridurre i
disagi, per avvicinare importanti servizi
a cittadini in passato troppo spesso
trascurati, per prevenire situazioni di
crisi e di emarginazione. Per noi questa
è stata una priorità, nell’ambito di un
impegno complessivo per bloccare
tendenze allo spopolamento e all’invecchiamento che vengono da lontano”.

Regione - prosegue Barbini - e l’apprezzamento per il
lavoro di tutti coloro che hanno contribuito ad arrivare a
questo risultato, credo sia doveroso sottolineare che
dietro a una decisione tutt’altro che scontata c’è un lungo
e paziente lavoro, non ancora concluso, il cui obiettivo era
quello di dare nuovo impulso alla bieticoltura e alle
attività connesse”. È stato questo il compito dei tecnici
della Regione e dell’Arsia, delle istituzioni, delle associazioni dei bieticoltori e dei sindacati, coinvolti nello speciale tavolo bieticolo-saccarifero convocato dall’assessore Barbini nei giorni della crisi. Dal tavolo, che si è riunito
più volte, sono già emerse indicazioni operative che
hanno reso possibile avviare nuovamente la coltivazione
e la raccolta delle barbabietole da zucchero e quindi
rendere concreta la ripresa delle attività dello zuccherificio per il 2005. “Nel prendere atto della decisione
dell’azienda - conclude l’assessore - vogliamo ribadire la
volontà a proseguire nell’impegno preso, per consolidare
gli importanti traguardi e per affrontare a tutto tondo il
problema di una ripresa della filiera bieticolo-saccarifera,
una filiera che riveste grande importanza per la Toscana,
sia sotto il profilo agricolo che occupazionale”.

Le foreste toscane
e la loro salute
Presentati i risultati del progetto Meta

In Toscana 16 nuove aree protette
Lo prevede il nuovo programma 2004/2007,
approvato dal Consiglio regionale
FIRENZE - Cresce il numero delle
aree protette in Toscana: il nuovo
programma regionale 2004/2007
istituisce 16 nuove Anpil (Aree
naturali protette di interesse locale)
nelle province di Firenze, Lucca,
Prato, Pisa, Pistoia ed Arezzo. A
queste si aggiungono altre 11 aree
che erano già state inserite nel
programma precedente, ma non
ancora istituite.
Il IV programma delle aree protette
è stato approvato dal Consiglio
regionale toscano col voto favorevole della maggioranza e contrario
del centro-destra. Sono tre gli
obiettivi fondamentali del piano: il
miglioramento delle condizioni
ambientali e dei servizi delle
singole aree protette; il rafforzamento del loro ruolo nel contesto
territoriale in cui sono inserite; lo
sviluppo ed il potenziamento dei
collegamenti delle diverse aree tra
loro, verso un sistema reticolare
che sappia utilizzare tutte le
possibili sinergie. “Non c’è solo
l’ampliamento delle aree naturali
nel programma, ma anche e
soprattutto l’intenzione di consolidare e potenziare quanto già
esiste”, ha commentato Sirio
Bussolotti (Ds), presidente della
commissione consiliare Territorio e
ambiente. Maurizio Dinelli,
capogruppo di Forza Italia, ha
dichiarato invece il voto contrario
del centro-destra. Questo l’elenco
delle nuove Anpil, proposte dagli
enti locali ed accolte nel nuovo
programma. Per la provincia di
Firenze, è previsto che diventino
aree protette l’Alta valle del torrente

Carfalo a Montaione (207 ettari), il
torrente Terzolle nei comuni di
Firenze, Vaglia e Sesto fiorentino
(1927 ettari), la località Poggio
Albergaccio - Le Gualchiere di
Remole e la località AntellaFontesanta nel comune di Bagno a
Ripoli (rispettivamente 736 e 571
ettari), Le Balze nel comune di
Reggello (900 ettari), Badia a
Passignano nel comune di
Tavarnelle Val di Pesa (5 ettari), la
località Crocicchio dell’Oro a
Campi Bisenzio; vengono inoltre
modificate le Anpil Podere la
Querciola (Sesto Fiorentino) e
Stagni di Focognano (Campi
Bisenzio). In provincia di Lucca,
diventeranno area protetta le Dune
di Forte dei Marmi (15 ettari). In
provincia di Massa Carrara, è
prevista la nuova Anpil Selva di
Filetto, nel comune di Villafranca in
Lunigiana. Per quanto riguarda
Pisa, diventano aree protette i
Boschi di Germognana e Montalto
(nei comuni di San Miniato e
Montopoli, 210 ettari) ed i Bacini
del Sale a Montecatini Val di
Cecina (96 ettari). In provincia di
Pistoia, diventa Anpil il Bosco della
Magia a Quarrata (106). Per Prato,
le nuove aree sono Artimino Barchetto - Prato Rosello (800 ettari
nel comune di Carmignano),
Pietramarina - San Giusto (altri 40
ettari sempre a Carmignano) e
Cascine di Tavola (95 ettari,
comuni di Prato e Poggio a
Caiano). Infine, per il territorio di
Arezzo, diventerà Anpil l’area
Golena del Tevere, nel comune di
Anghiari.

Immigrati in Toscana,
quadruplicati in dieci anni
FIRENZE - Lo stato di salute delle foreste toscane. È stato questo il tema del
workshop organizzato dall’Arsia, il 16
novembre all’auditorium del Consiglio Regionale della Toscana. Sono
stati presentati i risultati di 4 anni di
lavoro del progetto META il cui acronimo significa “monitoraggio estensivo
delle foreste della Toscana a fini sanitari”.
Partito nel 2000 il progetto è coordinato dall’Arsia e si avvale della collaborazione scientifica dell’Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria di
Firenze. Dopo la prima fase di avvio
che ha interessato il 15% circa del
territorio regionale con alcune aree
rappresentative delle tipologie

L’acqua è un patrimonio di tutti
FIRENZE - No alla privatizzazione dell’acqua. È questo il principio ispiratore del
Piano di tutela delle acque toscane approvato in questi giorni, dopo un lungo
percorso di concertazione con tutti i soggetti e i portatori di interesse coinvolti
(Autorità di bacino, Province, Autorità di Ambito Ottimale, Comuni, Gestori dei
servizi idrici, associazioni ambientaliste, di categoria e sindacali). Il Piano sarà
discusso a breve termine dal Consiglio regionale per la definitiva approvazione e
piena efficacia nel rispetto dei termini fissati dalla normativa nazionale. “È un
traguardo importante - afferma l’assessore all’ambiente Tommaso Franci - a cui
la Toscana arriva tra le prime regioni italiane, dando attuazione al decreto
legislativo 152/99 e anticipando i contenuti della Direttiva Quadro comunitaria
60 del 2000. L’assunto di fondo è che l’acqua è un bene comune, patrimonio di
tutti, non è un prodotto commerciale. La sua disponibilità è limitata nel tempo e
nello spazio e pertanto va protetta e difesa, in modo da salvaguardare aspettative
e diritti delle generazioni future. “È questo - spiega Franci - il punto centrale del
piano, e il principale compito che ci assumiamo come pubblica amministrazione
per garantire e sostenere il diritto universale di accesso all’acqua, in armonia con
gli obiettivi di equilibrio territoriale e di sviluppo economico e sociale, nel rispetto
dei principi di sostenibilità degli usi idrici, di ‘chi inquina paga’, e di tutela integrata
dei corpi idrici. Nel Piano abbiamo voluto ribadire inoltre che l’acqua è una
componente essenziale del territorio e pertanto una sua corretta gestione deve
basarsi su una visione complessiva ed integrata tra protezione dell’ambiente,
sviluppo economico, territoriale e sociale.

boschive prevalenti, è stato inserito
dal 2001 al 2006 nel Piano di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana. È stato
così possibile avviare un monitoraggio
complessivo sullo stato fitosanitario
delle foreste toscane, con particolare
riferimento ai danni prodotti dagli insetti e dai funghi patogeni. Negli ultimi anni alla rete regionale di rilevamento si sono aggiunti inoltre progetti
a livello territoriale, che hanno consentito di approfondire le indagini su
specifiche problematiche di tutela e
per l’uso sostenibile degli ecosistemi
forestali. L’insieme dei dati raccolti
sono inseriti in un sistema informativo
che consente di elaborare mappe di
rischio e modelli sulle specie nocive, al
fine di indirizzare le scelte colturali e
la tempestiva messa in atto di interventi di controllo a basso impatto
ambientale. Sul sito dell’Arsia,
www.arsia.toscana.it, è presente il link
specifico al progetto META, all’interno del quale è possibile consultare il
lavoro svolto e conoscere le attività
intraprese in relazione alle varie
patologie delle piante.

FIRENZE - Sono duecentoseimila, secondo l’ultimo rapporto Caritas, gli
stranieri che soggiornavano in Toscana all’inizio del 2004: il 57% in più
rispetto ad un anno fa, 175 mila quelli con regolare permesso di soggiorno.
Ogni cento toscani ci sono dunque 4,9 immigrati: media un po’ più alta
rispetto a quella italiana (che è 3,2) ma perfettamente in linea con l’Europa.
Gli albanesi sono la nazionalità più rappresentata: 31 mila in tutta la regione,
il 17,7% sul territorio ed il 29,9% nelle scuole.
I cinesi arrivano subito dopo: 23 mila immigrati, il 13,3% ma il 52,5% a Prato.
In grande ascesa anche i rumeni, che hanno scalzato i marocchini al terzo
posto (e i polacchi al quarto), e gli ucraini. I numeri, rielaborati dall’Irpet,
sono stati presentati durante la seconda conferenza regionale sull’immigrazione. La fotografia della Toscana è ben diversa rispetto a quella di dieci anni fa.
Oggi albanesi, cinesi, rumeni, marocchini e polacchi costituiscono oltre la
metà dei 206 mila immigrati, da 140 paesi diversi, presenti in Toscana. Nel
1994 il gruppo più numeroso (3.968 persone, l’8,2%) era quello dei marocchini,
subito dopo arrivavano gli statunitensi (3.821 soggiornanti, il 7,9%) e i
tedeschi (6,4%). I cinesi - almeno quelli regolari - erano solo quarti (2.816
immigrati, il 5,8%), gli albanesi ottavi con 1.916 persone. Arrivavano da più
parti, a piccoli numeri. Erano quattro volte meno: 48.265. Ed erano anche
meno numerosi i migranti rispetto agli stranieri provenienti dai paesi ricchi o
comunitari: quasi 18 mila nel 1991, pochi di più oggi. Firenze continua a
rappresentare il polo di principale attrazione per gli immigrati. Qui si
concentra il 33,6% degli stranieri. Di seguito vengono Prato (12,8%), Arezzo
(9,9%) e Pisa (9,2%). In un anno le province dove gli immigrati sono
percentualmente cresciuti di più sono Firenze (72%), Prato (69%), Lucca
(68%) e Grosseto (60%). Rispetto a dieci anni fa il rapporto tra maschi e
femmine (49,7%) è più equilibrato: c’è stato un radicamento sul territorio.
Sono cresciuti i ricongiungimenti familiari ed è aumentato del 20,5%, tra il
2001 ed il 2002, anche l’inserimento degli immigrati sul mercato del lavoro.

Bolli auto: anche alla posta in maniera semplificata
FIRENZE - L’accordo sottoscritto fra Regione Toscana e Poste Italiane prevede
anche che dal 1° gennaio 2005 i possessori di veicoli e motoveicoli che risiedono
in Toscana possano recarsi in uno degli oltre 1.000 uffici postali distribuiti sul
territorio, per pagare il bollo auto in modo semplice e senza errori. Infatti tutti gli
uffici postali della regione possono collegarsi in tempo reale con l’archivio
centrale delle targhe automobilistiche SGATA, gestito dall’Agenzia delle Entrate.
In questo modo automobilisti e motociclisti non dovranno più preoccuparsi di
calolare l’importo del bollo e le eventuali maggiorazioni dovute, ma semplicemente indicare sul modulo di richiesta, che troveranno in tutti gli uffici postali, il tipo e
la targa del veicolo, la regione, la scadenza del pagamento e il codice fiscale, al
costo di un Euro, compreso il servizio. Il bollo auto si può pagare anche on line,
attraverso il sito www.poste.it, e naturalmente con il tradizionale bollettino di
conto corrente postale, in tutti i 14.000 uffici postali d’Italia.
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L’ECONOMIA
Tradizione, tipicità e qualità
“attraggono” nuovi turisti
L’intervento del vicepresidente della Cia
Enzo Pierangioli ad Agri e Tour

da

AREZZO - “L’agriturismo italiano ha fatto registrare negli ultimi
vent’anni uno sviluppo notevole e le stesse imprese del settore hanno
cominciato a costituire un aspetto particolare e rilevante dell’imprenditoria
agricola. Esse ormai rappresentano sempre quell’azienda agricola
multifunzionale che meglio rappresenta un “modello di agricoltura europea”. Insomma, una componente importante per dispiegare appieno le
potenzialità della nostra agricoltura e di valorizzare il territorio, le produzioni tipiche, le tradizioni ed il paesaggio”. Lo ha affermato il vicepresidente
della Cia Enzo Pierangioli intervenendo ad Agri@tour di Arezzo, la fiera
interamente dedicata al settore agrituristico. “Anche se nell’ultimo anno la
crescita dell’agriturismo in Italia ha subito un rallentamento, il settore - ha
aggiunto Pierangioli - continua ad essere una leva portante del mondo
agricolo. Le aziende agrituristiche, infatti, hanno saputo, accanto alla
tradizionale attività di accoglienza dell’ospite, affinare un’offerta diversificata, a partire dalla valorizzazione di una ristorazione principalmente basata
sulle produzioni aziendali, fino ad offrire una gamma di servizi aggiuntivi
che valorizzano il soggiorno in azienda”. “Insomma, il successo
dell’agriturismo - ha evidenziato il vicepresidente della Cia - è dovuto
soprattutto all’impegno degli agricoltori che, con le loro iniziative, assicurano a chi sceglie la vacanza agrituristica prodotti tipici di qualità, accoglienza confortevole, tranquillità e la riscoperta di culture e tradizioni popolari”.
Anche quest’anno l’agriturismo dovrebbe registrare presenze attorno ai 3
milioni di ospiti, dei quali 600.000 stranieri. Il fatturato complessivo dovrebbe raggiungere gli 800 milioni di euro. “Tutto questo - ha sostenuto
Pierangioli - non significa che l’agriturismo sia un’oasi felice dell’agricoltura italiana, che sta attraversando un momento di grave crisi. È vero che le
aziende che operano nel settore continuano a segnare positivi risultati, ma
molti problemi restano aperti. Quindi, anche per questo comparto sono
necessarie politiche nuove e certamente più rispondenti alle esigenze
degli imprenditori che devono potersi muovere in un contesto di reali
certezze, in un quadro chiaro ed omogeneo”.
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La Cia e Turismo Verde
Toscana ad Agri@tour
AREZZO - Anche questo anno la Cia
Toscana e Turismo Verde Toscana
hanno partecipato alla manifestazione Agri@tour di Arezzo allestendo
uno stand per promuovere le attività
agrituristiche e le produzioni tipiche
e di qualità regionali presenti nel
circuito Qualità Toscana.
Nello stand erano presenti oltre 15
aziende agricole che hanno proposto
ai visitatori le migliori produzioni
della nostra regione. Inoltre, nell’ambito della manifestazione, la Cia Toscana e Turismo Verde Toscana hanno organizzato tre eventi, che hanno
riscosso un notevole successo sia per
la presenza di numerosi operatori ed
autorità e sia per l’attenzione per i
temi proposti, per presentare le proprie iniziative a favore dell’agriturismo toscano e delle imprese
agrituristiche aderenti.
Venerdì 19 novembre hanno presentato la collana di cartine “Gli
agriturismi di Qualità Toscana”. In
dieci cartine (una per ciascuna provincia della Toscana) sono proposte
le principali vie di comunicazione, le
strade del vino, sono segnalate le
principali attrattive del territorio
nonché gli agriturismi aderenti al circuito “Qualità Toscana” - circuito
promosso dalla Cia Toscana per la
valorizzazione e promozione delle
produzioni agricole, agroalimentari
ed agrituristiche di qualità. Sabato
20 novembre è stata presentata la
guida “La rete toscana di Scuola in
Fattoria”. Il progetto “Scuola in Fattoria” è nato per favorire la collaborazione tra il mondo dell’agricoltura e
quello della scuola al fine di arricchire il patrimonio culturale delle giovani generazioni e di promuovere
l’imprenditorialità giovanile nel settore agricolo.
“Scuola in Fattoria” è una rete di
imprese agricole (attualmente sono
57 le aziende aderenti ma il fenomeno è in forte espansione), anch’esse
aderenti al circuito “Qualità Tosca-

na”, che ha trovato in Toscana l’ambiente ideale per il suo sviluppo.
Domenica 21 novembre in collaborazione con Toscana Cereali, è stato
promosso il progetto “La Tosca in
Agriturismo”. Il progetto nasce dalla
sinergia tra Turismo Verde Toscana
e Toscana Cereali, l’Associazione produttrice della pasta “La Tosca”: la
prima pasta fatta solo ed esclusivamente con grani duri provenienti dalle
zone vocate della Toscana: Maremma, Crete Senesi, Val d’Orcia, Colline Pisane e Livornesi. Con questo
progetto-convenzione i promotori
offrono ulteriori opportunità alle
imprese agricole ed ai consumatori
per valorizzare le produzioni tipiche
e di qualità.
L’obiettivo, dunque, è di promuovere la conoscenza, la diffusione ed il
consumo dei prodotti agricoli ed
agroalimentari di qualità - fra i quali
la pasta- sia per la qualificazione dell’offerta agrituristica che dell’intero
sistema agricolo regionale. Con la
pasta Tosca l’azienda agrituristica può
arricchire il paniere dei prodotti offerti agli ospiti con un’altra tipicità
del luogo e, contemporaneamente,
diffonderne le conoscenze ed il consumo.
L’impegno assunto nelle diverse iniziative da Cia e Turismo Verde è
quello di rafforzare e qualificare ulteriormente le azioni, anche a livello
territoriale, per rendere pienamente
operative e diffuse le progettualità
intraprese. Al termine degli incontri
sono state proposte delle degustazioni
di prodotti tipici toscani e la domenica è stata “La Tosca” la vera protagonista. La pasta è stata, infatti, offerta
in degustazione abbinata a condimenti
preparati da tre aziende agrituristiche,
“I Felloni” di Calci (Pi), “Le Tre
Stelle” di San Gimignano (Si) e “Sant’Anna di Cinigiano (Gr), che stanno
già offrendo ai propri ospiti la bontà
della prima pasta interamente “Toscana” a marchio Agriqualità.

