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Come sarà la tua presidenza?
Desidero innanzitutto rivolgere ad
Enzo Pierangioli un sincero ringrazia-
mento per il grande contributo che in
questi anni ha dato alla Confedera-
zione Toscana ricoprendo sempre
incarichi di rilie-
vo. L’impegno ed
il contributo di
Enzo sono stati
importanti, sia
sotto il profilo
del l ’approccio
culturale alla que-
stione “agricoltu-
ra”, sia per la con-
cretezza del suo
operare. Pieran-
gioli ha scelto di
dedicarsi a tem-
po pieno al suo
nuovo incarico di vicepresidente na-
zionale, sapendo di poter contare sul
sostegno della “sua” Toscana e mio in
particolare. Ognuno di noi ha un
proprio stile, ovviamente. Il mio in-
carico, poi, nasce sostanzialmente al-
l’insegna della continuità.
Una breve analisi della situazione
agricola...
Il quadro che si offre a noi è estre-
mamente complesso sia per quanto
riguarda la società e le istituzioni,
sia per lo stato dell’agricoltura e
delle aree rurali. Sorgono nuovi
problemi sulle prospettive delle
imprese agricole, dell’agricoltura,
delle produzioni, dei territori rura-
li, dei pensionati, delle donne, dei
giovani. E tutto ciò muta i rapporti
e le relazioni nella nostra società.
Ad esempio il recente rapporto di
Arsia - Irpet sull’economia e sulle
politiche rurali in Toscana segnala
una discontinuità rispetto al passa-
to, quando molte cose andavano
meglio ed era ipotizzabile una pro-
spettiva positiva per l’economia ru-
rale regionale.

Esistono rimedi?
Quando emergono segnali di soffe-
renza, o di profonda crisi in settori
strategici occorre intervenire nel
modo più rapido ed efficace.
Anche in questa situazione occorre

riuscire a distin-
guere tra crisi
strutturale, cosa
che riguarda la
flori-coltura e la
zoo-tecnia, e dif-
ficoltà congiuntu-
rale che investe la
cerealicoltura, la
vitivinicoltura ed
il comparto orto-
frutticolo. Occor-
rono politiche di-
versificate che
possano incidere

sulle criticità e creare nuove oppor-
tunità di sviluppo per le imprese, per
i territori. Nonostante i segnali di
crisi, l’economia rurale toscana ha
ancora una base sana e vitale, in grado
di reagire alle difficoltà meglio di
altre, forse per le sue peculiarità e
caratteristiche di forte diffusione sul
territorio e per la grande capacità
degli imprenditori.
Sembra una sorta di preludio al-
l’annuncio di nuovi sacrifici...
No, non è vero. In Toscana non ab-
biamo un’economia soltanto in grado
di “tirare la cinghia”. La nostra
imprenditoria è in grado soprattutto
di cogliere le opportunità e di valo-
rizzare i punti di eccellenza per ripar-
tire rinnovando la sfida ai mercati sul
piano della competitività qualitativa
e delle innovazioni.
Per essere più chiari?
Occorre proseguire con maggiore de-
terminazione per la valorizzazione del-
le produzioni toscane. Dove abbiamo
imboccato questo percorso, il mercato
ha risposto positivamente e il reddito
degli agricoltori è cresciuto.

La Cia Toscana rinnova i propri vertici
L’Assemblea della Cia Toscana ha eletto Giordano Pascucci a presidente e Valentino Vannelli
alla vicepresidenza - La Direzione ha poi nominato Alessandro Del Carlo in Presidenza