Si è concluso il
progetto Mykos

Si è concluso, lo scorso 30 ottobre,
dopo due anni di attività, il progetto
Mykos (Programma Leonardo Da
Vinci), promosso dall’agenzia di
formazione spagnola Irma e
finalizzato alla realizzazione di
materiali didattici da impiegare per
la formazione di una nuova figura
professionale, specializzata nella
identificazione, produzione e
commercilaizzazione dei funghi. La
Cia Toscana, in qualità di partner di
progetto ha svolto un ruolo fondamentale nelle varie fasi di ricerca e
analisi dei fabbisogni formativi del
settore, di partecipazione alla
produzione del materiale didattico
e in quella di disseminazione dei
risultati e dei prodotti di progetto. A
tal fine, in particolare, è stata
affidata alla Cia di Arezzo, l’organizzazione e la gestione di un corso
della durata di 56 ore che oltre a
diffondere l’idea e gli obiettivi di
progetto, era volto alla
sperimentazione del materiale
formativo prodotto. L’iniziativa che
è stata condotta in sette giornate,
da agosto ad ottobre ed ha coinvolto prevalentemente imprenditori
agricoli dell’area aretina, ha confermato il fabbisogno formativo di
esperti delle produzioni tipiche
locali, specie per quei prodotti di
nicchia come il fungo o il tartufo, e
soprattutto la validità di un modello
formativo a livello europeo, teso ad
offrire un quadro più dettagliato
possibile dell’intero processo che
va dal reperimento/produzione dei
funghi fino alla loro
commercializzazione. Al fine di
ottimizzare i risultati di progetto,
inoltre, la Cia Toscana ha provveduto alla traduzione, dallo spagnolo in lingua italiana, e pubblicazione
del prodotto finale di progetto. Il
manuale rappresenta una vera e
propria guida tecnica all’utilizzo
pratico dei funghi articolata nei
seguenti 12 capitoli e potrà essere
un validi supporto alla progettazione di corsi formativi ad hoc per
esperti nell’impiego dei funghi:
1. Il regno dei funghi
2. Caratteristiche macroscopico e
microscopico
3. L’habitat dei funghi
4. L’importanza della micorizza
5. Identificazione dei funghi
commestibili e velenosi
6. Silvicoltura e funghi
7. Silvicultura e tartufi
8. Gestione e produzione della
risorsa funghi
9. Coltivazione
10. Protezione, trasformazione e
marketing
11. Funghi come risorsa naturale e
socioeconomica nelle aree
rurali
12. Protezione e conservazione dei
funghi
Oltre al Mykos e sempre nell’ambito del Programma Leonardo, la Cia
e il Cipa-at sono impegnati rispettivamente nei Progetti Trade on Line
(orientamento al lavoro nelle aree
rurali) che si chiude a Dicembre e
Pro - Aere (progetti dell’agricoltura
per le energie rinnovabili) che è in
fase iniziale.
Si ringraziano per la realizzazione
delle traduzioni: Alessandro
Petrone, Chiara Mariotti, Jacopo
Papini, Monica Bianchi, Nieves
Batres e Stefano Ragogna.
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Blue Tongue: in ginocchio
la zootecnia del Centro-Sud
Subito un piano di interventi e mirate strategie per il rilancio

da CAGLIARI - Un Piano nazionale di sanità animale
che preveda una sede di concertazione e di governo
unitario, il potenziamento del sistema sanitario sia a
livello centrale che delle singole Regioni e uno stretto
controllo e monitoraggio delle possibile nuove malattie.
È quanto sollecitato dalla Cia nel corso del convegno,
organizzato a Cagliari il 2 dicembre scorso sul tema “Dalla
crisi della Blue Tongue al rilancio della zootecnia centromeridionale”. E proprio la “Blue Tongue”, nota anche
come “Lingua blu”, ha provocato negli ultimi quattro anni
danni gravissimi soprattutto agli allevatori di ovini delle
regioni del Centro e del Mezzogiorno d’Italia. La malattia
e i metodi di eradicazioni adottati hanno, infatti, rischiato
di far scomparire in modo definitivo la zootecnia in molte
aree del Paese. A ciò si sono aggiunte le conseguenze
causate da due anni di rigidi blocchi della movimentazione
del bestiame per motivi di salute. Il confinamento di
animali all’interno dei territori provinciali e regionali ha
determinato così pesanti perdite per le aziende
zootecniche sia bovine che ovicaprine. Oltretutto -è stato
affermato durante i lavori del convegno- in questi anni si
è evidenziata una disarticolazione dei comportamenti a
livello regionale, con interventi di profilassi disomogenei
che hanno sottovalutato la gravità dell’emergenza, a
partire dalla pericolosità di essere dichiarati “area
endemica” come intero territorio nazionale. Tutto questo in presenza di un sistema sanitario strutturato colpevolmente a di sotto delle necessità. Ad aggravare ulterior-

mente lo scenario sono intervenute una inesistenza campagna di comunicazione dei ministeri preposti e le diatribe
scientifiche sui metodi di eradicazione e sulla validità del
vaccino. Per questa ragione la Cia chiede al Governo, e in
particolare al ministro della Salute, chiarezza e certezze
su tutta la delicata materia. “La situazione -ha commentato il presidente della Cia Giuseppe Politi nel concludere il convegno- è allarmante. Bisogna intervenire prontamente. Occorre un piano serio ed organico che permetta
di contrastare e debellare la malattia. Non è possibile
procedere senza un’effettiva programmazione. È necessario operare con la massima incisività e tempestività”.

Nuova legge regionale sulla biodiversità
FIRENZE - Il Consiglio regionale ha approvato una nuova legge sulla tutela e
valorizzazione del patrimonio di razze
e varietà locali di interesse agrario,
zootecnico e forestale.
Con questo provvedimento la Regione, in coerenza con gli impegni assunti
nei meeting di San Rossore, rafforza la

politica di difesa delle risorse genetiche autoctone munendosi di nuovi strumenti per scongiurare il rischio di erosione genetica e salvaguardare il diritto
di proprietà delle comunità locali sulle
razze e varietà. Al proseguimento delle
finalità di conservazione e difesa sono
creati strumenti collegati tra loro e

Avicoltura: nasce l’Associazione
interprofessionale
Alla Cia la vicepresidenza
ROMA - È stata costituita l’Associazione interprofessionale avicola denominata Ass.av.,
ne fanno parte Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Anca-Legacoop, Agci,
Unci, Avitalia, Federcarni, Fida, Fiesa.
L’associazione si prefigge, in ordine ai prodotti avicoli destinati al consumo allo stato
fresco, i seguenti scopi: migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e
del mercato; promuovere, valorizzare e tutelare le denominazioni d’origine, i marchi di
qualità e le indicazioni geografiche; accrescere la valorizzazione dei prodotti avicoli
attraverso marchi di qualità e la realizzazione di campagne d’informazione e promozione; promuovere e realizzare programmi di ricerca e di informazione per migliorare la
qualità dei prodotti, anche mediante produzioni integrate, con metodo biologico o con
altri metodi rispettosi dell’ambiente; promuovere la conoscenza e la trasparenza del
mercato, per un migliore orientamento della produzione e della commercializzazione
delle materie prime e dei prodotti finiti, che tenga conto del fabbisogno del mercato, del
gusto e dell’aspirazione dei consumatori. Presidente dell’Ass.av. è stato nominato
Francesco Marianini (Confcooperative) e vicepresidenti Umberto Borelli, responsabile
zootecnico della Cia, ed Enzo Ortensi (Federcarni).

Qualità Toscana,
una iniziativa della Cia Toscana
“La Toscana, una regione dalle mille qualità”, questo lo slogan con il quale la Cia
regionale, associazione di categoria che associa oltre 19.000 aziende agricole in
Toscana, promuove le produzioni agroalimentari e l’agriturismo di qualità nei
mercati e nel rapporto con il consumatore. “Non è stato complicato trovare lo
slogan – afferma Giordano Pascucci, vicepresidente regionale della Cia –; nel
mondo la produzione agroalimentare toscana è conosciuta ed apprezzata, ogni
anno migliaia di turisti sono ospitati negli agriturismi toscani, il paesaggio è unico,
così come unica è la ricchezza delle nostre città d’arte e dei nostri borghi.
Insomma, avevamo tutti gli ingredienti per affermare che esiste una ‘via toscana
alla qualità’. Ma siamo andati oltre – prosegue Pascucci –. Abbiamo pensato che
si potessero aiutare ulteriormente il turista ed il consumatore proponendo loro
aree territoriali nelle quali conoscere meglio le produzioni ed i servizi delle
imprese agricole. Questa, forse, è stata l’idea vincente: strutturare una rete di
relazioni e di servizi a vantaggio dei consumatori. Quindi abbiamo registrato il
marchio Qualità Toscana ed abbiamo definito un disciplinare che tutte le aziende
agricole aderenti al circuito debbono rispettare. Le aziende agricole che hanno
aderito al marchio sono state inserite nel portale internet che abbiamo strutturato:
www.qualitatoscana.it” “Con Qualità Toscana – conclude Pascucci – la Cia ha
attivato circuiti locali integrando prodotti e servizi in stretto rapporto con il territorio
di origine. Tutto ciò al fine di rafforzare il rapporto e le relazioni con i consumatori e,
grazie al nostro sito, promuovere i prodotti, le imprese, i servizi e il territorio regionali”.

gestiti dall’Arsia: i repertori regionali,
in cui vengono iscritte e catalogate le
risorse genetiche tutelate; la Banca regionale del germoplasma, in cui confluiscono le accessioni iscritte nel repertori regionali; i Coltivatori custodi
che provvedono alla conservazione del
germoplasma, effettuano il rinnovo dei
semi di specie erbacee conservati nella
Banca ed hanno il compito di diffondere la conoscenza delle varietà; la Rete
di conservazione e sicurezza che rappresenta una struttura di collegamento
tra più soggetti con il compito di scambiare materiale da propagazione.
Al fine di promuovere la valorizzazione
del patrimonio, l’atto introduce il registro regionale delle varietà da conservazione che consentirà la commercializzazione di quelle varietà esclude dai
circuiti commerciali e un contrassegno
finalizzato all’identificazione del prodotto come locale e a rischio estinzione. La nuova legge entrerà in vigore con
l’approvazione del regolamento
attuativo che deve essere definito entro sei mesi.
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Agricoltura biologica: prospettive,
problematiche, iniziative
Per il settore si amplifica il divario tra prezzi
al produttore e prezzi al consumo
GROSSETO - Si è tenuto il 26 novembre
scorso presso la sala Pegaso del palazzo
della Provincia di Grosseto il convegno
su problematiche, prospettive, iniziative
per l’agricoltura biologica, organizzato
dalla Cia di Grosseto e da Anabio Toscana. Alla manifestazione sono intervenuti
il presidente nazionale di Anabio Pina
Eramo, il presidente di Anabio Toscana
Stefano Valleri, il vicepresidente della
Cia Toscana Giordano Pascucci, il
vicepresidente della Cia Grosseto Enrico Rabazzi, il responsabile del controllo
qualità delle carni e pesce della Coop
Italia Carlo Bianchi, il responsabile della
Cia Toscana dell’agricoltura biologica
Marina Berti ed il responsabile dei servizi
di sviluppo agricoli della Cia di Grosseto
Antonio Colicchio. Nonostante il periodo non propizio a causa della raccolta
delle olive e le semine ancora in corso,
hanno partecipato all’iniziativa diversi
agricoltori biologici che hanno animato il
dibattito con molti interventi. I lavori
hanno evidenziato come l’agricoltura biologica, così come tutto il comparto agricolo attuale, attraversa una grave crisi
economica che stà minando sempre più
le basi per lo sviluppo del settore. Se da
una parte si assiste ad un incremento, in
verità assai graduale, del consumo dei
prodotti biologici, con un continuo aumento dei prezzi alla distribuzione, dall’altra si assiste ad una aumento delle
difficoltà di produzione dovute a costi di
produzione sempre più elevati e prezzi
alla produzione in discesa o al massimo
stabili. I maggiori utili derivati dall’aumento dei prezzi al consumo non vengono ripartiti su tutti i segmenti della filiera
fino all’agricoltore, ma si fermano al distributore e al massimo al trasformatore.
Le varie forme d’incentivo pubblico presenti soprattutto a livello regionale, in
Toscana così come nella Provincia di
Grosseto, costituiscono un aiuto determinante anche se non sufficiente a compensare le difficoltà economiche in cui
versa il settore. Tuttavia la priorità prevista per l’agricoltura biologica ha permesso l’accesso al 30% dei fondi totali previsti dalla misura 1 del Psr da parte delle
aziende biologiche toscane e del 50% dei
fondi previsti per la misura 6 nella Provincia di Grosseto. La nuova riforma
della Pac, pur avendo come centralità la
tutela ambientale, la corretta gestione
delle risorse naturali ed il benessere degli
animali e delle piante in pratica non presenta alcun riferimento specifico volto
all’incentivazione del settore se non la

trascurabile possibilità di optare per un
periodo diverso da quello di riferimento
(2000-2002) per il calcolo dei diritti
spettanti ed il non obbligo del set-aside.
Allo stato attuale l’agricoltura biologica
rappresenta una forma di agricoltura che
garantisce prodotti sani, rispetto dell’ambiente e delle risorse del territorio, ed il
costo per il conseguimento di queste
finalità pubbliche non può essere a totale
carico degli agricoltori. In definitiva gli
incentivi pubblici pur rivestendo un ruolo
fondamentale per il sostegno del settore
sono comunque complementari al ruolo
della distribuzione e commercializzazione.
Del resto, la grossa spinta idealistica che
caratterizza gran parte degli imprenditori biologici e che rappresenta spesso un’autentica garanzia dei prodotti, deve essere
necessariamente accompagnata da una
finalità economica dell’attività produttiva svolta. Il mercato e la sua organizzazione stanno rappresentando il vero grosso
impedimento al vero sviluppo del settore. L’offerta di una mole di prodotti assai
ridotta rispetto al convenzionale incidono negativamente sul sistema distributivo ed in misura maggiore quanto più
lunga è la filiera. La risoluzione di tale
problema deve pertanto passare attraverso
la ricerca di forme di commercializzazione
con filiera più corta, abbinate ad altre offerte legate alla tipicità del territorio come
l’arte, il paesaggio, l’enogastronomia, le tradizioni, i costumi ecc. La difficoltà di
commercializzazione ed il prezzo dei prodotti biologici ottenuti al termine dei cicli
colturali contrasta spesso con la difficoltà
di acquisto ed il prezzo dello stesso prodotto come fattore di produzione (seme) per
la campagna successiva. Così, sullo stesso territorio, si è assistito alla vendita di
prodotti biologici al prezzo di prodotti
convenzionali mentre gli stessi prodotti
sono stati riacquistati come fattori di
produzione a prezzi raddoppiati o anche
triplicati. La sfida sul futuro dell’agricoltura biologica si gioca attraverso la ricerca di forme alternative di
commercializzazione e di approvvigionamento dei fattori di produzione e non
può essere vinta singolarmente ma attraverso forme di aggregazione degli operatori del settore. L’aggregazione può essere anche il sistema per avere maggiore
spinta politica volta all’ottenimento di
un giusto riconoscimento economico e
sociale. A tale scopo la Cia ha promosso
la costituzione dell’associazione di produttori biologici Anabio già presente sia a
livello nazionale che regionale. (a.c.)

Agricoltura biologica
nelle aree protette
FIRENZE - Continua l’impegno del Cipa-at Sviluppo Rurale e
di Anabio nel progetto pilota denominato “Sviluppo
dell’agricoltura biologica nelle aree protette e nei siti della
rete ecologica della Toscana”. Si tratta di un progetto di
durata triennale, finanziato dalla Regione Toscana che ha
coinvolto l’assessorato all’Ambiente e all’Agricoltura della
Regione Toscana, le Province, gli Enti parco e che vede
operare unitamente le associazioni del biologico (Anabio
Toscana, Assobio Toscana, Aiab Toscana, Ctpb) e le
organizzazioni professionali attraverso i loro enti di
assistenza tecnica (Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana,
Erata, Iripa). I territori interessati sono situati nelle province
di Arezzo, Grosseto, Massa, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia,
Siena e nei parchi delle Alpi Apuane, di Migliarino San
Rossore e della Maremma, dove si stanno realizzando una
serie di attività che hanno lo scopo di promuovere la
conversione delle aziende ricadenti in queste aree,
sostenere quelle che già praticano l’agricoltura seguendo il
metodo biologico, e in generale far crescere il settore. Il
lavoro è iniziato con la realizzazione o il completamento di
un censimento delle aziende che si trovano all’interno delle
zone interessate dal progetto. Questo per poterle contattare con le attività di informazione e di divulgazione, riguar-

danti le diverse problematiche che si trova ad affrontare un
imprenditore al momento della conversione e dopo aver
compiuto questo passo. A questo proposito una della
azioni previste è quella di organizzare delle visite guidate
ad aziende biologiche “modello”, come è stato fatto con
l’incontro che si è tenuto il 3 dicembre presso l’azienda
zootecnica di Angelini Leo di Sestino. Si tratta di un
azienda associata alla Confederazione agricoltori di San
Sepolcro, che alleva con metodo biologico bovini di razza
Chianina. All’iniziativa, realizzata al fine di sviluppare la
zootecnia biologica all’interno della Riserva naturale del
Sasso di Simone, hanno partecipato numerose aziende
zootecniche della zona, oltre al sindaco del comune di
Sestino Giancarlo Renzi, all’assessore all’Agricoltura della
Comunità Montana della Val Tiberina Massimo Parri, al
responsabile dei Parchi e delle riserve naturali della
Provincia di Arezzo Mauro Frosini. Durante la discussione
si è reso evidente l’interesse alla conversione delle aziende
partecipanti e il riconoscimento del valore aggiunto delle
produzioni biologiche, ferme restando le problematiche
relative alla adeguata valorizzazione delle carni ottenute da
allevamenti biologici. Al termine delle visita è stata inoltre
organizzata una degustazione dei prodotti dell’azienda.

DICEMBRE 2004

L’ECONOMIA
Presentata
alla stampa
la neonata
Arbo Toscana
FIRENZE - Lo scorso 2 dicembre, presso la sede regionale della Cia
Toscana, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della
neonata Associazione regionale boscaioli della Toscana (Arbo Toscana). L’iniziativa è stata presenziata dal presidente della Cia Toscana
Enzo Pierangioli e da Marco Failoni, presidente di Arbo Toscana. Sono
intervenuti inoltre Stefano Ciccarelli, presidente dell’Associazione
boscaioli senesi (Abos); Jurgen Brunner, presidente della Associazione
boscaioli aretini (Aba); Carlo Franceschi e Massimiliano Bimbi della
Associazione boscaioli pistoiesi (Abp) in sostituzione del presidente
Antonio Orlandini, assente per motivi di lavoro. Erano presenti inoltre
Luigi Vignozzi, dirigente del Settore foreste della Regione Toscana e
Rocco Lopresti, responsabile del Settore foreste della Provincia di
Firenze. Pierangioli ha portato il saluto della Cia Toscana, sottolineando l’impegno profuso dall’organizzazione per la nascita di Arbo Toscana e ribadendo la necessità di dare maggiore visibilità al settore
forestale. Marco Failoni ha illustrato le motivazioni che hanno portato
alla nascita dell’Associazione, evidenziando l’importanza che il settore
forestale riveste in Toscana.
La regione dispone di oltre un milione di ettari di superficie boscata,
pari al 47% del territorio e il lavoro in bosco vede impegnate 1.362
imprese, di cui 45 cooperative, con oltre 3600 maestranze, a cui si
aggiungono le 700 che lavorano nelle Comunità Montane. Per questi
motiovi non si può considerare il settore forestale una realtà marginale,
ma un settore di estrema importanza, sia sotto il profilo occupazionale,
sia sotto quello sociale e di presidio del territorio. Failoni ha illustrato le
opportunità di sviluppo del settore, con particolare riferimento all’uso
energetico del legno, alla luce delle nuove tecnologie. Riguardo a
questo aspetto Arbo Toscana si pone in sinergia con Aiel (Associazione italiana per l’energia dal legno), anch’essa nata su iniziativa della
Cia. Arbo Toscana è articolata sul territorio attraverso le suddette
associazioni provinciali; a tale proposito l’Associazione boscaioli
pistoiesi, si appresta a diventare Associazione interprovinciale, con
l’obiettivo di aggregare le province della parte nord-occidentale della
regione. Ma qual è l’obiettivo di Arbo Toscana e delle associazioni che
ne fanno parte? È quello di promuovere il settore forestale e i suoi
operatori, ponendosi come interlocutore con la pubblica amministrazione e con le istituzioni in generale con il mondo della scuola e della
ricerca, attivando servizi di informazione, divulgazione e formazione
per gli associati.
Giovanni Vignozzi nel suo intervento ha sottolineato l’importanza
dell’Associazionismo nel settore forestale, evidenziando il ruolo di
interlocutore che Arbo Toscana potrà avere nei confronti della Regione
Toscana, sull’esempio del ruolo svolto dall’Associazione boscaioli
pistoiesi in particolare nelle fasi di concertazione per la stesura del
regolamento forestale. Nei loro interventi Ciccarelli e Brunner hanno
sottolineato il ruolo fondamentale della figura del boscaiolo nella cura
del bosco e nella salvaguardia dell’ambiente e del territorio.
Come aderire ad Arbo Toscana? Si può aderire iscrivendosi alle
associazioni provinciali dove presenti, oppure direttamente ad Arbo
Toscana dove non esiste nessuna associazione locale (auspichiamo
solo momentaneamente!).
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Ritrovati i “genitori” del Sangiovese
Sono il Ciliegiolo e un vitigno quasi sconosciuto originario della Calabria
da FIRENZE - Ritrovati i “genitori”
del Sangiovese. La notizia è emersa nel
corso del Simposio internazionale sul
Sangiovese, organizzato da Arsia a Firenze il 17 novembre.
Al simposio, i cui lavori si sono svolti
dal 17 al 19 novembre, hanno preso
parte oltre 250 fra ricercatori, esperti
ed operatori del settore vitivinicolo
provenienti da tutto il mondo. Sono
state presentate oltre 80 fra relazioni e
comunicazioni scientifiche, da parte
delle più autorevoli istituzioni di ricerca che operano nel settore. La scoperta
dell’identificazione dei “genitori” del
Sangiovese - considerata dagli esperti
una primizia mondiale per il settore - è
stata comunicata dal ricercatore Josè
Vouillamoz (gruppo di ricerca della

dott. Grando) dell’Istituto Agrario San
Michele all’Adige, che ha presentato
una comunicazione sul tema “Relazioni genetiche del Sangiovese”.
Secondo quanto risulta dalla ricerca i
“genitori” del Sangiovese sono il
“Ciliegiolo” e il “Calabrese
Montenuovo”. Il primo è un vitigno
antico e ben noto in Toscana. Il secondo - ha spiegato Vouillamoz - è un
vitigno riscoperto in circostanze fortunate in un piccola azienda della
Campania, dove sono ancora coltivate
poche decine di piante. Non è un vitigno
iscritto al registro varietale - ha continuato il ricercatore - ed è stata grande
la nostra sorpresa quando, eseguendo
le indagini sul Dna abbiamo constatato
che la parentela risulta completa. Per

ulteriore scrupolo - ha precisato ancora
il ricercatore - abbiamo eseguito la
ricerca su 50 “microsatelliti” di Dna,
ed il risultato ci dice che il Sangiovese
ha la metà dei geni (microsatelliti) del
Ciliegiolo e metà del Calabrese
Montenuovo. Su questo vitigno che
proviene dalla Calabria si appunteranno ora ulteriori ricerche. Tuttavia il
ricercatore si è detto assolutamente
certo della scoperta. L’Amministratore dell’Arsia, Maria Grazia
Mammuccini, si è complimentata per
il lavoro svolto ed ha sottolineato l’importanza della scoperta, che rende noti
i “genitori” del vitigno più celebre e
diffuso della Toscana, con il quale sono
realizzati vini come il Brunello, il
Chianti ed il Nobile di Montepulciano.

Il vino in Toscana, Sangiovese al top
Il vino, con una produzione di 2 milioni e mezzo di ettolitri,
(18% sulla Plv), per oltre il 50% con Docg e Doc, rappresenta
per la Toscana la punta di diamante della produzione agricola
ed una delle principali voci di export. La coltivazione della vite
è inoltre un elemento di forte caratterizzazione e valorizzazione
per i territori collinari, che rappresentano il 64% del territorio
regionale, e consente di coniugare sviluppo economico,
presidio territoriale e mantenimento degli equilibri ecologici. Le

aziende agricole che coltivano vite sono 52,748, pari al 37,5%
del totale, e la coltura occupa complessivamente circa 67
mila ettari. In questo ambito il Sangiovese rappresenta il 55,9
% della superficie totale a vigneto (vedi tabella) seguito a
distanza dal Trebbiano toscano con circa il 13 %. I primi 7
vitigni coltivati in Toscana interessano circa l’82% della superficie
vitivinicola regionale, mentre agli altri 71, internazionali, nazionali
ed autoctoni viene destinata la rimanente superficie.

Ogm: approvato il decreto sulla coesistenza
ROMA - “Finalmente è stata messa la parola fine alla telenovela
del Decreto sulla coesistenza tra colture tradizionali e Ogm.
Esprimiamo quindi soddisfazione per un provvedimento che da
tempo avevamo sollecitato per dare certezze sia ai produttori
che ai consumatori”. Lo ha affermato il presidente della Cia
Giuseppe Politi in merito alla decisione assunta dal Consiglio
dei ministri. “Il decreto -ha aggiunto Politi- doveva essere

approvato da oltre un mese, comunque, meglio tardi che mai.
Adesso è opportuno che il provvedimento venga rapidamente
recepito dal Parlamento. Oggi finalmente le regioni hanno uno
strumento certo perché i produttori possano, nel momento
delle semine autunnali, avere un quadro di riferimento preciso.
Nello stesso tempo, i consumatori avranno garanzie concrete
sugli alimenti che acquistano”.

L’ATTUALITÀ
A Donne in Campo
Successo di pubblico alla
il premio “De@Terra”
trentacinquesima edizione dell’Eima
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ROMA - Due imprenditrici agricole
dell’Associazione Donne in Campo
della Cia, assieme ad altre tre
imprenditrici, sono state premiate
alla quarta edizione nazionale di
De@Terra. Si tratta di Tiziana
Lauretti, 39 anni di Latina, e di
Renata Lanfredi, 62 anni di
Mantova. La premiazione è avvenuta a Roma nel corso della manifestazione promossa dall’Onilfa (Osservatorio per l’imprenditoria e il
lavoro femminile in agricoltura)
nell’ambito della Giornata mondiale della Donna Rurale. Nella motivazione del premio assegnato a
Laurenti, si sottolinea che “sono i
sapori rimasti integri nella memoria di chi li ha conosciuti che permettono
ad
una
giovane
imprenditrice pontina di trasformare in ottime marmellate le produzione dell’azienda frutticola”. Per
Renata Lanfredi, invece, la motivazione del premio così recita: “originali ed uniche, ogni anno danno
luogo a nuove forme, colori e dimensioni; sono le zucche ornamentali, rare e pregiate, ma anche le
zucche mangerecce che l’azienda
produce”.

Oltre trecento presenze organizzate dalle Cia della Toscana
La crisi economica “pesa” anche su Eima
da BOLOGNA - Che Eima avrebbe
avuto una marea di visitatori lo si era
intuito fin dalla fine di ottobre quando
anche in Toscana la Cia aveva registrato
tante nuove richieste di agricoltori per
organizzare la partecipazione all’evento.
E bene hanno fatto gli organizzatori ha
parlare di “successo”. EIMA se all’origine è stata la “risposta” della tecnologia
italiana alla concorrenza estera in tema di
macchine agricole, oggi si è affermata
come “polo della meccanizzazione agricola”, non soltanto in termini di rassegna
mercantile, ma anche di vetrina di lancio
di innovazioni, di sede di confronto culturale sulle problematiche della
meccanizzazione, a livello internazionale. E la 35ma edizione dell’EIMA, l’esposizione
internazionale
della
meccanizzazione agricola organizzata
dall’Unacoma può definirsi in linea con
questa impostazione. Nei cinque giorni
della rassegna - svoltasi dal 10 al 14
novembre - c’è stata la partecipazione di

1.800 industrie di settore, sono stati registrati 111.400 visitatori, dei quali 9.460
esteri, provenienti da ogni continente. Il
dato, in linea con quello dello scorso
anno registra però una maggiore percentuale di operatori esteri e conferma la
rassegna come una delle più importanti a
livello mondiale. Ovviamente la morsa
della crisi che attraversa il nostro Paese si
è sentita anche a Bologna anche se, fra gli
operatori, si è registrato un cauto ottimi-

smo per il 2005. La manifestazione bolognese, come negli anni scorsi, ha registrato anche numerose iniziative collaterali.
Fra queste è da sottolineare quella su
“Agricoltura e territorio: nuove opportunità per le imprese”. Il convegno è stato
organizzato in collaborazione con l’Associazione giovani della Cia: l’Agia. Sono
intervenuti, fra gli altri, il Presidente di
Agia Gianluca Cristoni, Massimo
Goldoni, dal giugno scorso presidente di
Unacoma, Massimo Bagnoli, responsabile dell’ufficio fiscale della Cia, Joan
Masdemont Berga, segretario della Commissione permanente della Unione della
Pagesos de Catalunya, Giulio Fantuzzi,
vicepresidente vicario nazionale della Cia
che ha tratto le conclusioni. Chiusi i
battenti della 35^ edizione di Eima ora
l’attenzione si sposta elle manifestazioni
settoriali e mirate ai diversi comparti, le
“Eima in campo”, per poi arrivare alla
36esima edizione che si terrà nell’autunno 2005. (Enio Niccolini)

Per Natale adotta
una Pigotta
ROSIGNANO M.MO - All’insegna dello slogan “Per Natale
adotta una Pigotta” le Donne in Campo della Cia di
Rosignano Marittimo, coordinate da Catia Caroti, hanno
confezionato dieci Pigotte (le famose Bambole di pezza)
che l’Unicef ha venduto nei giorni 10 e 11 dicembre alla
Coop di Rosignano Solvay insieme a quelle realizzate
nelle scuole e dalle altre associazioni del Comune di
Rosignano Marittimo. I soldi raccolti dalla vendita delle
Pigotte, sono destinati ad acquistare vaccini polivalenti
per i bambini del terzo mondo.
Coloro che volessero collaborare per la realizzazione
delle Pigotte per il Natale 2005 possono telefonare alla
Cia di Rosignano M.mo 0586 799411. (M.P.)

La Toscana contro
nuovi corpi regionali
di polizia
FIRENZE - “Se oggi possiamo
registrare in Toscana una situazione complessivamente buona
dal punto di vista della sicurezza,
lo dobbiamo ad una società
civile forte e sana ma anche ad
un modello positivo di rapporti
tra le istituzioni, la magistratura,
le forze dell’ordine. Questo è la
strada che bisogna continuare a
percorrere e che è in grado di
dare risposte concrete ai cittadini”. Lo ha detto il presidente
della Regione Toscana, Claudio
Martini, intervendo ai lavori della
Conferenza regionale sulla
sicurezza pubblica. “Per questo
motivo di fondo - ha detto ancora
Martini - la Toscana non seguirà
coloro che vogliono l’istituzione
di polizie regionali: la difesa
dell’ordine pubblico e della
sicurezza sono e devono rimanere competenze dello Stato,
perché unica è la difesa della
sicurezza e dell’ordine democratico. Il ruolo di Regione e Enti
locali è semmai altro, è quello di
lavorare per organizzare meglio
la vita nelle città e le relazioni
sociali nel territorio”.

Assemblea generale di Euromontana:
alla Cia la vicepresidenza

ROMA - Domenico Mastrogiovanni, della Direzione nazionale della Cia, è stato eletto vicepresidente di
Euromontana, associazione europea per la cooperazione
e lo sviluppo delle popolazioni e dei territori di montagna.
L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea generale
che si è svolta a a Rodez in Francia.
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Intesa Regione-agricoltori sulle politiche
sanitarie in campo agroalimentare
Sottoscritto un protocollo di intesa tra Regione Toscana ed organizzazioni agricole per
la concertazione degli indirizzi di politica sanitaria inerenti al settore agroalimentare
da

FIRENZE - È stato sottoscritto
il 14 dicembre scorso, dall’assessore
regionale al diritto alla salute, Enrico
Rossi, su mandato della Giunta, un
protocollo d’intesa con le organizzazioni professionali agricole, Cia,
Coldiretti e Confagricoltura, per la
concertazione degli indirizzi inerenti
al settore agroalimentare in attuazione del Piano sanitario regionale al
fine di dare sistematicità ai loro rapporti tramite lo strumento della
concertazione degli indirizzi e degli
atti di programmazione di competenza dell’assessorato al diritto alla
salute che hanno riflessi sul settore
agroalimentare. Il protocollo è finalizzato a rafforzare la competitività
delle imprese agricole sul piano produttivo, migliorare la qualificazione
dei prodotti e l’identificazione dell’ambiente di produzione, agevolare
lo sviluppo rurale, valorizzare la
multifunzionalità e gli aspetti di interesse igienico sanitario, sicurezza alimentare e la sicurezza nei luoghi di
lavoro. “ E’ un atto fortemente innovativo - afferma Enzo Pierangioli ,
Presidente della Cia Toscana - quello
sottoscritto tra Regione ed organizzazioni agricole toscane”. Il protocollo riconosce l’evoluzione dell’agricoltura
e
individua
nella
concertazione e nella collaborazione
il metodo utile ad individuare soluzioni innovative e coerenti con la
specificità del modello produttivo
toscano in materia igienico-sanitaria,
sicurezza alimentare, luoghi di lavoro e veterinaria. “Ora dobbiamo
sensibilizzare - continua Pierangioli gli Enti Locali affinché gli indirizzi
concertati a livello regionale trovino
pieno recepimento ed applicazione
da parte dei Comuni e delle ASL,
recuperando omogeneità nell’attuazione degli orientamenti e delle
normative; limite che fino ad oggi, in

molte realtà, è stato evidente creando disparità tra imprese ed aree produttive. “In Toscana - conclude
Pierangioli - siamo in presenza di una
elevata cultura alimentare attenta sia
alle caratteristiche di salubrità ed

igiene degli alimenti che orientata
verso la realizzazione di produzioni
di pregio ad elevato contenuto di
tipicità. Ecco perché anche su un
aspetto come la lingua blu occorre
perseguire con attenzione l’obbietti-

vo di sconfiggere l’epidemia, limitando i disagi per gli allevatori, ma
assicurando competitività al settore
ovino, già fortemente penalizzato dal
modesto prezzo del latte alla stalla,
ed all’intera agricoltura toscana”

Condono edilizio, stop del Governo
alle leggi di Toscana ed Emilia
R OMA - Il Governo impugnerà davanti alla Corte
costituzionale le leggi regionali sul condono
edilizio di Toscana ed Emilia Romagna. Lo ha
riferito il ministro per i Rapporti con il parlamento,
Carlo Giovanardi.
“Il governo conferma ancora una volta di non
voler rispettare l’autonomia delle Regioni. Ma noi
siamo pronti a affrontare questa battaglia giuridica, certi di aver agito nel pieno rispetto della
Costituzione”. Così il presidente della Regione
Toscana Claudio Martini.
“La nostra legge - ha detto Martini - accoglie

pienamente quanto stabilito dalla sentenza della
Corte Costituzionale, fissando limiti quantitativi e
oneri finanziari del condono nell’ambito dell’autonomia amministrativa che, secondo la stessa
sentenza, spetta alle Regioni. Con la sua decisione il governo tende a ledere un diritto a noi
riconosciuto”. “L’obiettivo che abbiamo perseguito con la nostra normativa – ha proseguito Martini
- è quello di sanare piccoli abusi di necessità
all’interno di una logica basata sulla difesa del
territorio. E’ la difesa del territorio che a noi sta
particolarmente a cuore.

Città dell’olio,
compie 10 anni
Impegno per la tutela e la
promozione dell’extravergine
made in Italy – Decennale
per l’Associazione nazionale
che conta 300 enti
SIENA - Tutela, promozione e
valorizzazione dell’olivo, diffusione
della cultura e della tradizione
dell’olio italiano nel mondo.
Compie dieci anni di vita l’Associazione nazionale Città dell’Olio, che
ha celebrato a Siena l’importante
ricorrenza. Al Santa Maria della
Scala l’associazione che raccoglie
300 fra Comuni, Province, Camere
di Commercio e Comunità Montane
di tutta Italia ha, infatti, organizzato
un momento d’incontro e di
riflessione sulla strada fatta e quella
ancora da percorrere. “Dal ‘94 ad
oggi - sottolinea Enrico Lupi,
presidente dell’Associazione - le
Città dell’Olio sono cresciute in
numero e consapevolezza del loro
fondamentale ruolo di custode e
promotore di un preziosissimo
patrimonio italiano: l’olio di oliva. La
valorizzazione delle molteplici
varietà degli oli italiani, della cultura
e delle tradizioni degli olivicoltori
del nostro Paese, degli incantevoli
e molteplici paesaggi che l’olivo
disegna da nord a sud dello stivale,
è stata in questi anni al centro degli
sforzi della nostra associazione,
che oggi taglia il traguardo dei 10
anni con estrema soddisfazione.
Con grande orgoglio - conclude
Lupi -, mi accorgo che il messaggio
lanciato nel ’94 dai soci fondatori
ha trovato ampia eco e che, anche
nel pubblico e nei cittadini, si è
radicata una nuova e profonda
consapevolezza del valore del
patrimonio olivicolo italiano grazie
anche al nostro contributo”.
L’Associazione Nazionale Città
dell’Olio si è costituita, per volontà di
24 soci fondatori, il 17 dicembre 1994
a Larino, in provincia di Campobasso, dove ha la sua sede legale ed ha
consolidato negli anni il proprio ruolo
di tutela, di promozione e di valorizzazione sia dell’ambiente e della
cultura dell’olivo, che della qualità,
dell’immagine e del piacere dell’olio.

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Sanità toscana, nuovo accordo Regione-Poste,
Cambia la Bossi-Fini,
per la consegna dei referti sanitari a domicilio
ma resta inadeguata
A CURA DI CORRADO TEI

Nei primi dieci mesi del 2004 recapitate a casa dei toscani oltre 450 mila diagnosi

da

ROMA - La pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del decreto legge di modifica della
Bossi-Fini, risponde, com’era doveroso fare, ai rilievi di incostituzionalità avanzati dalla
Consulta nel mese di luglio, ma non dà alcun segnale di ripensamento della linea del
governo sull’immigrazione.
In occasione della consultazione con le parti sociali, la Cia ha, infatti, espresso molte
perplessità per il fatto che anche da questo documento non si evince alcun programma
chiaro e lineare per i prossimi tre anni, limitandosi a confermare meccanismi che si
sono rivelati inefficaci, quali quello delle quote, demandando ai tempi incerti di emanazione dei regolamenti attuativi la semplificazione delle procedure e nulla dicendo
sull’altro tema centrale dell’abbreviazione dei tempi burocratici. La Cia non ritiene,
inoltre, che la formazione nei paesi di origine, eccessivamente ribadita come punto
determinante e qualificante del documento, possa rappresentare la panacea di tutti i
mali, anzitutto perché limitata ad alcune mansioni di tipo medio-alto e, in secondo
luogo, perché mancano le indicazioni sulle risorse ad essa destinate. Sulle politiche di
integrazione, demandate alla competenza dei governi locali, si registrano le carenze di
sempre sia in termini di coinvolgimento efficace degli attori presenti sul territorio sia in
termini di indicazione delle risorse. La questione “immigrazione”, resta, insomma,
immutata e per questo, ogni giorno che passa, sempre più preoccupante.

F IRENZE - I toscani continueranno a ricevere a casa i referti medici. Prosegue infatti la collaborazione
tra Regione Toscana e Poste Italiane
per lo sviluppo sul territorio di servizi innovativi di elevata qualità a favore dei cittadini. Nelle scorse settimane il presidente della Regione Claudio Martini e l’amministratore delegato di Poste Italiane Massimo Sarmi
hanno firmato un protocollo d’intesa
che consolida la collaborazione tra
Poste e Regione, già avviata dal 2001,
per lo sviluppo di soluzioni e servizi
nell’ambito del sistema sanitario pubblico. In particolare, l’intesa permetterà di:
- rendere ancora più facile il servizio
di spedizione postale dei referti
diagnostici a casa con posta prioritaria
e posta raccomandata, disponibile
ormai in tutte le 12 Asl e le 4 Aziende
ospedaliere della Toscana;
- sviluppare progetti innovativi di
comunicazione nel settore sanità, ad
alto impatto e basso costo, come il
servizio SPM (Short Postal Message),
che permette di utilizzare lo spazio
disponibile sul fronte e/o sul retro

della busta Postel per inserire un
messaggio della Regione, con l’obiettivo di informare (promuovere un
nuovo servizio, prodotto, evento),
ricordare (appuntamenti, rinnovi, ricorrenze, scadenze), invitare (a mostre, eventi, spettacoli);
- favorire la comunicazione e l’educazione sanitaria anche tramite l’impiego della rete degli uffici postali
della Toscana, attraverso l’allestimento, nei 1.028 uffici postali della Toscana, di totem e porta-folder
per la diffusione delle campagne di
comunicazione del servizio sanitario toscano;
- realizzare piattaforme operative integrate per l’ottimizzazione e semplificazione del ciclo di erogazione
delle prestazioni diagnostiche nelle
sue varie fasi, dalla prenotazione al
pagamento dell’eventuale ticket, fino
alla consegna del referto.
Il servizio di consegna a domicilio dei
referti diagnostici consente di far
recapitare ai pazienti cartelle cliniche e referti diagnostici come analisi
del sangue ed ecografie. Con posta
prioritaria, i referti cartacei di esami

di laboratorio, i referti radiologici e i
certificati di visite mediche. Con
posta raccomandata, le cartelle cliniche, le immagini radiografiche ed
ecografiche, i risultati delle Tac. Per
agevolare le spedizioni, Poste Italiane ha offerto anche un servizio di
ritiro delle spedizioni (pick-up) presso i vari laboratori di analisi. Il cittadino potrà scegliere liberamente se
ricevere direttamente a casa i referti,
ma, mentre con il vecchio accordo
doveva indicare se desiderava usufruire del servizio, con il nuovo dovrà
indicare se non lo vuole ricevere,
altrimenti i referti gli saranno automaticamente inviati a casa. Il costo
del servizio di consegna dei referti è
assunto direttamente dalle aziende
sanitarie.
I vantaggi: si rendono più snelle le
procedure di consegna e si riducono
i tempi di attesa e le file agli sportelli.
Negli ultimi tre anni, la consegna a
domicilio dei referti, completamente gratuita per il cittadino, ha incontrato il favore crescente dei toscani,
tanto che alla fine del 2004 saranno
oltre 500.000 i referti inviati a casa.