da FIRENZE - L’Assemblea regionale
della Cia Toscana, riunitasi il 12
gennaio scorso, ha eletto il nuovo
presidente. Si tratta di Giordano
Pascucci, già vicepresidente regionale.
Pascucci subentra ad Enzo Pierangioli,
a sua volta eletto vicepresidente
nazionale della Cia nel settembre
scorso. Giordano Pascucci, 44 anni,
senese di Montepulciano, proviene da
una lunga militanza nella Cia. Presiden-
te della Cia di Siena dal 1989 al 1995,
anno in cui venne chiamato ad
assumere la responsabilità del settore
economico nella presidenza regionale,
nel 1999 viene eletto vicepresidente.
Nuova nomina anche per la
vicepresidenza, Valentino Vannelli. 47
anni, maremmano di origine, vanta
anche lui un curriculum di tutto
rispetto. Vicepresidente della Cia di
Grosseto dal 1987 al 1994, anno in cui
venne eletto nella presidenza regionale
con l’incarico di responsabile per le
politiche fiscali e dell’impresa e poi di
responsabile di organizzazione. Oltre a
Giordano Pascucci e Valentino
Vannelli, compongono la presidenza
regionale della Cia Marco Failoni (di
Firenze) - che già ne faceva parte - e
Alessandro Del Carlo (di Viareggio) -

che la direzione ha nominato subito
dopo. Alessandro Del Carlo ricopre
anche la carica di presidente della Cia
di Lucca. Carica dalla quale - secondo
quanto annunciato, e come costume
nella Cia in Toscana - è in procinto di
dimettersi per dedicarsi a tempo pieno
all’attività regionale della Confederazio-
ne. L’Assemblea a cui ha partecipato il
Presidente della Cia Giuseppe Politi è
stata aperta da un saluto del
vicepresidente nazionale Enzo

Pierangioli e da una relazione del
candidato (poi eletto) presidente
Pascucci. Una assemblea molto
partecipata e vivace, il cui dibattito,
molto ricco, si è protratto fino a metà
pomeriggio. Con l’uscita di Pierangioli
dalla direzione della Cia Toscana, di
fatto, si chiude un ciclo politico ed
organizzativo che aveva avuto inizio a
metà degli anni ’80. Ciclo che ha
sancito l’affermazione politica e
organizzativa della Confederazione che
era nata solo da pochi anni in una
regione dove l’agricoltura ha un peso
economico e sociale di grande rilievo.
La Cia oltre ad essere uno fra gli
interlocutori più ascoltati nel sistema
istituzionale toscano è oggi anche
l’organizzazione che raccoglie più
associati nel panorama confederale
nazionale. Una leadership che peserà
nel futuro del nuovo gruppo dirigente e
che li vedrà protagonisti nel disegnare
il nuovo percorso dell’organizzazione
che sarà tracciato nella prossima
assemblea congressuale del 2006. Ma
è anche finito un anno che ha visto
l’agricoltura attraversare una crisi
profonda che sta incidendo in maniera
pesante sui redditi degli agricoltori e
crea serie incertezze per il futuro. (e.n.)

Di questi problemi e di altro ne
parliamo in una intervista

con il neo presidente Pascucci,
per capire quali sono le

aspettative della Confederazione
che si accinge a dirigere. SEGUE A PAG. 2

Creare nuove opportunità per le imprese
agricole e le popolazioni rurali

Intervista al presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci

Mobilitazione per il prezzo del latte ovicaprino
Le organizzazioni agricole insieme alle associazioni dei pastori hanno
decretato lo stato di mobilitazione del settore, in quanto fino ad oggi
non si è riusciti a definire la trattativa sul prezzo qualità e promozione
del latte e del formaggio ovicaprino in Toscana. Per queste ragioni
hanno richiesto alla Regione la rapida convocazione delle parti per
proseguire  con più sollecitudine nella trattativa, invitando anche
l’Astolatte a svolgere una azione più costruttiva nella vicenda.
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Stipulato un accordo
Regione-agricoltori,
sulla concertazione
per la Sanità
agroalimentare
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Cambiano le priorità
dei consumi,
gli agricoltori
sempre più in crisi
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