IL CARTELLONE
dal web
Firenze Marathon, la Cia tra
gli sponsor della manifestazione
Un portale dedicato al mondo
dell’agroalimentare toscano

Verdeuropa
premia la qualità
La Toscana in rete presenta il meglio
delle sue produzioni grazie alla nascita
di un progetto editoriale on line, dal
titolo www.verdeuropa.it
Oggi internet è lo strumento predominante per un certo tipo di comunicazione, come mezzo diretto ai molteplici e numerosi settori di intervento
e per offrire a giornalisti, cittadini e
agli addetti ai lavori un servizio di
agenzia di stampa semplice, efficiente e veloce. Il sito è un’ulteriore
finestra aperta sul mondo della “Qualità
Toscana”, che non si sovrappone ad
altri strumenti esistenti (quali il sito
promosso da Cia Toscana www.qualitatoscana.it), ma è un portale
ad alto valore informativo, molto
accattivante, che affronta due aspetti
insieme: l’informazione e la
valorizzazione e promozione dei
prodotti tipici e delle Terre di Toscana,
rafforzando l’affermazione della cultura
di un popolo che da sempre custodisce
gelosamente le sue tradizioni.
Riconosciuto dalla Regione Toscana
quale strumento “ad hoc” di promozione e divulgazione di attività svolte in
nome della qualità in grado di offrire
all’utente finale un supporto efficace, il
portale www.verdeuropa.it rappresenta
un punto di riferimento unico per tutti
coloro che viaggiano in rete alla
scoperta dei multiformi aspetti della
ticipità che caratterizza il territorio
toscano.
Il portale www.verdeuropa.it, nasce
come quotidiano on line, quindi è
aggiornato puntualmente di news sul
mondo delle produzioni di qualità e
arricchito da aree tematiche sui prodotti
di pregio che esprimono peculiarità dei
loro territori di provenienza.
Buona la navigazione, ottima la grafica:
consigliato!
Clicca > www.verdeuropa.it

pomeriggio, il pasta-party nel corso della quale è stata
offerta agli atleti, in concomitanza con la consegna dei kit
di partecipazione alla gara, una degustazione della pasta
La Tosca. E poi la cena di gala, la sera, presso i locali del
rinnovato Stadio di Atletica, a conclusione della cerimonia di presentazione ufficiale della Marathon: i prodotti
agricoli ed agroalimentari delle aziende Qualità Toscana
- Cia di nuovo al centro delle attenzioni, prima di passare
il testimone alla gara che si è svolta la domenica mattina
in una cornice di bandiere e palloncini della Cia e di
Qualità Toscana.

Pietro Pinti, classe 1927
mezzadro figlio di mezzadri
Attraverso i ricordi di Pietro Pinti,
dodicesimo figlio di una famiglia di
mezzadri del Valdarno, viene offerto
uno spaccato autentico della nostra
storia recente. Il racconto di una vita
che sembrava offrire ben poco, poi il
fascismo, la guerra, la Liberazione e
avanti, fino ai giorni nostri “dal medioevo al computer”, osserva l’autore.
Correndo sul filo della memoria, la
lettura scorre piacevole. I grandi
avvenimenti fanno da sfondo ad una
vita quotidiana narrata con garbo,
senza retorica. Le marcette fasciste che
intrigavano i ragazzi, il babbo (fascista
“anche lui, perché aveva la tessera. Ma
se non la prendeva i fascisti avrebbero
mandato una squadraccia per bastonarlo”) che scuoteva la testa e diventava triste quando parlavano di guerra, il
periodo degli sfollati, l’arrivo degli
Alleati. Tanti episodi nei quali intere
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A Natale
due volte Staino
in libreria
L’impegno politico nei due
nuovi libri La guerra di Peter
e Il canto delle cicale

da

FIRENZE - La tradizione vuole che sia la maratona a
chiudere il programma olimpico, a significare che la più
antica manifestazione sportiva (le olimpiadi moderne
iniziarono nel 1896) chiude con lo disciplina sportiva più
antica: la corsa. Naturale anche l’incontro tra l’attività
economica - l’agricoltura - e la disciplina sportiva più
antica. Esercitarsi sul binomio agricoltura e sport è facile:
sport e ambiente; sport e natura; attività sportiva e
alimentazione naturale (tanto per citarne alcuni). Questo
il motivo per cui la Cia Toscana e la Cia di Firenze hanno
aderito anche quest’anno - per il terzo anno consecutivo
- all’annuale Marathon Firenze, giunta alla XXI edizione.
Nel corso delle iniziative collaterali, la Cia ha presentato
in degustazione i prodotti di qualità delle aziende agricole
toscane aderenti a “Qualità Toscana”, il circuito promosso dalla Cia Toscana per la valorizzazione delle produzioni agricole, agroalimentari ed agrituristiche di qualità.
Tipicità legata al territorio, biodiversità, valorizzazione
dei prodotti basata sulla tracciabilità, marchi di origine e
di qualità, certificazione sono le linee strategiche su cui
puntano le aziende agricole toscane, assieme al rifiuto di
tecnologie invasive come gli Ogm. In questa cornice, la
Cia Toscana ha offerto una degustazione-aperitivo in
occasione della presentazione della Firenze Marathon
Minirun lo scorso 27 novembre (incontro inserito nell’ambito della Festa della Toscana) - presenti il consigliere Carraresi in rappresentanza del Consiglio Regionale
della Toscana, Daniela Lastri assessore alla pubblica
istruzione del Comune di Firenze e Eugenio Giani assessore allo sport del Comune di Firenze. Cui è seguita, nel
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generazioni - oggi hanno tutti i capelli
bianchi - si possono ritrovare. Ma
soprattutto tanta semplicità, che è il
tratto più autentico del trascorso di

Il marchio Agriqualità
È stato istituito dalla Regione Toscana per promuovere ed identificare i
prodotti agroalimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata.
Il Marchio è composto dal segno grafico: la farfalla bianca che richiama ad
una natura pulita ed incontaminata e dal logotipo: le scritte Agriqualità e
prodotto da agricoltura integrata, dove il richiamo al metodo integrato è
inequivocabile.
Il contrassegno è completato dalla scritta Marchio della Regione Toscana
col simbolo del Pegaso e dall'indicazione dell'Organismo di Controllo
autorizzato con numero e data del Decreto Dirigenziale di Autorizzazione,
mentre CODICE N° si riferisce al lotto di produzione.
Queste sono le componenti obbligatorie del marchio. Esiste poi la parte
facoltativa, che prevede l'indicazione dello Stato o Regione di produzione
assieme all’indicazione del luogo d’origine della materia prima.
Si tratta di un marchio di processo concesso in uso a chi ne fa richiesta (è
sufficiente essere iscritti alla CCIAA) compilando apposita modulistica ed
impegnandosi a rispettare i disciplinari sull'intera superficie aziendale
indipendentemente dalla produzione che si vuole certificare con il Marchio
Agriqualità.
Il Marchio si applica ai vegetali o animali non trasformati, prodotti vegetali
o animali trasformati destinati all'alimentazione umana, mangimi o materie
prime per mangimi.
L'ARSIA tiene l'Elenco dei Concessionari del Marchio e vigila sugli Organismi di Controllo autorizzati. Le imprese agricole possono diventare esse
stesse concessionarie o inserirsi come fornitori di materia prima in una
filiera costituita sotto la responsabilità di un altro Concessionario.
Allo scopo di favorire la diffusione del marchio e la costituzione delle filiere
vengono programmati dei Progetti Pilota: nel 2003 è stato realizzato quello
relativo ai cereali, per il 2005 sono in programma quelli relativi ai settori
ortofrutticolo e zootecnico.

ogni individuo. Una storia autentica,
dicevamo, comune a tante persone che
troppo spesso la storia “importante”,
quella narrata nei libri di scuola, non
ritiene degna di attenzione. I grandi
avvenimenti, gli individui che la Storia
consegna alla memoria non sarebbero
niente se non ci fossero stati tanti
Pietro Pinti a lavorare, amare, soffrire.
Per questo la storia di Pietro è anche la
nostra storia. E per questo la vogliamo
leggere e ri-leggere, la vogliamo
collocare orgogliosamente nel più
importante ripiano della nostra libreria,
accanto ai tomi che narrano della vita
di Napoleone e di Garibaldi, di
Pinocchio e dei Promessi Sposi. Tra i
libri dei quali non possiamo fare a
meno.
Pietro Pinti, Il libro di Pietro - la storia
di un contadino toscano, a cura di
Jenny Bawtree, Montevarchi, 2004
Il libro può essere acquistato
rivolgendosi alla Associazione
Culturale Rendola Riding
Loc. Rendola 66 - 52025 Montevarchi
Tel./fax 055 9707045. Prezzo: euro 15,00

In questi ultimi mesi Sergio Staino è
particolarmente prolifico, quasi la sua
matita rifiutasse il risposo. In questa
stagione è impossibile eludere l’impegno sociale e politico.
Due le novità editoriali in libreria
negli ultimi tempi a firma Staino. La
prima si intitola La Guerra di Peter
(ricordate la guerra di Piero che cantava De André?). Si tratta di un bel
volume che raccoglie molte tavole
già pubblicate sull’Unità della domenica. Qui Sergio è spietato nella denuncia dei misfatti della società così
detta civile (Afghanistan, guerra in
Iraq, Palestina, Bush, Bin Laden,
Guantanamo, le due torri). Un libro
che spinge a sorrisi amari, ma che ci
aiuta a ricordare.
Sicuramente diverso l’altro libro, disegnato su un racconto scritto da
Adriano Sofri, dallo stesso Sofri narrato nel carcere di Pisa lo scorso
Natale. Ne L’impero delle cicale la
storia è originalissima: siamo in un
Natale prossimo venturo, clandestino poiché in una società in cui la
vecchiaia (e non la vita) ha vinto sulla
morte, anche il Natale che esalta un
Bambinello è considerato fuorilegge.
Il volume nasce dalla collaborazione
tra Adriano Sofri e Isabella & Sergio
Staino. I disegni di Sergi Staino e le
immagini pittoriche di Isabella Staino
completano un testo che descrive le
inquietudini sulla sorte di un mondo
lanciato verso la catastrofe umana,
sociale ed ambientale. Dall’isolamento di una comunità carceraria si percepiscono segni profetici su un futuro che, chi è fuori, non sempre riesce
a decifrare.
Nelle migliori librerie o su internet:
www.coconinopress.com
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Si è votato il 5 dicembre nei 27 comuni del Consorzio del Padule di Fucecchio

Estirpazione
e taglio di olivi
Secondo le nuove disposizioni previste
dalla normativa regionale (art. 28, L.R.
23/2000) l’abbattimento degli alberi di
olivo è consentito, fatti salvi gli impegni
assunti nei confronti dell’erogazione di
contributi pubblici. Nei terreni dove non
ricorrono vincoli idrogeologici o
paesaggistici è sufficiente inoltrare una
comunicazione al Comune almeno 30
giorni prima dell’intervento, al fine di
consentire una verifica di conformità con
gli strumenti urbanistici. Invece nel caso
di estirpazione e taglio di olivi in zone
sottoposte a vincolo la semplice comunicazione al Comune può non essere
sufficiente. Per quanto riguarda in
particolare le zone soggette a vincolo
idrogeologico, l’Amministrazione
Provinciale, per quanto di sua competenza in materia, ha espresso la seguente
interpretazione della vigente normativa
(L.R. 39/2000 e reg. di attuazione).
• L’esercizio dei movimenti di terreno per
l’estirpazione di piante di olivo è liberamente consentito, senza necessità di
comunicazione od autorizzazione relative
al vincolo idrogeologico a condizione che,
primo, il volume massimo di scavo, per
ogni pianta sia di metri cubi tre, secondo,
non si determinino nemmeno temporaneamente anche durante l’esecuzione dei
lavori fenomeni di instabilità o di erosione
dei terreni od alterazione della circolazione delle acque superficiali.
• Se si prevede che l’estirpazione possa
avvenire senza il rispetto dei succitati
punti 1 e 2 è necessario il possesso della
avvenuta comunicazione o della necessaria autorizzazione relativa al vincolo
idrogeologico,
• La realizzazione di opere per la
regimazione delle acque superficiali è
consentita senza autorizzazione o
comunicazione a condizione che lo
sgrondo delle acque avvenga secondo gli
impluvi o fossi o linee di sgrondo
esistenti, senza arrecare alterazioni o
pregiudizio per lo scorrimento delle acque
nei terreni posti a valle.
• In presenza di oliveto abbandonato da
oltre 5 anni, per rimetterlo a coltura
mediante la lavorazione andante del
terreno o cambio di coltura, deve essere
rispettato l’art. 72 Regolamento forestale
regionale.
• In presenza di un oliveto abbandonato
da oltre 15 anni all’interno del quale si
sono sviluppate specie forestali con le
caratteristiche di cui all’art. 3 della L.R.
39/2000, la problematica va trattata
come se fossimo in presenza di area
boscata.

Le liste promosse dalla Cia vincono
le elezioni del Consorzio di Bonifica
da

PISTOIA - Domenica 5 dicembre si è tenuto nei 27 Comuni che compongono il bacino di
operatività del Padule di
Fucecchio le elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Delegati. Le
liste promosse dalla Cia hanno
registrato un vero successo in tutte e due le fasce di contribuenza.
Il presidente della Cia di Pistoia
Giuseppe Chiaramonte al termine dello scrutinio ha voluto esprime un sentito ringraziamento a
tutti i contribuenti del consorzio
che hanno voluto rinnovare con il
loro voto alle Liste n° 2 “Dalla
parte dei cittadini - Efficienza e
trasparenza nella gestione del territorio” la fiducia verso i candidati proposti ed un altrettanto sentito ringraziamento a tutti coloro
che con il loro impegno hanno contribuito al successo delle liste Cia.
“In particolar modo il successo riportato nella Fascia 1, quella dei
piccoli contribuenti, che ha raccolto il 70% dei voti, ci lascia particolarmente soddisfatti – ha aggiunto
il Presidente Chiaramonte.
Un risultato dovuto al lavoro incessante che i candidati hanno profuso
nella diffusione del programma di
mandato, a cui la Cia ha contribuito

in modo sostanziale”.
Ora con la rinnovata fiducia
espressa dai consorziati, il Consiglio dei Delegati, dovrà proseguire nell’attenta opera di gestione
del Consorzio in collaborazione
con gli Enti Locali in quel lavoro
quotidiano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi
d’acqua che rimane la missione
prioritaria del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio.
“Pur nella incertezza sul risultato
che ogni elezione porta – ha proseguito Chiaramonte – avevamo
fiducia in un esito positivo per le
nostre liste, anche perché la Giunta uscente, pur tra diverse diffi-

I risultati elettorali
Lista “Ambiente e qualità della vita” - Fascia n. 1: voti 463
pari al 14,79%; Fascia n. 2: voti 282 pari al 26,60% - Lista
“Dalla parte dei Cittadini” (lista promossa dalla Cia) - Fascia
n. 1: voti 2207 pari al 70,50%; Fascia n. 2: voti 538 pari al
50,90%; Fascia n. 3: voti 53 pari al 100% - Lista “I cittadini per
l’ambiente” - Fascia n. 1: voti 460 pari al 14,79%; Fascia n. 2:
voti 237 pari al 22,40%. Gli eletti nelle liste promosse dalla
Cia: (Fascia n. 1) Paganelli Cesare, Bambini Gino, Neri Pietro
Fabio; (Fascia n. 2) Biondi Gino, Conti Umberto, Palavisini
Alberto; (Fascia n. 3) Biondi Brunetto, Masi Ornella, Ballini
Giordano, Biagi Stefano. Per la lista “Ambiente e qualità della vita”:
(Fascia n. 1) Panattoni Eugenio; (Fascia n. 2) Nannini Alessandro.

LA FOTONOTIZIA

MONTECATINI TERME - Nella foto un momento della manifestazione enogastronomica “Gesti e
Gusti” che si è tenuta a Montecatini domenica 17 ottobre 2004.

Ricordo di Lorenzo
Era il 1980, tra poche settimane sarebbero trascorsi 25
anni, da quando Lorenzo, giovane ragioniere, ha iniziato
a lavorare per la Confederazione Coltivatori con l’incarico di tenere le contabilità aziendale per i soci. Novembre 2004: Lorenzo Campioni, dopo breve malattia è
deceduto a Firenze, aveva 45 anni. Con quali parole si
può ricordare un amico? Sono tutte inadeguate per
ricordare un vero amico, un compagno di lavoro di tanti
anni, anni in cui insieme ai colleghi che di volta in volta
hanno iniziato la loro collaborazione con la Confederazione abbiamo visto, insieme, questa nostra organizzazione crescere in competenze, in servizi, in strutture
con grandi sacrifici dei soci ed anche nostri e la gioia
condivisa quando determinati risultati si sono finalmente conquistati. Come non ricordare la grande passione di Lorenzo, la caccia, i suoi cani da punta. Alla sua
passione dedicava gran parte delle ferie con grande gioia
dei colleghi perchè potevano prendere le ferie di Luglio
ed Agosto mentre lui sceglieva sempre il periodo di
apertura della caccia. Lorenzo ci ha lasciato così improvvisamente, in modo inaspettato che ancora stentiamo a credere che sia vero, ma purtroppo è vero. Lascia
però in chi gli ha voluto bene il ricordo di un ragazzo
generoso, schivo, modesto che amava il suo lavoro, una
generosità grande di cui tutti noi abbiamo avuto conferma nelle parole dell’omelia del sacerdote durante il
funerale, Lorenzo ha donato le sue cornee per dar
modo, magari ad un giovane come lui di vedere. Sono
certo di interpretare i sentimenti di moltissimi soci
della Cia, dei suoi colleghi di lavoro nell’esprimere le
nostre più sentite condoglianze al babbo di Lorenzo ed
ai suoi familiari in particolare a Luisella che gli è stata
sempre così vicina. (Marcello Ricci)
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coltà, ha portato avanti un programma concreto. La precedente
gestione ha operato bene, non solo
nella realizzazione delle opere di
manutenzione, ma ha anche inciso in modo determinante sulle
tariffe, attuando una scelta importante come quella della riduzione della contribuenza verso i
piccoli proprietari di terreni e di
abitazioni.
Questa operazione ha avuto un risultato concreto: la riduzione della
contribuzione minima del 25%, passando dalla contribuzione dai precedenti 25,82 euro del 1999 agli
attuali 15 euro per lo stesso immobile. (M.R.)
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“Cosi non va” anche a Prato
una buona risposta delle Istituzioni
da PRATO - Il 13 Novembre
2004 anche la Cia di Prato ha
aderito alla manifestazione nazionale per la difesa dei redditi degli
agricoltori e del potere d'acquisto dei cittadini. La Cia di Prato è
stata presente in Piazza del Comune dove, oltre all'attività di
volantinaggio, sono state esposte
delle locandine che mostravano il
notevole incremento dei prezzi
dei prodotti agroalimentari nel
passaggio dal produttore al grossista al commerciante fino al consumatore finale (i dati sono quelli
ufficiali dell'ISMEA). Nonostante la peculiarità dell'agricoltura
pratese, aziende a prevalente

conduzione par time, quindi dove
la pesantezza della crisi del settore si fa sentire meno, la solidarie-

tà a tutta la categoria non è mancata. Del resto la massiccia partecipazione alle manifestazioni

fieristiche e di promozione, che
del resto fanno registrare sempre
una massiccia partecipazione di
operatori agricoli, sono la dimostrazione più concreta del forte
attaccamento anche di questi operatori al settore primario. Sabato
13, anche a Prato, la Cia, per
tutta la mattina ha svolto una attività di informazione verso i cittadini. Anche l'assessore all'agricoltura della Provincia di Prato,
Roberto Rosati, è stato presente
allo stand e successivamente ha
ricevuto nel suo ufficio della Provincia, una delegazione della stessa confederazione che gli ha consegnato il documento di denuncia

dello stato di precarietà in cui
versano oggi gli agricoltori. L'assessore ha garantito il suo impegno nel promuovere una azione di
monitoraggio dei prezzi dei prodotti agroalimentari a livello provinciale per verificare l'andamento dei prezzi e favorire una maggiore trasparenza del mercato.
Alle ore 13:00 la delegazione è
stata ricevuta dal viceprefetto di
Prato, stando l'indisponibilità del
Prefetto Giuseppe Badalamenti,
a cui sono state esposte, quale
rappresentante del governo, le
ragioni della manifestazione e le
richieste degli agricoltori della
Cia. (Francesco Troiano)
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“Così non va”, l’iniziativa della Cia sui prezzi dei prodotti agricoli

Operazione riuscita,
i cittadini hanno capito
da LUCCA - “Abbiamo colpito nel
segno” è il commento unanime della
dirigenza della Cia di Lucca all’indomani degli incontri istituzionali e del
presidio in piazza San Frediano. Per un
resoconto dettagliato abbiamo intervistato il presidente della confederazione lucchese Alessandro del Carlo.
Allora, presidente, è riuscita l’operazione di sensibilizzazione della cittadinanza sull’aumento dei prezzi “dalla
terra alla tavola”?
Direi proprio di sì, possiamo dire di
essere ampiamente soddisfatti. L’iniziativa è stata tempestiva perché è un
problema quotidiano delle famiglie e la
comunicazione è stata semplice ed efficace. In una parola, la gente ha capito
e altrettanto spero le Istituzioni.
Come si è articolata?
Durante tutta la settimana abbiamo
incontrato le istituzioni locali, il Prefetto, il Presidente della Provincia ed il
Presidente della Camera di Commercio ed abbiamo consegnato loro un
documento che fotografa una situazione preoccupante, sia dal punto di vista
dell’agricoltore, sia da quello del consumatore. Ma il vero piatto forte è
stato il presidio nel centro di Lucca con
il quale abbiamo potuto incontrare e
dialogare con chi fa la spesa quotidianamente.
Che risposte avete avuto?
Impegni, anche importanti, dalle istituzioni, forte solidarietà dai cittadini e
una grande attenzione dei media.
C’è stato un prodotto simbolo della
sperequazione dei prezzi?
A Lucca abbiamo assunto, anche per
l’importanza economica che il
comparto ha nella nostra provincia, il
fiore reciso come prodotto-manifesto.
E le signore che sono passate di fronte
al nostro gazebo hanno ricevuto insieme ai volantini anche un mazzolino di
fiori. Ma il prodotto che ha maggiormente attirato l’attenzione dei passanti e dei giornalisti è stata la castagna che

DICEMBRE 2004
e-mail:
dimensione.lucca@cia.it

Floricoltura, prezzi irrisori all’origine,
altissimi per i consumatori
LUCCA - Gli agricoltori non riescono a vendere le loro produzioni; prezzi irrisori
all’origine, prezzi alti o altissimi per i consumatori. La situazione è gravissima
anche per i produttori di fiori. La Cia ha individuato nei fiori recisi il prodotto che
maggiormente risente delle difficoltà in tema di prezzi alla produzione. Nel corso
della manifestazione sono stati distribuiti ai cittadini steli di fiori recisi con un
volantino che riportava alcuni esempi di prezzi fra quelli pagati ai produttori e
quelli richiesti al consumatore. Alcuni esempi di varietà floricole per rappresentare il differenziale di prezzi alla produzione e al consumo:
Crisantemi
Garofani
Gladioli
Rose (grandi)
Lilium
Gerbere
Girasoli

dal produttore al consumatore, proprio in questi giorni, sconta un aumento di prezzo anche del 1000%.
Quanti cittadini avete incontrato nel
corso dell’iniziativa?
Per dare un’idea; a livello di contatti
diretti, abbiamo distribuito oltre 600
steli di fiori, 1300 volantini; se poi si
considera l’ampio risalto sulla stampa e
sulle televisioni locali, il numero di
cittadini coinvolti dal nostro messaggio è stato davvero enorme.
E ora che avete ottenuto l’attenzione

dell’opinione pubblica, che fare?
Dobbiamo mantenere alta l’attenzione
ed ottenere gli strumenti per mettere
sotto controllo il fenomeno. Senza voler imporre limiti al libero mercato,
dobbiamo quantomeno riuscire ad individuare e denunciare i fenomeni di
speculazione. Ma come organizzazione
professionale dobbiamo cercare, innanzi tutto, di tutelare il reddito degli
agricoltori spostando consistenti quote di valore aggiunto dalla filiera al
produttore.

Al produttore

Al Consumatore

euro 0,40/0,60
euro 0,12/0,14
euro 0,30/0,40
euro 1,00/1,10
euro 1,00/1,20
euro 0,30/0,40
euro 0,30/0,50

euro 1,40/1,60
euro 0,70/0,90
euro 1,20/1,40
euro 3,00/3,20
euro 4,00/4,20
euro 1,10/1,30
euro 1,30/1,50

I principali elementi che caratterizzano la crisi del comparto sono:
• la stagnazione dei prezzi alla produzione;
• il calo dei consumi sul mercato interno e comunitario;
• l’assenza di politiche di sostegno alle imprese per la qualità e l’innovazione;
• la mancanza di azioni per la valorizzazione e le tutela delle produzioni locali.
La Cia chiede:
• nuove politiche di settore, a livello nazionale e comunitario, per il sostegno
e la tutela delle produzioni nazionali;
• la costituzione del distretto floricolo;
• un piano straordinario regionale d’interventi per il settore floricolo.

Gli incontri con le istituzioni
L’iniziativa era ovviamente rivolta
anche alle istituzioni, nazionali e
locali, per chiedere impegni ade-

La reazione dei passanti: siamo con voi!
Sono le 9,30 di un assolato sabato di novembre, i
primi passanti guardano incuriositi le operazioni di
allestimento del gazebo. Alla comparsa dei prodotti
agricoli i più audaci si avvicinano:
– Sono in vendita?
– No signora, vogliamo solo spiegare che gli agricoltori non sono responsabili del “caro-verdura”
– Eh, lo so che non è colpa vostra!
Alla comparsa dei manifesti qualcuno si sofferma a
leggere con il naso all’insù: “Avete ragione, siamo
con voi”. Pian piano via Fillungo si popola di passan-

Incontro della Cia con
il sindaco di Capannori

ti, appiedati e in bicicletta, ed inizia la distribuzione
dei volantini. Alle signore regaliamo anche un fiore.
Tutti, o quasi, accettano volentieri, qualcuno passa
anche due volte e si prende due fiori, poco male. Un
gruppetto di signore anziane si mette a chiacchierare
con noi: “Se compro le medicine non mangio” – si
lamenta una – “La verdura è diventata un genere di
lusso – aggiunge l’amica – Ma lo sappiamo che i
contadini non si arricchiscono”. A mezzogiorno il
presidio si scioglie, rimane la gratificante sensazione
di avere con noi il Paese reale.

Contributi
sulle misure
agroambientali

Assemblea dei produttori
con il sindaco di Viareggio

1) Coltivazione integrata delle superfici per aziende con almeno 1
ettaro di Sau, impegno quinquennale. Obbligo a tenere un registro
delle operazioni colturali.
2) Coltivazione biologica delle superfici per aziende con almeno 1
ettaro di Sau Impegno quinquennale.
3) Coltivazione di varietà olivicola
a rischio di estinzione quale la
“Quercetana”
4) Allevamento di razze locali a
rischio di estinzione
Per ulteriori informazioni e per la
presentazione delle domande (che
scadono il 15 gennaio) rivolgersi
all’ufficio Cipa-at Sviluppo rurale di Lucca tel. 0583589566.

guati a fare fronte ad una situazione
ritenuta dalla Cia di straordinaria
difficoltà.
Si sono svolti quindi gli incontri
con il Prefetto, dott. Francesco
Paolo Tronca, con il Presidente della
Provincia Andrea Tagliasacchi e al
Presidente della Camera di Commercio Claudio Guerrieri, ai quali
sono stati consegnati i documenti
esemplificativi delle ragioni della
manifestazione.
Dalle autorità abbiamo ricevuto,
nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni, oltre all’apprezzamento e la condivisione sui
contenuti dell’iniziativa, le assicurazioni circa l’impegno ad operare nella direzione di affrontare
i problemi sollevati dagli agricoltori con questa iniziativa.

Prosegue l’iniziativa della Cia sulla crisi della floricoltura

Tutte le aziende ricadenti nel territorio della Comunità Montana
dell’Alta Versilia, possono fare
domanda sulla misura 6 del Piano
di Sviluppo Rurale per avere dei
contributi sulle seguenti
sottomisure:

L’istituzione di un tavolo di concertazione con le organizzazioni agricole per
discutere i temi principali dell’agricoltura capannorese, è stata la principale
richiesta che la Cia ha rappresentato al sindaco di Capannori Giorgio Del
Ghingaro, nel corso di un incontro che si è svolto lo scorso 15 novembre.
Un incontro che, all’inizio del mandato amministrativo, è servito a impostare
un metodo di lavoro sui principali temi dell’agricoltura, dare sistematicità al
rapporto con le rappresentanze del settore e individuare alcune priorità come
quelle legate ai temi dell’urbanistica e della tutela del territorio agricolo, alla
valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, oltre ai temi della bonifica
e della tutela delle risorse idriche per l’irrigazione.
La delegazione della presidenza della Cia, composta da Alessandro Del Carlo,
Giovanni Pinochi e Adelmo Fantozzi, ha insistito molto su questo ultimo
argomento, poiché la disponibilità di acqua per l’irrigazione è questione assai
delicata per gli agricoltori per fare produzioni di qualità come richiede il
mercato, rilevando a questo proposito, il ruolo fondamentale svolto dal
Consorzio di Bonifica del Bientina, nei confronti del quale, a parere della Cia,
è opportuno che l’amministrazione comunale confermi e intensifichi il
proprio impegno.
ll sindaco ha dichiarato di condividere le questioni rappresentate dalla Cia e
si è impegnato, attraverso l’assessore di riferimento, ad attivare l’istituzione
del tavolo di concertazione o consulta dell’agricoltura, per iniziare subito il
lavoro di esame e di approfondimento delle questioni più urgenti.
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Un’accelerazione ai progetti di
costruzione del nuovo mercato
dei fiori e dell’acquedotto agricolo, assieme ad altre iniziative di
tutela e di valorizzazione della
produzione floricola versiliese,
sono state le principali questioni
emerse nell’incontro di lunedì 22
u.s. promosso dalla Cia della
Versilia al quale erano presenti il
sindaco Marcucci, il vice sindaco
Ricci. e i vertici della SEA.
Il sindaco ha chiaramente manifestato consenso nei confronti
dell’analisi e delle proposte della
Cia per il rilancio del comparto
della floricoltura, in particolare
dichiarando di voler sostenere la

richiesta nei confronti della
regione per un piano straordinario d’interventi, capace di mettere a disposizione finanziamenti
adeguati per favorire processi
d’ammodernamento tecnologico
e strutturale delle imprese,
nonché nella ricerca di
progettazioni innovative nel
campo del risparmio energetico
e delle fonti alternative al gasolio
per la riduzione dei costi di
produzione.
Altre questioni sono emerse,
come l’ammodernamento del
sistema commerciale, l’introduzione del commercio elettronico,
il tema della valorizzazione delle
produzioni per le quali si chiede
di avere un’iniziativa specifica
che caratterizzi la floricoltura
locale.
La decisione assunta è stata
quella di riportare gli argomenti
specifici nel “tavolo verde”
costituito dall’amministrazione e
coordinato dal vice sindaco
Ricci, per passare alle fasi più
progettuali e operative, in particolare sui temi dell’acqua,
energia e mercato.

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

14

Redazione: 52100 Arezzo
viale Michelangelo, 58
 0575 21223 0575 24920

AREZZO

La crisi finanziaria dell’Atc 1
Casentino: non devono
pagare gli agricoltori!
da POPPI - La situazione finanziaria nella quale si trova l’Ambito territoriale
di caccia 1 (area Casentino)appare preoccupante. Sul bilancio dell’Atc 1 gravano,
soprattutto, le cifre relative ai rimborsi dovuti agli agricoltori per i danni causati
loro dalla fauna selvatica. Bastano pochi numeri per capire la gravità di questo
problema. I rimborsi erogati dall’Atc 1 agli agricoltori sono passati dai 190.000
euro del 2001, ai 285.000 del 2003, con una previsione ancora maggiore per il
2004. Visto l’aumento delle somme e tenuto conto che il solo contributo pagato
ogni anno dai cacciatori non è sufficiente a sostenerle, la provincia di Arezzo ha
indetto un referendum sul futuro assetto dell’Atc 1 ed ha chiesto ai cacciatori ad
esso iscritti di pronunciarsi. Le opzioni sono due: la prima propone di unificare
l’Atc 1 del Casentino con l’Atc 3 (area aretina, Valdarno e Valdichiana): il numero
dei cacciatori diventerebbe tale che ciascuno di essi, con la sua quota di iscrizione,
potrebbe incidere positivamente sui bisogni economici espressi adesso dal
Casentino. La seconda conferma la totale autonomia dell’Atc 1, ma richiede un
forte aumento del costo di iscrizione per i cacciatori per contribuire alle necessità
economiche di quel territorio. La Cia di Arezzo aveva già sensibilizzato le
istituzioni a trovare le soluzioni più adatte per fare fronte a questa emergenza. La
Cia, pur senza pronunciarsi in merito ai due quesiti del referendum, si dice
favorevole ad esso, poiché gli agricoltori non possono più rimanere vessati da
questo stato di cose. È necessario, infatti, garantire loro un rimborso, a prescindere dall’esito che emergerà dal sondaggio. (Luca Tosi)

Atc 2 e 3, miglioramenti ambientali
a scopo faunistico 2005

DICEMBRE 2004
e-mail:
dimensione.arezzo@cia.it

LA FOTONOTIZIA

AREZZO - Così non va! Anche la Cia di Arezzo si è mobilitata lo scorso 13 Novembre. Sabato mattina una nutrita
rappresentanza della Cia aretina ha manifestato con un gazebo preso i bastioni di Santo Spirito di Arezzo,
regalando mele ai cittadini e sottolineandone la differenza di prezzo alla produzione rispetto a quello al
consumo. Dobbiamo ringraziare per la riuscita della giornata di mobilitazione alcuni produttori frutticoli della
Valdichiana: Tavanti Vasco, Martini Andrea, Tavanti Graziano, Becherini Luciana e Tavanti Bruno. Durante la
giornata il presidente Tamburini ha incontrato prima il presidente della Provincia e poi Prefetto di Arezzo.

Controlli degli uffici Inps agli olivicoltori

Per l’Atc 3 (Arezzo, Valdarno e Valdichiana) scadenza delle domande
il 31 dicembre 2004 – Per l’Atc 2 (Valtiberina) il 28 febbraio
per le semine primaverili e 31 agosto per le autunno-vernine

Gli usi consolidatisi nel tempo non sono comparabili al lavoro nero – Le piccole imprese
familiari mantengono la olivicoltura aretina ed il paesaggio delle sue colline

AREZZO - Anche quest’anno l’Atc
3 finanzia i vari interventi di
miglioramento ambientale a
scopo faunistico quali colture a
perdere, impianto siepi,
recupero e/o impianto di piante
da frutto ecc.; la scadenza delle
domande è il prossimo 31
dicembre 2004. Resta inteso
che i produttori possono anche
fare domanda per gli interventi
di prevenzione danni senza
alcuna scadenza specifica

AREZZO - Il settore agricolo attraversa una fase di difficoltà,
legata soprattutto all’incremento dei prezzi per il consumatore. Nella manifestazione nazionale organizzata il mese
scorso, la Confederazione italiana agricoltori ha richiamato
l’attenzione delle istituzioni proprio su questo aspetto. In
questa fase di difficoltà si è inserita un’altra questione, sulla
quale le associazioni agricole hanno espresso pubblicamente
la loro contrarietà. Per favorire l’emersione del lavoro non
regolare e scoraggiare le violazioni in materia di lavoro, in
occasione della campagna olivicola 2004, l’Inps ha effettuato una serie di controlli a tappeto presso molte aziende
agricole. L’ente previdenziale ha elevato multe salate ai
titolari delle imprese anche nel caso in cui la raccolta delle
olive vedesse coinvolti parenti o amici del proprietario.

durante l’arco dell’anno. L’Atc 2
(Valtiberina) effettuerà le
stesse domande con le scadenze indicate nei titoli, ovviamente le domande per le autunnovernine del 2005 sono già state
bandite. Per quanto riguarda
invece l’Atc 1 (Casentino) è già
stato pubblicato il bando con
scadenza allo scorso 31 ottobre, ma si prevede una possibile nuova riapertura del bando
nei prossimi mesi.

Psr, misure agroambientali (mis. 6):
le domande devono essere presentate
al Caa entro il prossimo 15 gennaio
La Regione Toscana ha provveduto a
definire la scadenza per le nuove
domande di contributo e per gli
ampliamenti delle domande già ammesse, le domande devono essere
presentate al Caa entro il prossimo
15 gennaio 2005.
Le azioni alle quali è possibile aderire
ed ottenere finanziamenti sono:
• 6.1. introduzione mantenimento
dell’agricoltura biologica;
• 6.2. introduzione mantenimento
dell’agricoltura integrata;
• 6.3. allevamento di razze locali a
rischio estinzione;
• 6.4. coltivazioni di varietà vegetali
a rischio di estinzione;
• 6.5. gestione di terreni agricoli con
finalità ambientali, paesaggistiche e
faunistiche.
I produttori che hanno aderito al
Reg. Cee 2078 ed hanno terminato il
quinquennio e le aziende che non
hanno mai aderito al Reg. Cee 2078
potranno aderire a queste misure.
Nel caso in cui le domande richiedano finanziamenti superiori allo
stanziamento, nell’ambito delle misure, avranno priorità gli agricoltori
iscritti all’albo degli Imprenditori
Agricoli a Titolo Principale in ordine
anche alla specifica sezione di appartenenza e all’età. In questa prima
fase, per la presentazione della domanda occorre il piano di coltivazione (e/o il numero dei capi) e la copia
del documento d’identità. Solo successivamente e solo per le domande
ammesse a contributo dovrà essere
preparata la descrizione particellare
di tutte le colture e la documentazione allegata (visure catastali ecc.).

Per conoscere il dettaglio dei contributi, le procedure, gli impegni tecnici e per la compilazione e firma delle
domande tutti gli agricoltori devono
rivolgersi agli uffici di zona della Cia.
Gli impegni sono, nella quasi totalità
dei casi, di durata 5 anni.
Ovviamente per le superfici sulle
quali si richiede il contributo occorre
dimostrare il titolo di possesso.
Coloro che vorranno aderire alla misura 6.1. - agricoltura biologica dovranno essere iscritti (o iscrivibilità
da parte dell’Arsia) all’elenco regionale degli operatori biologici già al
momento della domanda.
La superficie minima coltivata per
aderire alla misura 6.2 Agricoltura
integrata e 6.1 Agricoltura biologica
è di un ettaro oppure mezzo ettaro
per le colture “ortive, officinali e
florovivaismo” si ricorda che a queste due misure i produttori devono
aderire coinvolgendo tutta la Sau in
loro possesso.
ATTENZIONE!
Coloro che hanno avuto ammessa a
finanziamento la domanda presentata nell’ambito di questa misura già
nei due anni precedenti (ad hanno
ricevuto il contributo in queste ultime settimane) dovranno presentare
domanda entro il 15 gennaio nel
caso in cui abbiano ampliamenti delle superfici ad impegno, altrimenti
dovranno presentare domanda di aggiornamento o conferma entro il prossimo 15 marzo 2005.
Nel caso di domanda di ampliamento dovranno essere prodotti i documenti relativi alle nuove superfici.

in 2 minuti
Servizi di sviluppo agricolo e
assistenza tecnica (L.R. 34/01)

Adempimenti per la
chiusura del 2004 e
nuove domande per
l’assistenza 2005
Entro il 31 dicembre i produttori che
hanno avuto accesso ai bandi per i servizi
di assistenza tecnica svolti nel 2004 dalla
Cia attraverso il Cipa-at S.R., dovranno
sottoscrivere la documentazione da
inviare alla Provincia. La documentazione
necessaria è già stata 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 del 2005) gli agricoltori e gli
allevatori dovranno presentare domanda
di partecipazione per i servizi di assistenza tecnica da eseguire nel 2005.

La decisione di effettuare tali controlli ed il metodo con il
quale sono stati condotti è giudicata vessatoria dalle organizzazioni di categoria. Il presidente provinciale della Cia Paolo
Tamburini ricorda come l’associazione abbia chiesto la
solidarietà delle istituzioni, affinché intervengano in favore
delle imprese agricole. “Il rischio - afferma Tamburini - è di
penalizzare quelle imprese che rappresentano un punto
fermo nell’ economia agricola del territorio. Gli stessi
olivicoltori, nel caso in cui dovessero essere troppo ostacolati, potrebbero abbandonare la loro attività, con le conseguenze che è facile immaginare. La raccolta delle olive è uno
dei momenti più importanti del lavoro agricolo. I controlli
sono necessari, ma dovrebbero essere condotti con buon
senso, specie dove la natura dell’impresa è di tipo familiare”.

Banca dati nazionale operatori ortofrutticoli
Prorogata la scadenza all’11 febbraio 2005
In relazione agli obblighi d’iscrizione di cui vi abbiamo dato conto
con il nostro notiziario di novembre, si comunica che con Decreto
Ministeriale del 12 novembre scorso (in corso di pubblicazione), è
stato prorogato all’ 11 febbraio 2005 il termine ultimo di presentazione delle domande di aggiornamento Banca dati nazionale
prodotti ortofrutticoli di cui al Reg CE 1148/01.

Cipa-at Formazione Professionale

Concluso il corso per guida turistica

Agricoltura biologica
Entro il 31 gennaio deve essere presentato
ai rispettivi organismi cerificatori il p.a.p
(piano annuale di produzione) per il 2005,
oltre al piano di coltivazione occorrono i
riferimenti degli appezzamenti coltivati così
come sono stati individuati nella notifica
biologica; per la compilazione del pap e’
comunque utile avere copia del pap dell’anno precedente (2004).
Si ricorda ai produttori biologici che qualora
non fossero in condizione di reperire sementi
o materiale di moltiplicazione di origine
biologica, devono richiedere la deroga per
l’impiego di sementi (oppure astoni, tuberi,
bulbi, piantine) convenzionali. La deroga
deve essere inviata all’Ense indicando anche le aziende sementiere contattate.