ROMA - Giuseppe Avolio a compiuto 80 anni. Nato ad Afragola (Na) il 10
dicembre del 1924, compie gli studi classici a Napoli. Di antica famiglia socialista -
il nonno Giuseppe e il padre Francesco, ferroviere, non furono mai iscritti al partito
fascista - Avolio diventa antifascista nel 1942. Chiamato alle armi nell’agosto del
1943, appena diciottenne, è catturato dai tedeschi a Torino la sera stessa dell’8
settembre e deportato in Germania. Rimane due anni in campo di concentramen-
to, prima a Lathen e poi a Remschheid, in Renania Westfalia. Liberato dagli
americani nel maggio 1945 (pesava 38 kg), fonda e dirige, nel campo di
Dusseldorf-Eller, col permesso delle autorità alleate, il giornale “La libera uscita”,
destinato ai prigionieri di guerra italiani della zona. Dal dopoguerra è stato un vero
protagonista della vicenda agricola italiana degli ultimi cinquant’anni: prima da
attivista ed esponente socialista, poi da parlamentare e, infine, da presidente di
una delle maggiori organizzazioni professionali agricole italiane. Avolio si è
impegnato con forza, determinazione e grande caparbietà per lo sviluppo dell’agri-
coltura, della sua affermazione nei mercati europei e mondiali e per la tutela dei
produttori. Sin dai suoi primi impegni sindacali, il mondo agricolo italiano ricono-
sce in Giuseppe Avolio (Peppino, come lo chiamano gli amici) un formidabile
combattente. Lo troviamo fin dall’inizio degli anni ’50 battersi con accanimento per
tutelare il lavoro e gli interessi dei contadini che vivono in una condizione di
precarietà. Questo suo incessante impegno è riconosciuto da tutti gli esponenti
politici, economici e sindacali con i quali Avolio, fermo e coerente con le proprie
idee, ha ed ha avuto rapporti, siano essi di leale antagonismo o fattiva collabora-
zione. Il tutto per precisi obiettivi: l’affermazione della democrazia e della libertà, lo
sviluppo socio-economico, la valorizzazione dell’agricoltura. Riconoscimenti che
gli vengono anche dall’estero. Sta di fatto che il governo francese gli assegna la
“Gran Croce di Ufficiale al merito agricolo” della Repubblica. Giuseppe Avolio, tra i
fondatori della Confederazione italiana coltivatori (Cic) - poi divenuta Confedera-
zione italiana agricoltori (Cia)-, di cui è stato presidente per 23 anni, ha rappresen-
tato una figura emblematica dello scenario agricolo e politico del nostro Paese. Tra
i numerosi incarichi che Avolio ricopre all’estero, egli è componente il Comitato
Esecutivo della Federazione Internazionale dei Produttori Agricoli (Fipa). Nel 1991
diviene presidente del Comitato Mediterraneo della Fipa. In tale qualità ha svolto
un ruolo importante per favorire la collaborazione tra le organizzazioni agricoli dei
diversi Paesi del Bacino, contribuendo in via diretta a facilitare anche la soluzione del
conflitto arabo-israeliano. In questo Comitato, infatti, già prima della firma del Trattato di
pace, arabi e israeliani collaboravano per il progresso dell’agricoltura. Avolio è stato
festeggiato il 10 dicembre in due significative manifestazioni. La prima si è svolta nella
sede nazionale della Cia con la Presidenza e con tutto il personale della Organizzazio-
ne. La seconda, nel pomeriggio, presso la Sala Conferenze della Biblioteca del
comune di Afragola. Iniziativa, questa ultima, caratterizzata dall’apertura ufficiale della
biblioteca “Abc per il progresso dell’agricoltura”, donata da Giuseppe Avolio al
Comune, che si è impegnato a renderla fruibile agli studiosi che vorranno consultarla.
Giuseppe Avolio è l’uomo che ha spinto e guidato il cambiamento dell’agricoltura
italiana. Un uomo tenace, che per oltre cinquant’anni ha contribuito a scelte importanti
e fondamentali per il mondo agricolo e ha avuto intuizioni veramente lungimiranti: un
esempio di vita e di impegno politico e civile. Ad Avolio gli auguri più sinceri della Cia
Toscana e di Dimensione agricoltura.