Arezzo - Si è concluso il corso “Guarda e bevi” progettato dal Cipa-at e
realizzato presso la sede delle Strade del Vino Terre di Arezzo. Alle sessanta
ore di lezione hanno partecipato dodici giovani in gran parte già attivi nel
settore turistico, che hanno così perfezionato le loro conoscenze nel settore
eno-gastronmico.
Parte molto interessante del corso sono state le visite alle aziende viti-vinicole
“Villa La Selva” di Bucine, “Fattoria Santa Vittoria” di Foiano, “San Luciano”
di Monte San Savino e “Presciano” di Pergine V.no., la fotografia si riferisce
ad un momento della visita in quest’ultima azienda nel locale delle barriques.

LIVORNO
Così non va! L’estate nera Coop Agricoltura 2000, convocata
l’assemblea straordinaria
dell’ortofrutta livornese
DICEMBRE 2004
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Aumentano i prezzi per i consumatori, cala il reddito
degli agricoltori – Il caro prezzi non parte dai campi
da

LIVORNO - Di seguito il comunicato della Cia livornese consegnato alla
stampa nel corso della conferenza organizzata presso il gazebo allestito sabato 13 novembre, durante l’iniziativa
in Piazza Cavour. Allo stand della Cia
ha fatto visita il neo assessore provinciale all’agricoltura Scatena, portando
il saluto e l’attenzione della Amministrazione provinciale alle problematiche
del settore. La distribuzione gratuita a
titolo dimostrativo di verdure di stagione ha richiamato centinaia di persone davanti allo stand, ed è stata anche
l’occasione di incontro con tutta una
serie di personaggi, come i precedenti
assessori provinciali all’agricoltura De
Bonis e il prof. Iacoponi.
In tarda mattinata una delegazione della
Cia è stata ricevuta dal capo di gabinetto del Prefetto, in quanto lo stesso era
assente per impegni fuori provincia,
mentre martedì 23 novembre si è svolto l’incontro con il Presidente della
Camera di Commercio Roberto Nardi.
Ecco il testo del comunicato:
“La Cia scende contemporaneamente
nelle piazze dei capoluoghi di provincia
di tutta Italia, per denunciare lo stato
di profondo disagio del settore agricolo.
Una iniziativa dovuta per testimoniare
direttamente uno stato di crisi, che
registra un forte calo dei prezzi alla
produzione, senza che questo si traduca
in un beneficio per i consumatori, con
una situazione di emergenza per gli
ortofrutticoli, che costituiscono una delle
produzioni principali del comparto agricolo provinciale. L’orticoltura continua
ad essere un comparto fondamentale
per l’agricoltura locale; quasi ¼ dei
prodotti orticoli freschi toscani, provengono da questa provincia, rappresentati in maniera prevalente da 4/5
ortaggi, come il carciofo, il melone, lo
spinacio, la patata, ai quali si aggiunge
il pomodoro che resta il più importante,
per la maggior parte destinato alla trasformazione industriale. Circa 1/3 della
superficie regionale coltivata a pomodoro è collocata nella fascia litoranea.
Il comparto ortofrutticolo sta attraversando in questi ultimi anni, una crisi
pesante ma la situazione è precipitata
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La necessità di adeguare lo statuto sociale della Cooperativa alla
nuova legislazione civilistica di riforma del diritto societario, entro
il 31 dicembre 2004, ha comportato la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci alla presenza del notaio Alterio, nella
sede di Cecina in Via Rossini, come di seguito:
- 1a convocazione per lunedì 20 dicembre 2004 all ore 16,00
- 2a convocazione per mercoledì 22 dicembre 2004 alle ore 16,00
nell’eventualità che non venga raggiunto il numero legale.

Maurizio Scatena nuovo
assessore all’Agricoltura
e allo Sviluppo rurale

nel 2004. “I prezzi dei prodotti all’origine continuano a registrare continui
crolli, ed a volte i prezzi pagati all’agricoltore non coprono nemmeno i costi di
raccolta. Un incredibile divario tra
prezzi all’origine e prezzi al consumo
finale che ci umilia e distrugge” denuncia il presidente provinciale Stefano
Poleschi. A fronte di una annata agraria, che contrariamente alle precedenti
non ha visto situazioni climatiche avverse e la produzione per la maggior
parte dei comparti è risultata in ripresa, i redditi dei produttori sono scesi in
maniera drastica.
“Produrre oggi frutta e verdura in provincia di Livorno conviene sempre meno,
ma anche in altri comparti agricoli la
situazione sul fronte dei prezzi non è
certo migliore” prosegue Stefano
Poleschi.
Negli ultimi anni si sono innescati meccanismi assurdi che hanno fatto ridurre vertiginosamente i redditi in agricoltura e nello stesso tempo hanno portato
a rincari artificiosi e a speculazioni,
disorientando i consumatori, in balia
di un mercato privo di informazione e
sempre meno trasparente.
Secondo gli indicatori statistici, proiezioni Ismea fino al mese di ottobre, si
riduce il consumo di ortaggi, frutta ed
in genere di tutti i prodotti

L’assessore Scatena subito
all’opera: riunito il Tavolo Verde
LIVORNO - Mercoledì 17 novembre, si è svolto il primo “Tavolo Verde”
provinciale, alla presenza del nuovo assessore Scatena, per discutere
argomenti quali lo stato di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale e la
ripartizione delle risorse, nonché del programma di attività per il 2005 della
L.R. n. 34/2001 sui servizi di sviluppo agricolo e rurale. Il PSR si avvia alla
conclusione. Con il 30.09.2004 sono stati chiusi i termini per la presentazione di domande sulla misura 1 “Investimenti nelle aziende agricole” e
misura 9.5 “agriturismo”. I fondi a disposizione sono largamente insufficienti per far fronte alle domande giacenti presso gli uffici della provincia,
Sulla misura 1 sono 180 le domande presentate, a fronte di una disponibilità di circa 500.000 euro, salvo ulteriori ed improbabili allo stato attuale,
finanziamenti.
A questo proposito non va dimenticato che la Provincia con il consenso
delle Organizzazioni Agricole ha impegnato una cifra di circa un milione di
euro del PSR, per la realizzazione dell’invaso della Gera, circa 500.000 mc
di acqua, prelevata dal fiume Cornia, da destinare all’agricoltura di una
delle zone più vocate del territorio. Il Consorzio di Bonifica della Val di
Cornia, soggetto presentatore del progetto ha definito tutti gli aspetti
tecnici, ed ora è alla attenzione della Provincia per la necessaria istruttoria.
È stato deciso di aprire anche per il 2005 le domande sulle misure
agroambientali anche se con una disponibilità di soli 25.000 euro. Questo
al fine anche di non precludere alcuna possibilità futura, nell’ipotesi che si
dovessero rendere disponibili ulteriori risorse. Per quanto riguarda i Servizi
di Sviluppo Agricolo e Rurale, per il 2005 è stato deciso di destinare una
quota maggiore di risorse alle azioni di comunicazione, divulgazione e
promozione dello sviluppo. Le organizzazioni agricole hanno suggerito, tra
le altre cose, un progetto che affronti a tutto tondo gli effetti della riforma
della PAC per l’agricoltura livornese, passando dalla revisione degli OCM,
alle possibili alternative colturali, agli aspetti della condizionalità, delle
buona pratica agricola e dell’igiene e benessere degli animali.

agroalimentari, perchè meno soldi nelle
tasche degli italiani, significano meno
4% degli acquisti in volume e meno
1,1% in valore.
Il made in Italy agroalimentare vive
una stagione di difficoltà. Lo testimonia in tutta la sua drammaticità il
disavanzo in costante crescita della
bilancia commerciale nazionale ed il
dato della frutta fresca, passato nel giro
di tre anni, da settore in attivo, ad un
saldo negativo di circa 87 milioni di
euro nel primo semestre di quest’anno.
È necessaria una svolta, perchè il settore primario è “a rischio declino”. Provvedimenti sporadici non servono, ma
occorre una politica nuova per ridare
slancio alla competitività delle imprese
ed alla valorizzazione dello spazio rurale. C’è bisogno di affrontare in termini di progetto reale e condiviso i problemi dell’agricoltura e dello sviluppo dell’impresa agricola, con una politica per
la ricerca e l’innovazione, per la promozione internazionale del made in Italy,
per il credito e le assicurazioni sulle
calamità naturali, per il ricambio generazionale e la mobilità fondiaria, per
la logistica e le infrastrutture, per un
sistema di regole condivise.
Restando al tema prezzi il Ministro
delle Attività Produttive ha avviato
un tavolo anti-rincari con la distribuzione, l’industria e gli Enti Locali,
senza il minimo coinvolgimento della
parte agricola.
Il ministro dell’Agricoltura propone di
affidarsi ai controlli delle “Fiamme
Gialle” per combattere le speculazioni.
Come non si sa, essendo finito da tempo
il regime dei prezzi amministrati. La
Cia ritiene che sarebbe più importante
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, che punti sulla correlazione
tra prezzi all’origine ed al consumo
finale. Una strategia di regole chiare e
condivise, che superi gli approcci
riduttivi che hanno portato ad intese
“blocca–prezzi” di scarso effetto, dimenticando di coinvolgere proprio la
parte agricola. Il settore agricolo ha
dimostrato di avere grandi potenzialità
produttive, tecniche ed umane, non
merita il disinteresse che lo circonda,
perchè il nostro paese, non può fare a
meno dell’agricoltura”.

LIVORNO - Come brevemente anticipato nel numero precedente è Maurizio
Scatena il nuovo assessore provinciale all’agricoltura e sviluppo rurale,
subentrato nell’incarico al Presidente della Provincia Giorgio Kutufà, nella
prima decade di novembre.
Nato a Vicarello nel 1963, di professione agente finanziario nel settore del
leasing, con diploma di maturità scientifica e studi di ingegneria alle spalle.
Esperienza amministrativa come vice sindaco del Comune di Collesalvetti a
partire dal 1995. Dal 2003 è coordinatore provinciale della Margherita e
membro del Direzione Regionale del partito.
Al nuovo assessore, che a pochi giorni dalla nomina ha partecipato alla
iniziativa della Cia livornese del 13 novembre in P.za Cavour, nell’ambito
della manifestazione nazionale “Così non va”, prendendo subito contatto con
la realtà del settore, il Presidente Poleschi a nome delle Organizzazioni
Agricole ha inviato il seguente messaggio di augurio per l’incarico, ponendo
allo stesso tempo sul tappeto le questioni più urgenti.
“L’agricoltura livornese, in questi anni, ha dato dimostrazione di essere un
settore vivace, attivo, che ha intrapreso con decisione la strada della qualità,
che ha conosciuto significative affermazioni delle proprie produzioni viticole
ed olivicole, senza dimenticare che pur nella ristrettezza della superficie
agricola utilizzata, si pone comunque al primo posto in Toscana nell’ambito
delle produzioni orticole di pieno campo. Nell’ultimo anno, purtroppo,
analizzando i dati dei diversi comparti delle attività economiche, l’agricoltura
è forse il settore che sta amplificando maggiormente gli aspetti negativi che
caratterizzano il sistema produttivo italiano nel suo complesso. I redditi
agricoli si sono ridotti vertiginosamente, creando uno stato di disagio e
malessere nella categoria A livello provinciale il settore agricolo è atteso da
importanti appuntamenti, che vanno dal funzionamento della macchina
amministrativa, alla costituzione del distretto rurale, dalla programmazione
nel settore vitivinicolo, alla partita della promozione nell’agroalimentare,
nella quale si inserisce anche il ruolo che dovrà svolgere il Consorzio delle
Strade del vino Costa degli Etruschi. Partite importanti, ma non le sole, che
richiedono tempestività e scelte precise. Nel formularLe pertanto i migliori
auguri per gli impegnativi compiti, confermiamo la ns. disponibilità a lavorare
di concerto con l’istituzione da Lei rappresentata”.

Gli incontri di Terre dell’Etruria

Rassegna
degli oli novelli
della Costa
degli Etruschi
DONORATICO - Domenica 12 dicembre, tradizionale appuntamento
organizzato dalla Coop. Terre
dell’Etruria, presso la propria
sede di Donoratico, con
premiazione nel pomeriggio dei
migliori oli dei soci, nelle categorie agricoltura biologica, integrata e convenzionale.
Nel corso della mattina interessante tavola rotonda, moderata
dal Vice Presidente Rossano
Pazzagli su “I sapori e la tavola”
che si è avvalsa di illustri relatori
dell’Università di Milano e Pisa,
dell’ apprezzato chef del risto-

rante enoteca “La Cinquantina”
Creatini. Non è mancato neppure
l’intermezzo ludico, come si
conviene in iniziative di questo
tipo, per la presenza di Paolo
Migone, noto artista e comico
livornese agli onori della ribalta
televisiva nazionale. Per la CIA è
intervenuto all’iniziativa il Presidente Poleschi.

Cia Servizi: operazione “porte aperte”
CECINA - Ad una recente riunione del proprio consiglio
di amministrazione, la Cia Servizi Srl ha deciso di
divulgare meglio la gamma dei propri servizi. Per venire
incontro a pressanti richieste di agricoltori e non, soci
Cia, dal 1° gennaio 2005 parte l’operazione “Porte

aperte”, per cui verranno tenute per i secondi anche i
servizi di contabilità.
Pertanto, potranno rivolgersi alla ia Servizi Srl anche
ditte individuali di ogni settore, professionisti, agenti e
rappresentanti. (R.C.)

16

SIENA

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

DICEMBRE 2004
e-mail:
dimensione.siena@cia.it

Anche a Siena la mobilitazione
Cia sui prezzi dei prodotti agricoli
da SIENA - Soddisfazione da parte della Cia senese per
l’esito della giornata di mobilitazione nazionale che ha
toccato oltre cento città italiane. A Siena sabato 13
novembre sono stati allestiti due stands informativi in
piazza Matteotti e una delegazione è stata ricevuta dal
prefetto Giuseppina Di Rosa, alla quale è stato consegnato un documento da inoltrare alle istituzioni nazionali.
Attenzione ai temi della giornata organizzata dalla Cia è
stata mostrata anche dal presidente dell’amministrazione provinciale Fabio Ceccherini - che si è incontrato con
il presidente Roberto Bartolini - dal consigliere regionale
Alessandro Starnini e dal presidente della Camera di
Commercio Vittorio Galgani. “La situazione attuale è
difficile - ha commentato Bartolini - Per questo abbiamo
chiesto alle istituzioni di raccogliere le istanze che arriva-

no da un settore di grande importanza per la nostra
economia. Il problema dei prezzi deve essere risolto:
troppo bassi quelli pagati ai produttori che vedono così
diminuito sempre più il loro reddito”.Un esempio: secondo uno studio dell’associazione sulla filiera latte ovino-formaggio pecorino per ogni litro di prodotto
all’allevatore vanno 0,77 euro; la spesa finale per il
consumatore oscilla tra i 13 e i 15 euro. Il rischio? Negli
ultimi dieci anni in provincia di Siena hanno chiuso i
battenti 130 allevamenti con una riduzione di capi ovini
superiore alle 20mila unità. La nostra azione “si badi bene
non deve essere vista in contrapposizione al commercio,
anzi: oggi appare ancor più necessaria un’alleanza, una
concertazione tra i soggetti della filiera per disporre delle
politiche comuni”.

L’attività camerale a sostegno dell’economia
Intervista a Roberto Bartolini presidente Cia Siena e membro della Giunta della Camera di Commercio di Siena
SIENA - “Grande attenzione alle esigenze
del mondo imprenditoriale nelle sue diverse articolazioni; capacità di creare
occasioni di sviluppo: il ruolo della Camera di Commercio, in questi anni, è
diventato sempre più importante per la
valorizzazione della nostra economia. Nel
2004 - anno che ha visto anche il rinnovo
delle cariche in seno all’ente camerale abbiamo continuato a lavorare nel segno
di un percorso già attivato, quello rappresentato dal rafforzamento del sistema locale, creando sinergie e collaborazioni tra i vari settori economici che
fanno grande e conosciuto in tutto il
mondo il made in Siena”.

Roberto Bartolini, presidente della Cia
provinciale, siede nella giunta in rappresentanza del settore agricoltura. Un anno,
il 2004, contraddistinto da una sempre
più forte impegno della Cciaa verso i vari
settori economici. “Nonostante il quadro generale tutt’altro che rassicurante,
l’economia locale mostra segnali positivi.
Il lavoro da svolgere è quanto mai importante vista la particolare fase che stiamo
attraversando. Valutare le esigenze
dell’imprenditoria e creare possibilità di
sviluppo per mettere in atto delle politiche di crescita: sono due tra i compiti
fondamentali che contraddistinguono
l’attività della Camera di Commercio. Il

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

nostro è un tessuto economico costituito
essenzialmente da imprese medio-piccole, una risorsa da tutelare, un patrimonio
anche culturale che deve essere
supportato nelle sfide di domani, che
vanno dall’innovazione tecnologica ai processi di integrazione”.
Quali delle iniziative svolte quest’anno a
favore dell’economia ritiene siano state
particolarmente significative?
“Sono stati molteplici gli impegni che
hanno visto protagonista l’ente camerale.
Mi vorrei soffermare su due di questi in
particolare: Qualivita e PromoSiena. La
Fondazione è ormai una realtà consolidata e ben avviata - come testimonia il
successo dell’iniziativa tenutasi a Bagnaia
che ha visto anche la partecipazione del
commissario Ue Franz Fischler - che ha
ribadito l’importanza dell’agricoltura
senese nel panorama europeo e mondiale. PromoSiena è diventato uno strumento fondamentale, punto di unione degli
sforzi di Camera di Commercio, Comune di Siena e Provincia nell’attuazione
delle politiche di promozione e
valorizzazione del nostro territorio.
L’export rappresenta un capitolo importante nell’attività dell’ente camerale e il

lavoro svolto da PromoSiena sarà strategico, vista la crescente richiesta e il sempre maggior successo che il made in Siena
incontra in tutto il mondo”.
Una valutazione sui programmi dell’ente
camerale a favore dell’agricoltura, settore che lei rappresenta all’interno della
giunta camerale.
“I risultati raggiunti nel nostro settore
sono rilevanti. L’agricoltura ha potuto
contare su risorse importanti, un lavoro
reso ancora migliore dal metodo della
concertazione attuato tra settori e istituzioni. Penso ai progetti legati alla
valorizzazione dei prodotti di qualità e ai
percorsi di filiera, al completamento del
processo di certificazione delle carni, al
consolidamento del Consorzio Chianti
Colli Senesi, all’attività dei Consorzi Fidi.
Pane e pasta vedono oggi un grande impegno in vista di quel progetto di filiera
che sarà di fondamentale importanza
nell’ottica della nuova Pac. La nuova giunta camerale ha ribadito la necessità di
concentrarsi sui progetti definiti: attraverso interventi mirati si possono veramente far crescere le potenzialità del
comparto”.
Il settore dell’agricoltura registra conti-

nue evoluzioni, tra queste l’attuale dibattito sugli Ogm, gli Organismi geneticamente
modificati. Qual è la sua posizione al riguardo? “Le politiche di sviluppo dell’agricoltura promosse in questi anni dalla Regione e dagli enti locali, di concerto con il
mondo agricolo, sono state fortemente
orientate alla valorizzazione della qualità
legata al territorio, quale principale fattore di competività delle nostre produzioni. L’introduzione di coltivazioni
geneticamente modificate arrecherebbe
un danno, una perdita di immagine incalcolabile: i nostri prodotti sono
contraddistinti da un’elevata qualità e da
un legame imprescindibile con l’ambiente, la cultura, la storia di un territorio.
Per questo si rendere necessario garantire agli agricoltori la possibilità di essere
liberi dagli Ogm, una scelta ribadita anche dalla Regione Toscana. Devono essere sostenuti invece gli sforzi volti alla
qualificazione delle produzioni agricole
legate al territorio, alla tutela della
biodiversità, alla certificazione di prodotto e di processo delle produzioni agricole, allo sviluppo dei sistemi di
tracciabilità e rintracciabilità. Innovazione e ricerca sono necessarie per la nostra
agricoltura e dovranno essere indirizzate
alla valorizzazione e promozione delle
tante biodiversità che il territorio senese
produce e che costituiscono un valore
aggiunto in termini di qualità e tipicità.
Un territorio di assoluto valore che deve
rimanere Ogm free”.

MASSA CARRARA
La scomparsa
“Così non va” di Evaristo Ruffino
“Nostrato” a tavola
anche a Pontremoli
Redazione: 54011 Aulla (MS)
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 0187 420394  0187 420394

MONTAGNOSO - “Nostrato” così è chiamato l’olio prodotto a Montignoso tramite il progetto di miglioramento
della qualità dell’olio extravergine di oliva presentato
dalla Cia in collaborazione con l’Ota e il contributo della
Provincia, della Comunità Alta Versilia, del comune di
Montignoso e di Legambiente. Il progetto ha come scopo
quello di diffondere:
Le migliori tecniche di gestione dell’oliveto da un punto
di vista agronomico; le migliori tecniche di gestione dei
trattamenti fitosanitari, compresa la lotta alla mosca
dell’olivo(cattura massale); le migliori tecniche di raccolta, conservazione, frangitura, imbottigliamento,
etichettatura.
Allo scopo di ottenere un prodotto finito di qualità, i
produttori coinvolti hanno aderito ad un programma di
cattura massale, durante il periodo giugno - ottobre con
il posizionamento di circa 12.000 ECO TRAP allo scopo
di contenere lo sviluppo delle varie generazioni di mosca,
favorendo un contesto di basso impatto ambientale. Al
momento della raccolta i produttori sono stati invitati a
raccogliere nelle 48 ore e conferirle presso il frantoio
selezionato per la frangitura.
Le varietà di olive impiegate provengono principalmente
da cultivar locali (Quercetana, Corniola) con piccole
percentuali di cultivar classiche toscane. Il prodotto
ottenuto ha superato positivamente gli esami con parametri (acidità e perossidi) di assoluto interesse. Pertanto
esprimiamo soddisfazione per avere realizzato un prodotto di qualità che si identifica nel territorio e soprattutto
valorizzando quelle che sono le principali caratteristiche,
qualità ,tipicità e salvaguardia del territorio.
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da PONTREMOLI - “Così non va”,
con questo slogan la Cia di Massa
Carrara il 13 novembre e scesa in
piazza a Pontremoli per protestare
contro l’aumentare dei prezzi al consumatore e il continuo calo dei redditi agli agricoltori . Un richiamo forte
al governo e alle istituzione del paese
per denunciare uno stato di precarietà
e di grande malessere che sta vivendo
il mondo agricolo e per rivendicare
un progetto di rilancio della
competitività delle imprese che comprenda una iniziativa per rendere tra-

sparenti i prezzi dei prodotti dalla
terra alla tavola, una politica per il
welfare, la ricerca della promozione
del made in Italy, il credito, il cambio
generazionale, controlli selle importazioni dei prodotti agricoli extraUe. A promuovere tutto questo era
in piazza la direzione della Cia Provinciale accompagnati da Valentino
Vanelli della presidenza regionale,
che per tutta la mattina si sono impegnati nel distribuire volantini e raccogliere firme da presentare alle istituzioni.

Nel mese di ottobre è deceduto Evaristo Ruffino presidente del
cipaat - Sviluppo rurale di Massa Carrara. Lo vogliamo ricordare
dalle pagine del nostro giornale per l’impegno profuso verso la
nostra organizzazione. Un male incurabile in pochi mesi lo ha
portato via e pensare che ad agosto gia debilitato dalla malattia
mia chiamava per ricordarmi delle barbatelle di vite da ordinare
di scegliere le varietà perchè a novembre le doveva per forza
piantare altrimenti si perdeva un anno. Evaristo era arrivato nella
nostra Provincia circa 15 anni fa proveniva da Genova e come
tanti per scelta di vita, anticipata la pensione aveva comprato un
podere insieme alla sorella e il cognato ed insieme hanno
cominciato l’attività agricola, subito aveva sposato la causa del
biologico con il sogno di creare un allevamento di conigli.
Purtroppo il destino come spesso accade è stato crudele perchè
realizzato un allevamento che riesce a allevare ben 50000 conigli
l’anno avviati i lavori per costruire un agriturismo, quindi aver
realizzato tutto quello che si era stabilito di fare Evaristo non ne
ha potuto beneficiare più ti tanto.
Di solito quando il titolare di una attività imprenditoriale scompare c’è sempre il rischio di una chiusura o quanto meno di una
forte riduzione dei programmi stabiliti , soprattutto nel mondo
agricolo, invece la moglie con la sorella e il figlio maggiore ci
chiedevano proprio in ricordo del padre ma soprattutto perchè la
scelta di vita fatta 15 anni fa ancora oggi e più che mai condivisa
da tutti di aiutarla nel continuare a fare parte del mondo agricolo,
quel mondo che ormai la sua famiglia sente suo e intende
continuare a farne parte. Da parte nostra non vi era nessun
dubbio anzi visto che Evaristo faceva parte della nostra organizzazione come presidente del Cipa-at siamo orgogliosi di poterlo
fare e forse un piccolo merito e anche nostro se la famiglia
Ruffino a trovato nel mondo agricolo quei valori e sentimenti da
non volersene più staccare. (Franco Cresci)
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Premio “Fedeltà al Lavoro” a otto
associati dell’Anp/Cia di Pisa
Alla Geostudio Servizi il premio “ Imprese Eccellenti”

Assemblea nella sala consiliare – Vetrina dei prodotti con prezzi alla
produzione e al consumo – Una delegazione ricevuta dal Prefetto

da

PISA - Agricoltori e dirigenti, ma anche numerosi
amministratori hanno partecipato sabato 13 novembre, alla
giornata d’informazione e protesta indetta dalla Cia di Pisa,
presso il palazzo della Provincia. Fuori e dentro la sala
consiliare sono stati esposti alcuni dei più significativi prodotti agricoli del territorio con accanto indicati i prezzi di
vendita alla produzione e al consumo. L’iniziativa rientrava
nella manifestazione nazionale indetta dalla Cia: una giornata di mobilitazione della categoria, da tenersi in ogni capoluogo italiano, per evidenziare ai cittadini e a tutte le
Istituzioni, lo stato di grave crisi in cui versa il settore
agricolo e, nel contempo, illustrare loro le proprie proposte,
finalizzate ad una piena rivalutazione del comparto primario, nell’interesse non solo degli operatori, ma di tutta la
collettività. Le motivazioni della protesta e la validità delle
proposte che la Cia nazionale avanza sono state illustrate,
nella sala consiliare, dal presidente della Cia di Pisa, Edoardo
Villani e da Marco Failoni, membro della Presidenza della
Cia Toscana. Numerosi e significativi gli interventi degli
amministratori pubblici presenti. Tra questi da segnalare
quello del vicepresidente della Provincia di Pisa, Antonio
Melani, che ha rimarcato con forza la necessità di prevedere

modifiche sostanziali alla proposta di Finanziaria, “non
essendo stati affrontati in essa i nodi veri dell’economia e
soprattutto dell’agricoltura. Il fatto grave - ha aggiunto
Melani - è che, se non sarà cambiata la Finanziaria, non si
permetterà alle imprese agricole di essere competitive sui
mercati, mentre a livello internazionale la contesa si fa
sempre più forte anche su prodotti come vino e olio. È una
fase delicata, sosterremo quindi tutte le iniziative che possono
essere utili perché sia corretta la rotta”. Si sono poi succeduti
gli interventi del Sindaco di Terricciola, del Vicepresidente
della Cia di Pisa, Stefano Berti, degli assessori all’agricoltura del
Comune di Volterra, del Comune di Vecchiano, del Comune
di Lajatico. Alla fine dell’incontro è stata offerta a tutti gli
intervenuti una colazione a base di prodotti agricoli ed è stata
effettuata una distribuzione di volantini con su riportate le
ragioni della protesta e le rivendicazioni della categoria. In
precedenza una delegazione della Confederazione Italiana
Agricoltori di Pisa composta dal presidente Edoardo Villani e
dai vicepresidenti Caterina Da Cascina e Stefano Berti ha
incontrato il Prefetto dott.sa Maria Fiorella Scandura. In tale
incontro è stata illustrata la piattaforma rivendicativa che sta
alla base della manifestazione nazionale della Cia. (rdp)

Gran successo per la Festa
del pensionato di Pisa
I nonni dell’Anp hanno insegnato la loro storia a scuola – Apprezzata la formula organizzativa
Buon umore, ma anche contenuti socio-culturali e messaggi politici forti
LAJATICO - Martedì 9 novembre Lajatico
ha ospitato la ventesima Festa provinciale del Pensionato organizzata dall’Anp/
Cia di Pisa. Programma, per alcuni aspetti, inedito che ha visto una folta partecipazione di pensionati. Il direttivo dell’Associazione aveva deciso di aprirla ai
contributi esterni: per questo fu inserita
nel calendario delle iniziative della “Settimana delle persone anziane” promossa
dalla Provincia di Pisa. Dopo tanto impegno preparatorio, la mattina del 9, all’insegna dello slogan “Anziani e territorio
per una migliore qualità della vita”, presso il teatro comunale gremito nell’occasione come non mai, ha preso inizio la
festa. Ospiti d’onore gli allievi della classe III della scuola media di Laiatico,
protagonisti, insieme alla loro insegnante
e ai dirigenti dell’Anp del progetto “Gli
alunni incontrano i nonni per saperne di
più del tempo che fu”. Questo progetto,
che ha visto nel mese d’ottobre i “nonni”
salire in cattedra, ha avuto la sua conclusione naturale in occasione della Festa,
attraverso lo scambio reciproco dell’ospitalità e della collaborazione, con l’allestimento di due mostre: una mostra fotografica realizzata dall’Anp e l’altra, realizzata dalla scolaresca sull’artigianato rurale. Il convegno introdotto e coordinato
dal presidente dell’Anp di Pisa, Renato
Del Punta, ha preso l’avvio con i saluti del
vicepresidente vicario della Cia di Pisa,
Caterina Da Cascina, cui sono seguiti
quelli del sindaco, Fabio Tedeschi. Sono
intervenuti il coordinatore dell’Anp di
Lajatico, Noviero Ceccanti e il
vicepresidente Paolo Montanarini che
hanno espresso la loro volontà di potenziare la presenza dell’Associazione su tutto

il territorio al fine di divenire sempre più
punto di riferimento per tutti gli anziani.
Poi è intervenuta l’assessore provinciale
alle politiche sociali, Manola Guazzini,
che ha messo in risalto alcune rilevazioni
dell’Osservatorio provinciale che indicano un preoccupante aumento dello stato
di fragilità sociale in cui versa l’anziano
nella provincia di Pisa. Ha concluso gli
interventi il Vicepresidente della Cia
Toscana, Giordano Pascucci che ha sottolineato come queste manifestazioni ben
esprimano l’impegno e la sensibilità politica della Confederazione Toscana nel
rivendicare e sostenere, anche ai fini del
fare impresa, l’importanza della presenza di adeguati servizi nelle aree rurali. Per
l’Anp Toscana erano presenti Gianfranco
Turbanti della presidenza regionale e
Silvano Paolettoni Presidente di Pistoia.
Ha fatto quindi seguito lo spettacolo
teatrale, molto apprezzato, “spaccati di
vita rurale” del Vernacolo Pisano. Poi
sono saliti sul palco i giovani ospiti e la
loro insegnante, prof.ssa Marzia Lupi.
Dopo aver evidenziato come il progetto
dell’Anp e le lezioni dei nonni ben si sono

inserite nel programma didattico della
classe, ha dato la parola agli stessi studenti. In nove si sono succeduti al microfono
per la lettura delle loro composizioni. Al
termine l’assessore provinciale alla Pubblica Istruzione, Rosa Dello Sbarba, è
intervenuta per esprimere tutta la sua
ammirazione e apprezzamento per l’iniziativa. Al termine sono stati consegnati
gli attestati ai “nonni - docenti” e i premi
agli studenti. Un attestato particolare ed
una targa della Provincia sono stati consegnati alla Scuola, mentre la prof.ssa
Lupi ha omaggiato l’associazione di un
volume con la raccolta di tutti gli elaborati didattici della scolaresca. La festa si
è quindi trasferita a La Sterza dove ha
avuto luogo il pranzo sociale a base di
prodotti tipici locali, cucinati direttamente dagli attivisti dell’Anp e dai membri del Comitato Feste di Lajatico. All’ingresso del locale, in un’ampia e luminosa
sala, una grande esposizione di prodotti
agricoli con al centro un bel “Cesto
pisano” donato dal vicepresidente della
Provincia, Antonio Melani. Fra tutti i
partecipanti che hanno sottoscritto un
contributo per il progetto “Fame zero”
sono stati estratti i premi offerti dagli
agricoltori. Ed è anche per questo motivo
che è stata inserita nella festa quest’esposizione. Essa ha avuto quindi un duplice
obiettivo: promuovere i prodotti tipici
del territorio rurale e una funzione sociale legata alla sottoscrizione a premi. Durante la festa a tutte le donne presenti è
stato donato un grazioso omaggio floreale
(simpaticamente offerto dagli amici
dell’Anp di Pistoia). Infine musica tradizionale, ballo e tanta allegria hanno accompagnato la fine della festa.

PISA - Si è svolta domenica 7
novembre l’edizione 2004 del
premio “ Fedeltà al lavoro e del
progresso economico” il tradizionale concorso biennale promosso dalla Camera di Commercio di
Pisa. Il premio, assegnato in
base ad uno specifico bando, ha
visto affermarsi nella sezione “
30 anni di lavoro nello stesso
settore” ben otto associati
dell’Anp della Cia di Pisa:
Benvenuti Marino, Boesso Luigi,

Colombaioni Renzo, Marianelli
Giuseppe, Menciassi Angiolo,
Ringressi Ugo, Parri Fernando,
Salvatico Teresa. A loro è andato
l’artistico diploma e l’ambita
medaglia d’oro. Da rilevare poi
l’affermazione di Geostudio Srl
(la società di servizi promossa
dalla Cia di Pisa), nella prestigiosa sezione delle “Imprese Eccellenti”. La cerimonia si è svolta alla
presenza delle massime autorità
cittadine e provinciali. (rdp)

Dalle stalle alla tavola 2004
PISA - Carne, formaggi, latte, salumi:
tutto ciò che di meglio proviene dagli
allevamenti del territorio pisano, sabato
20 novembre è stato messo in piazza.
Una “passerella” insolita che ha richiamato tanti cittadini. Proprio in piazza XX
Settembre, nel cuore della città di Pisa,
dalle ore 10 fino a sera, si è svolta la
manifestazione “Dalla stalla alla tavola”,
grande esposizione di animali e prodotti
zootecnici pisani, organizzata da Provincia, Comune, Camera di Commercio e
Apa (Associazione provinciale allevatori).
Si è trattato - hanno spiegato gli organizzatori -”di una iniziativa che guarda non
solo alla promozione dei prodotti tipici
della nostra zootecnia, ma anche alla
costruzione di un’autentica educazione
alimentare”.
Dopo l’inaugurazione della esposizione,
vi è stato un momento dedicato specificamente alle scuole, con la tavola roton-

da dal titolo “I prodotti zootecnici locali,
la loro qualità e rintracciabilità per un’alimentazione sana e responsabile”, nell’ambito della quale esperti produttori di
formaggio hanno offerto una dimostrazione pubblica di caseificazione tradizionale. La giornata ha proposto poi una
degustazione di formaggio e di salumi di
cinta senese; nel pomeriggio ha avuto
inizio la vendita delle specialità in esposizione.
Da segnalare anche la buona riuscita dell’iniziativa collaterale, inserita come “percorso davvicinamento” all’appuntamento. Da lunedì 8 novembre vari ristoranti
pisani hanno promosso menu a base di
piatti preparati con carne di Mucco Pisano,
di Chianina e di Agnello Pisano. Due
degustazioni speciali si sono svolte all’Istituto alberghiero dove gli studenti hanno
preparato e servito pietanze a base di agnello da latte e le carni di mucca pisana.

Corsi Haccp: informarsi per realizzare
un sistema sicuro con il minimo spreco
PISA - Il Cipa-at provinciale organizza, in collaborazione con esperti della Asl, corsi di
formazione/informazione sul metodo Haccp in materia di corretta igiene degli alimenti.
Infatti, a seguito dell’entrata in vigore della normativa comunitaria di igiene degli
alimenti, tutte le aziende ed imprese alimentari che producono, vendono o somministrano alimenti e bevande, sono tenute ad applicare le procedure di autocontrollo. Ciò
significa che, dovunque siano trattati alimenti (vino, olio, miele, formaggi, carni ed
insaccati,confetture, verdure e frutta) nelle varie fasi di produzione, trasformazione,
preparazione, manipolazione, confezionamento, deposito, trasporto
commercializzazione e somministrazione, deve essere instaurato, da parte dell’impresa
alimentare stessa, un sistema di controllo, basato sull’individuazione dei punti critici, il
loro monitoraggio ed il conseguente controllo. Questo metodo è conosciuto con la sigla
Haccp (Hazard-analysis and critical control points) e rappresenta un sistema di
autocontrollo molto semplice basato sull’autocertificazione, sulla prevenzione e
soprattutto sulla formazione-informazione degli addetti. Infatti, mentre in passato gli
organi di vigilanza, si limitavano ad azioni repressive, oggi invec le Asl, in collaborazione con le associazioni di categoria, tra cui Cia, organizzano campagne informative con
lo scopo di diffondere l’introduzione e l’applicazione delle procedure di controllo
dell’igiene durante tutti i processi di lavorazione alimentare. I corsi, della durata di nove
ore, sono articolati in tre incontri e si terranno presso la sede Cia di Pontedera. Le
lezioni saranno tenute da docenti specializzati, tra cui personale del Dipartimento della
prevenzione dell’Asl locale.Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi a dott.
Giorgio Paiardini o dott.ssa Lucia Casarosa telefonando al 0587 290373.

La Cia di Pisa ha un sito Internet
Il sito, curato direttamente dai dirigenti e dai funzionari dei vari settori
professionali della Cia di Pisa, contiene informazioni utili riguardo alle
novità in agricoltura e per i cittadini. Da oggi dunque è possibile saperne
di più, in maniera semplice e veloce, consultando il sito www.ciapisa.it
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Il 13 novembre scorso l’iniziativa nazionale “Così non va”

Importante incontro
con il Prefetto di Firenze
della delegazione
degli agricoltori

A Firenze agricoltori in
piazza contro il caro prezzi
Enorme divario tra i prezzi all’origine e al consumatore finale
da

FIRENZE - Dalle campagne al
consumo i prezzi di verdure e dei prodotti agroalimentari, raddoppiano, triplicano ed anche di più, schizzano alle
stelle. Ed è così con prezzi sempre
meno remunerativi e sempre più
inavvicinabili per i consumatori che
l’intero settore agricolo entra in forte
crisi. È per questo che la Cia di Firenze,
aderendo alla giornata di protesta nazionale il 13 novembre scorso, ha portato gli agricoltori con i propri prodotti
tipici in piazza, per manifestare tutto il
loro disagio di fronte ad una situazione
che vede sempre più ridursi il proprio
reddito. Il margine di guadagno si è
notevolmente ridotto, anche in virtù
della contrazione dei consumi. Una
situazione questa che ha pesanti ricadute sui produttori e sugli allevatori.
Molti, troppi, sono in gravi difficoltà,
in particolare i medio-piccoli che rischiano, dopo gli anni che li hanno visti
affermarsi sui mercati, di perdere terreno e di tornare ad una situazione che
ormai pensavano di avere superato per
sempre. La Cia fiorentina ha allestito
un gazebo a Firenze in Piazza Indipendenza esponendo i prodotti tipici della
Provincia e su ogni prodotto un cartellino con il doppio prezzo, quello all’origine e quello al consumo. Gli allevatori
del Mugello hanno portato anche il
proprio bestiame per significare anche

Il presidente
provinciale
della Cia
incontra il
Prefetto di
Firenze

la loro difficoltà. Nel contatto con i
cittadini sono stati forniti i prezzi che
i produttori ricavano dalla vendita delle loro merci ed hanno evidenziato le
enormi differenze tra prezzo al consumo ed alla produzione, una differenza
che sta comportando, appunto, il crollo redditi. In alcuni casi, è stato sottolineato, non si arriva a coprire neanche
i costi di coltivazione. Sandro Piccini e
Lapo Baldini rispettivamente Presidente e Vicepresidente provinciale hanno
sottolineato come “la minore domanda ha determinato un calo dei consumi
ed un conseguente calo dei prezzi alla
produzione. Se a questo dato congiunturale sommiamo le oggettive difficoltà

per un agricoltore che programma di
anno in anno le proprie produzioni, mentre un commerciante ha ampissime possibilità di manovra, la situazione per i
produttori sta diventando drammatica”.
Nella stessa giornata sia a Firenze sia a
Figline Valdarno, in occasione di
Autumnia, la Cia ha iniziato la raccolta di
firme in favore di una petizione da inviare al Governo nazionale in cui si chiede
una legge che obblighi i commercianti ad
esporre sui prodotti agroalimentari il
doppio prezzo sia all’origine sia al consumo. La petizione ha subito registrato
grande successo: sono state raccolte oltre
quattrocento firme solo in queste due
iniziative.