ROMA - “La crescita europea, come emerge dagli ultimi dati
Eurostat, è bassa. L’economia e lo sviluppo registrano una
frenata preoccupante in molti Paesi dell’Unione. Il recente
allargamento sta portando benefici per chi è entrato, e
questo è un aspetto positivo ma impone anche un governo
attento e lungimirante sull’evoluzione del nuovo scenario,
per scongiurare scelte che potrebbero rivelarsi penalizzanti
per gli altri partner europei . E proprio l’agricoltura gioca un
ruolo fondamentale per l’economia della nuova Europa, in
tal senso non possiamo parlare di una situazione confortan-
te, anzi in Paesi come l’Italia il settore vive una crisi di
redditività e di sviluppo preoccupante”. È quanto ha affer-
mato il presidente della Cia Giuseppe Politi commentando

ROMA - “Estendo, a tutte le persone che lavorano
nel sistema agricolo italiano ed europeo, l’ap-
pello che ho già rivolto a tutti gli associati, i
dirigenti e gli impiegati dell’organizzazione che
rappresento: aderire con la massima generosità
a tutte quelle iniziative di solidarietà che sono
state già attivate per sostenere le popolazioni
colpite da questa devastante calamità.
In una seconda fase, quella della ricostruzione,
invito a predisporsi per offrire le propria profes-
sionalità e le conoscenze agronomiche e
progettuali in specifiche azioni di cooperazione
che saranno necessarie per garantire un futuro
a molti esseri umani”.
Così, Giuseppe Politi, presidente della Cia, ha
voluto concludere il rituale incontro di inizio
anno con la struttura Confederale. “Ritengo
doveroso - ha detto Politi - scrivere e instaurare
contatti con tutte quelle realtà organizzate del

Gli 80 anni di Avolio

i recenti dati resi noti da Eurostat, sull’andamento economi-
co dell’Europa. “Del resto - ha proseguito Politi - i dati
emersi non mi hanno colto di sorpresa. Il nostro settore deve
affrontare e superare una moltitudine di problemi di fonda-
mentale importanza che stanno bloccando lo sviluppo:
competitività, costi di produzione, occupazione, innovazio-
ne. Un ventaglio di concause devastanti per il settore, che
non hanno trovato nessuna attenzione nella Finanziaria. È
quanto mai opportuno - conclude il presidente della Cia -
realizzare una Conferenza per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale, che deve essere proposta dalla Conferenza Stato
Regioni, al fine di porre le basi per una ripresa del settore
attraverso un attenta analisi dell’attuale crisi”.

Agricoltura: dall’Europa non arrivano segnali confortanti
Sempre più urgente una Conferenza per l’agricoltura e lo sviluppo rurale in Italia

da

sistema agricolo europeo e italiano e con le
relative Istituzioni, affinché unitamente si possa
portare un concreto contributo, in particolare
nella fase di ricostruzione, nelle vaste aree
colpite da tale devastazione. Servirà la solidarie-
tà, la professionalità e l’impegno di tutti - ha
proseguito il presidente della Cia - per garantire
un futuro a quelle popolazioni. Quindi, in tale
direzione e fondamentale riattivare il prima
possibile anche la produttività agricola che
fonte di vita per tutti gli esseri umani e che,
contestualmente, contribuisce ad un naturale
equilibrio idrogeologico del territorio. Purtroppo
- ha rilevato Politi - nelle aree colpite si muore
anche per fame e sete, ed ora bisognerà fron-
teggiare il moltiplicarsi di malattie, innescate da
condizioni igieniche inumane”. Significative già
le iniziative di solidarietà partite anche dalla Cia
Toscana: Firenze Livorno, Anp, ecc.