Incontro della Cia fiorentina con il
presidente della Giunta provinciale
Sostegno pieno da parte della
Provincia alla petizione della Cia
perché sia stabilito con legge
l’obbligo di esporre il doppio prezzo
al dettaglio ed all’origine dei prodotti
agroalimentari.
In questo modo il presidente della
Provincia di Firenze, Matteo Renzi, ha
accolto la delegazione della Cia
Fiorentina, guidata dal vicepresidente
Lapo Baldini che si è recata la

mattina del13 novembre in Palazzo
Medici Riccardi. Renzi ha espresso
solidarietà agli agricoltori della Cia
che hanno denunciato i problemi del
comparto e l’abnorme dilatazione dei
prezzi nei vari passaggi dalla
produzione fino al consumo.
Una forte iniziativa che porti chiarezza sulla dinamica della formazione
dei prezzi è una esigenza di tutti i
consumatori.

L’ avvocato
risponde

Pieno successo della
Cia ad Autumnia 2004
FIGLINE VALDARNO - La Cia fiorentina ha partecipato alla VII edizione
della manifestazione “Autumnia” che si e’ tenuta a Figline
Valdarno dal 13 al 14 novembre ultimo scorso. Questo evento
nasce con lo scopo di valorizzare, alimentazione, agricoltura e
ambiente. La Cia, per l’occasione, ha allestito uno stand, dove
oltre a proporsi con tutte le sue iniziative, ha offerto la degustazione di prodotti tipici quali: vino, olio, formaggio e miele forniti
dai propri soci. In particolar modo la Cia ha portato avanti il
problema dell’aumento dei prezzi ai consumatori ed il calo dei
redditi degli agricoltori, coniando lo slogan “cosi non và”.
L’obiettivo è quello di richiedere al governo un intervento diretto
per ridurre l’eccessivo ricarico dei prezzi dal produttore al
consumatore. Questa proposta che si è concretizzata attraverso
una petizione popolare ha avuto un’enorme successo, nella
raccolta di numerose firme. Alla manifestazione hanno
presenziato il sindaco di Figline, Silvano Longini e numerose
autorità provinciali e regionali, che hanno ribadito l’importanza
della valorizzazione del territorio e di tutti i suoi prodotti, essendo
questo un momento in cui si riscoprono le vecchie tradizioni
della cultura contadina. Nel vasto programma delle iniziative

Si è svolto in un clima cordiale l’incontro tra il
Prefetto di Firenze dott. Gian Valerio Lombardo e la
delegazione di agricoltori Fiorentini guidati dal Presidente della Cia Sandro Piccini.
Piccini nella sua introduzione ha spiegato al Prefetto
le ragioni della protesta degli agricoltori, che vanno
dalla grave crisi del settore che vede i conti in profondo rosso fino alla situazione paradossale che vede i
produttori essere pagati sempre meno per i loro
prodotti e che invece assistono all’impennata quotidiana dei prezzi al consumo dei prodotti agroalimentari.
Il Prefetto dopo avere ascoltato con attenzione le
ragioni della Confederazione ha espresso la propria
preoccupazione per la situazione impegnandosi, oltre
a trasmettere al Governo i documento presentati a
cercare di intervenire localmente, anche convocando
attorno ad un tavolo sia le associazioni dei commercianti che quelle degli agricoltori.

Continua anche in questo
numero la rubrica “L’avvocato
risponde”. Si ricorda ai lettori
che è possibile inviare i quesiti
a Dimensione agricoltura, c/o
Cia Firenze, via Nardi, 39 50132 Firenze o all’e-mail:
dimensione.firenze@cia.it
presentate, all’interno di Autumnia 2004, si è svolto anche il
convegno sul vino e sul difficile momento che questo settore sta
attraversando. La fiera ha riscosso un notevole successo per le
numerose partecipazioni di aziende, desiderose di presentare e far
conoscere la qualità e la genuinità dei loro prodotti, attraverso
assaggi gratuiti. Molte sono state le vendite! Non poteva mancare
una esposizione di razze animali locali, quali: la Chianina, la Cinta
senese, varie razze ovine e caprine, il pollo del Valdarno ed altro.
Infine il mercatino dell’artigianato e dello scambio, mostra fotografica ed altre iniziative, hanno fatto da contorno a questa importante
manifestazione, che sta registrando, nel passare degli anni, un
numero crescente di visitatori.

Egr. Avvocato, mi è capitata
una cosa strana e vorrei sapere cosa
fare. Alcuni giorni or sono, scavando
nel mio giardino per alcuni lavori da
effettuarsi lungo la linea di confine
con il mio vicino, ho trovato una
scatola di legno inchiodata. Pur con
un po’ di titubanza, ho deciso di forzarla, ed ho scoperto che al suo interno vi erano, tra gli altri, anche alcuni
piccoli oggetti che potrebbero essere
d’oro.
Vorrei sapere se sono divenuto proprietario di tutto o se devo dividerlo
con qualcuno. Resto in attesa di una
Sua cortese risposta.
Lettera firmata
Risponde l’avvocato
David Fabbri
del Foro di Firenze

Occorre fare una premessa. Il Codice Civile prevede, in linea generale,
in caso di ritrovamento di cose mobili di cui non si conosca il proprietario
(artt. 927 e ss.), la necessità della
consegna delle medesime, senza ritardo, al Sindaco del luogo di ritrovamento, specificandone le relative circostanze.
Il Sindaco provvederà a rendere nota
la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del Comune,
per due domeniche successive e per
almeno tre giorni ogni volta.
Trascorso un anno dall’ultimo giorno
di pubblicazione, se il proprietario
non si è presentato, colui che ha
rinvenuto la cosa ne diverrà proprie-

tario, previo pagamento delle eventuali spese occorse.
Qualora, al contrario, il proprietario
si presenti e rientri in possesso della
cosa, il ritrovatore potrà pretendere
da quest’ultimo, a titolo di premio, il
decimo del prezzo della cosa ritrovata, o il ventesimo se tale prezzo risulti
superiore ad euro 5,16.
Nel Suo caso, riterrei debba più correttamente applicarsi il disposto
dell’art. 932 c.c., dove si specifica
che, qualora venga ritrovato un “tesoro” (e cioè una cosa mobile di pregio) nascosto o sotterrato e nessuno
possa provare di esserne il proprietario, quest’ultimo apparterrà al proprietario del fondo in cui è stato
rinvenuto.
Nel caso in cui il rinvenimento sia
avvenuto sul fondo altrui, e purché la
scoperta sia avvenuta per caso, il tesoro spetterà per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore.
Nell’eventualità che le cose rinvenute siano di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico
ed artistico si applicherà una normativa speciale, che prevede un diritto
prevalente dello Stato su tali oggetti,
con il riconoscimento di un compenso al ritrovatore ed al proprietario del
fondo.
Premesso quanto sopra, come da Lei
riferito, nel caso di specie siamo in
presenza di una scatola di legno trovata sotterrata nel Suo giardino,
presumibilmente senza che alcun
soggetto possa dar prova della proprietà di quanto in essa contenuto,
tra cui alcuni oggetti che potrebbero
essere in oro.
Qualora all’esito di accertamenti sia
escluso un eventuale interesse storico o artistico degli oggetti rinvenuti,
saremo in presenza del rinvenimento
di un “tesoro”, la cui proprietà spetterà a Lei in via esclusiva, sempre che
il ritrovamento sia avvenuto all’interno del Suo giardino.
avv. David Fabbri
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Anche a Grosseto la Cia è scesa
in piazza per “Così non va”
Un successo della protesta per il calo del reddito degli agricoltori
da

GROSSETO - Sono stati numerosi gli associati ed i cittadini che
sabato 13 novembre hanno preso
parte alla manifestazione della Cia
sul caro prezzi che si è tenuta a
Grosseto, in concomitanza con le
altre cento città d’Italia.
Il divario dei prezzi, dal produttore al
consumatore, ha ormai raggiunto livelli di insostenibilità da parte degli
agricoltori, trovando piena solidarietà nel consumatore, preoccupato che
il progressivo abbandono delle coltivazioni per mancanza di redditività
possa far scadere la qualità e la genuinità dei prodotti agroalimentari.
La conferenza stampa, tenutasi in
forma pubblica, ha riscosso l’incoraggiante attenzione da parte delle
istituzioni pubbliche, condizione che
reputiamo utile alla continuazione
ed al completamento della nostra
iniziativa di raccolta delle firme per
una petizione popolare finalizzata ad
ottenere un disegno di legge che obblighi l’apposizione del doppio prez-

Danni da selvatici,
una lettera della
Cia provinciale
GROSSETO - La Cia interviene nel dibattito aperto sulla liquidazione dei danni
prodotti da selvatici alle produzioni agricole. Pubblichiamo integralmente la nota
inoltrata alla Provincia.
“In relazione alla vs. nota n. 124263 del
3.11.2004 la scrivente Organizzazione
intende proporre le seguenti osservazioni: 1) Non si ritiene opportuno procedere come proposto da codest’ufficio con il
solo invio delle osservazioni. La pratica
della concertazione e della condivisione
nel passato ha dato dei buoni risultati:
superare tale metodo, oltre ad essere
inopportuno, tende a sminuire un problema che a tutto oggi, anche se migliorato, non è superato. È probabile che dai
documenti inviati scaturiscano pareri diversi. Quale adotterà codest’ufficio? Senza nulla togliere alla discrezionalità che
compete al dirigente responsabile del
settore, il cui parere sarà sempre e in ogni
modo decisivo, ci sembra più consono
avere un confronto diretto, per giungere
ad una condivisione, con tutti i soggetti
rappresentativi di diverse necessità. A
tale proposito non si capisce il motivo
(non si evince dalla nota inviata) del
mancato coinvolgimento delle Associazioni venatorie, rappresentanti degli interessi dei cacciatori. Non vorremmo
che la Provincia avesse intenzione di procedere come ha fatto la Regione Toscana,
che nella revisione dell’attuale normativa regionale sulla caccia, ha coinvolto
solo le Associazioni venatorie escludendo, in questo caso, le Organizzazioni degli agricoltori, come se il problema riguardasse solo una parte e le decisioni
prese non avesse ripercussioni anche sull’altra. 2) Per i prodotti ortofrutticoli, la
procedura indicata è corretta (listino liquidazione conferimenti della coop.
Ortofrutta Grosseto) ma solo nel caso in
cui l’agricoltore sia socio e conferisca il
prodotto a strutture cooperative. Nel
caso in cui, invece, provvede alla vendita
diretta bisogna identificare un altro percorso per giungere ad una liquidazione
corretta del danno subito. Si suggerisce
di acquisire anche il listino delle liquidazioni della coop. ortofrutticola d’Albinia
così da avere un ventaglio più ampio. In
conclusione debbono essere meglio dettagliate le varie tipologie di
commercializzazione dei prodotti assegnando ad ognuna un metodo congruo

zo, all’origine e al consumo, dei prodotti posti in vendita nei negozi e nei
supermercati.
Oltre al consigliere regionale Loriano
Valentini, erano presenti l’assessore
provinciale Cinzia Tacconi, il sindaco di Cinigiano, gli assessori all’agri-

coltura del comune di Grosseto Stefano Dragoni e del comune di
Scarlino, i quali hanno avuto modo di
condividere, l’utilità della nostra iniziativa e la giustezza delle nostre
rivendicazioni. In mattinata, una delegazione composta dal presidente

Innocenti, dal vicepresidente Rabazzi
e da vari produttori, tra cui Elia Mari,
Mauro Rossi, Franco Romoli, sen.
Esterino Montino, è stata ricevuta
dal Prefetto, in qualità di rappresentante del governo, cui è stato illustrato e consegnato il documento di sintesi delle proteste della Cia e dell’indagine che ha realizzato sui prezzi di
alcuni prodotti agroalimentari come
il latte ovino ed il pomodoro, sia
fresco che trasformato. La numerosa
e convinta partecipazione, le adesioni ricevute ed il permanere di uno
stato di vera e propria emergenza, ci
invitano e ci incoraggiano alla prosecuzione
dell’iniziativa
di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di sottoscrizione della petizione popolare.
Si ricorda che l’obbiettivo è quello di
raggiungere un milione di firme in
tutta Italia entro il 21 marzo 2005 e
che in tutte le sedi della Cia sono
disponibili gli stampati per la sottoscrizione. (G.I.)

Turismo Verde e Tipico Cia Maremma
sbaragliano ad Agri e Tour
GROSSETO - Turismo Verde provinciale arriva venerdì
mattina ad Arezzo tutti insieme come una squadra
entra in campo per giocare la partita della promozione, offerta da Agri e Tour, la manifestazione aretina
che, alla sua terza edizione si è presentata come
una kermesse di prestigio alla quale non si può
mancare. Le 10 aziende che hanno proposto oltre ai
loro begli agriturismi, i più vari prodotti aziendali,
quindi dal gustoso pecorino, alle succulente marmellate, agli ottimi vini Doc Montecucco,
Monteregio, ai prelibati salumi di Cinta senese,
nonché oli Igp, Olivastra seggianese, i ghiotti
sott’olio e tanta simpatia che distingue i maremmani.

per la liquidazione dei danneggiamenti
subiti. Ci permettiamo di suggerire 5
diverse tipologie: conferimento a strutture cooperative - Vendita diretta ai mercati ortofrutticoli generali (ad esempio
quello di Firenze) - Vendita diretta alle
catene della gran distribuzione - Vendita
diretta ai dettaglianti di zona- Vendita
diretta al consumatore. 3) Nel caso dei
vari riferimenti alla rilevazione dei prezzi
tramite i mercuriali della Camera di Commercio è necessario specificare meglio il
periodo di riferimento rispetto alle varie
produzioni. 4) Nel caso dei prodotti biologici, considerando che si tratta, nella
maggiore parte dei casi, di produzioni già
effettuate (siamo quasi alle fine dell’anno) è opportuno indicare in tabella i
valori indennizzabili giacché sono bene
rilevabili dai mercuriali delle camere di
commercio proposte come riferimento
al fine di evitare che ogni Atc adotti
parametri diversi per risarcire i danni,
com’è avvenuto nel passato. 5) Nel caso
di reintegro delle scorte negli allevamenti zootecnici deve essere meglio individuato il parametro dei prezzi che si propongono per la liquidazione del danno
subito. È corretto inserire il costo del
trasporto dei prodotti, laddove è
dimostrabile, ci sembra che invece il
prezzo proposto del prodotto sia quello
praticato dall’agricoltore, se dovesse vendere tale prodotto. È corretto invece
determinare il prezzo che il produttore
paga per acquistare sul mercato quel
determinato prodotto che serve per il
reintegro delle scorte. 6- Si richiede il
rispetto del P.F.V.P nella determinazione delle spese di raccolta in caso di superfici danneggiate totalmente ovvero quando l’agricoltore manifesta espressa volontà di non raccogliere. Ribadiamo che
gradiremmo la convocazione di un apposita riunione. (cm)

Nell’ambito dello stand della Cia Toscana, abbiamo
distribuito depliants, abbiamo raccontato il territorio
grossetano e tutto quello che offre oltre a far
degustare i prodotti. Il venerdì e il sabato altre 8
aziende grossetane venute per il Work-Shop,
organizzato molto bene dall’Ente Fiera e affollato di
tour operators interessati alle vacanze campestri, si
sono unite a noi, manifestando l’entusiasmo di fare
“gruppo Maremma”. Il trionfo c’è stato domenica
quando davanti al nostro spazio si accalcavano i
visitatori per gustare ed acquistare i prodotti rimasti
e accaparrarsi gli ultimi depliants delle nostre
aziende agrituristiche. (m.f.d.)

70 anni dalla migrazione dei veneti
in Maremma e nell’Agro Pontino

PADOVA - L’11 novembre scorso abbiamo percorso a ritroso il cammino che
negli anni 30 aveva portato consistenti nuclei di famiglie venete nelle terre
dell’Onc di Grosseto e di Latina. Per noi è stato più semplice, sono bastate
poche ore d’autostrada per incontrarci presso il municipio di Villa del Conte
in provincia di Padova e dar luogo ad una cerimonia di gemellaggio con gli
amici della Cia di Padova e di Latina. Nell’occasione ci siamo incontrati con
molti agricoltori del luogo che hanno vissuto la speranza ed il dramma di
quelle migrazioni. Nei loro cognomi abbiamo ritrovato i ceppi delle famiglie
che raggiunsero l’Alberese e nei loro ricordi la motivazione per fare della
memoria non solo un’occasione celebrativa, ma un momento di riflessione su
come dall’incontro di culture diverse, in un’epoca difficile da vivere, sia nata
e si sia plasmata la società d’oggi. Guidata dal presidente Giancarlo Innocenti,
la delegazione di Grosseto, composta dal presidente dell’Associazione Pensionati Gianfranco Turbanti e dal presidente della circoscrizione d’Alberese
Unico Rossi ha raccolto il testimone di un’importante eredità facendo
promessa al cospetto del Sindaco di Villa del Conte, di ripetere l’iniziativa
negli anni futuri, rispettivamente, nell’Agro Pontino ed in Maremma.
Confidiamo in una larga partecipazione dei residenti alle iniziative che
saranno programmate ed ampiamente pubblicizzate per fare del ricordo dei
un passato difficile l’incoraggiamento e la spinta a proseguire nel futuro.

DICEMBRE 2004
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Speranze e
dubbi per un
servizio socio
sanitario
più efficiente
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - Nel recente
seminario, organizzato dal COeSO,
(azienda speciale di tipo consortile,
nata dall’accordo fra i comuni dell’area
Socio Sanitaria Grossetana), tenutosi a
Castiglione della Pescaia il 20 novembre scorso, dal titolo “Nuovi scenari per
la comunità locale: la Carta per la
cittadinanza sociale”, sono stati
affrontati, da illustri esperti, significativi
aspetti che ci aiutano con interesse a
comporre un quadro complesso
sull’argomento. “La Carta” ha la finalità
di costituire un patto fra istituzioni,
cittadini e privato sociale, volto a
migliorare la qualità degli interventi alle
persone. Rimane solo il dubbio, a
fronte di una legislatura non chiara e
definita sui diritti sociali, una quasi
desertificazione delle istituzioni e una
quantità innumerevole di soggetti con
piccoli orticelli da custodire e coltivare,
di come sia possibile definire questo
mosaico. Il dubbio nasce da una
confusione sui ruoli degli attori
preposti, talvolta ridotti a fantasmi: gli
enti locali, tranne rare eccezioni sono
stati assenti alla discussione. Il prof.
Paolo Bianchi della “Scuola Superiore
S.Anna di Pisa”, spiegava: mentre per
il “diritto di proprietà” esiste una
legislazione abbastanza chiara la quale
obbliga a rispettare certe regole, per i
“diritti sociali” esiste una legislazione
molto condizionata, la quale, spesso,
impedisce la realizzazione di progetti
finalizzati allo scopo, indipendentemente da quello che viene riportato nell’art.
3 della Costituzione italiana sul
principio d’uguaglianza. La necessità
della presenza di un osservatorio
capace di individuare le esigenze del
territorio è il punto di partenza per
l’elaborazione di un progetto. Si rileva
che il 30% delle persone bisognose,
molte residenti nelle aree rurali, non
usufruiscono dei già precari e insufficienti servizi sociali. Un progetto per la
salute, deve vedere impegnate forze
diverse sul territorio, a partire per primo
dagli enti locali. Le stesse organizzazioni professionali e sindacali, assenti
all’iniziativa, (l’unica organizzazione
presente era la Cia con il presidente
provinciale Giancarlo Innocenti
accompagnato dal presidente dell’Associazione pensionati Gianfranco
Turbanti), debbono garantire la sua
partecipazione all’elaborazione del
progetto. Abbiamo assistito ad un
numero a dire poco esagerato d’associazioni del volontariato (solo a
Grosseto sono 146), che hanno sì un
ruolo importante nella gestione dei
servizi, ma non debbono assolutamente trasformarsi in espugnabili feudi
capeggiati da soggetti che alcune volte
utilizzano questi strumenti per scopi
diversi da quelli preposti. Occorre
volontà, disponibilità, capacità e
impegno di tutti perché il processo di
miglioramento delle persone più
indifese e bisognose abbia successo.
È necessario scendere dalle torri con
volontà e modestia, per aiutare a
ricercare soluzioni nell’interesse di chi
sta soffrendo. Tutti insieme possiamo
farcela. “Il mestiere del ciarlatano”, è
un maestoso libro di “Alberto Bertuzzi”
pubblicato in prima edizione dalla Gei
nel 1986. La prefazione, sul libro,
dell’illusionista Silvan, detta: “Egli sa
benissimo in fondo, che non riuscirà ad
estirpare l’erba cattiva, dal prato verde,
seminato dalla speranza e dalla
credulità umana”. Ci auguriamo,
soprattutto per il rispetto di chi è più
debole e in difficoltà, che la speranza
non venga soffocata per scopi che
vanno al di fuori dei nobili obiettivi
preposti. (G.F.)