Maremoto
Politi: “il sistema
agricolo europeo

dovrebbe
attivarsi per la
ricostruzione

delle aree colpite”

CONTINUA DALLA PRIMA

la Gramigna
Ma parliamo dello stesso Paese?
In occasione della tradizionale conferenza stampa di fine anno, il presiden-
te del consiglio Berlusconi ha annunciato una sorta di programma dei primi
mesi del 2005 con alcune priorità legislative: riforma del diritto societario,
riforma degli ordini professionali, riforma degli ammortizzatori sociali,
legge sulla tutela del risparmio, modifica della legge elettorale. Poi nelle
parole pronunciate dal presidente del consiglio è emerso anche un orienta-
mento marcato verso un sempre più accentuato liberismo all’insegna dello
slogan: “meno Stato più mercato”. Berlusconi ha anche affermato che non
ci saranno aumenti di tariffe che dipendono da decisioni del governo. Come
se le tariffe dei servizi comunali conseguenti ai tagli operati alla finanza
locale non riguardino le scelte fatte dal governo! Infine, parlando della
legge finanziaria 2005, il presidente del consiglio ha affermato che si sta
andando nella “direzione di un nuovo Stato che risparmia sulle spese, che
non è invasivo, che poco a poco si ritrae, riconsegnando ai cittadini parte
del frutto del proprio lavoro e la libertà economica”. Per Berlusconi quello
per cui il governo lavora è per “uno Stato minore” che dovrà intervenire solo
su le questioni principali. È uno Stato che “costerà al cittadino il 33 per
cento in cambio dei servizi che gli fornisce”. I servizi che lo Stato fornisce
sono: strade, esercito, polizia, macchina amministrativa, scuole, ospedali,
assistenza, ecc. ecc.. E laddove non si arriva a coprire le spese con la
tassazione solidarista, il cittadino dovrà intervenire di persona: sanità,
assistenza, ecc. Ma è poi tanto vero che il popolo italiano senta il proprio
Stato così invadente, o non sia più stufo della burocrazia, dei privilegi e
delle raccomandazioni diffuse, della mancata lotta all’evasione fiscale dei
cosiddetti “furbi”? Sulla crisi che attraversano le imprese agricole in virtù
dei prezzi bassi che vengono pagati per i loro prodotti, in tutto il discorso
pronunciato dal presidente del consiglio non c’è traccia. Una domanda ci
sorge spontanea: ma stiamo parlando dello stesso Paese...? (Arvale)

In ogni settore?
Il dato positivo che emerge dalle no-
stre analisi è che tali percorsi sono
possibili in tutti i settori produttivi,
pur con diverse gradazioni e differenti
difficoltà. Nel comparto vitivinicolo,
ad esempio, c’è molto da progettare
soprattutto intorno ad alcune denomi-
nazioni e a favore delle imprese che si
limitano alla sola produzione lasciando
ad altri l’onere di misurarsi con il mer-
cato. La crisi congiunturale ha colpito
in maniera differenziata le denomina-
zioni e le aziende agricole. Una rifles-
sione sulle strategie, sulle denomina-
zioni, sui consorzi di tutela e sulle
strutture economiche andrà fatta rapi-
damente coinvolgendo tutta la filiera.
E sugli altri comparti?
Ritengo che, nei cereali, le iniziative di
Toscana Cereali (la pasta Tosca, il pane,
ecc), siano riuscite nell’impresa di dare
valore aggiunto alle imprese. Analoga
valutazione la possiamo fare per l’ac-
cordo Atpz - Unicoop di Firenze per la
fornitura dell’Agnello Toscano.
Quindi possiamo sintetizzare affer-
mando che Pascucci vede un futuro
migliore.
Messa giù così sembrerebbe superfi-
cialità. Ho detto che sono convinto
della possibilità di costruire strategie
per rafforzare la capacità di competi-
zione dell’impresa agricola, ma questo
non vuol dire che non ci siano difficol-
tà, tutt’altro. Vi sono molti aspetti che
devono essere approfonditi e che at-
tendono risposte.
E veniamo alle questioni dell’am-
biente e del territorio.
Sul fronte delle politiche territoriali
occorre portare avanti con forza l’idea

che è stata sintetizzata con lo slogan
del “patto per il territorio”, afferman-
do il principio che alla “responsabilità
sociale ed ambientale” che da parte
delle istituzioni e della società si ri-
chiede alle imprese agricole, deve cor-
rispondere un riconoscimento del ruo-
lo multifunzionale delle imprese e del-
le aree rurali, che deve tradursi in
nuove opportunità imprenditoriali ed
in nuovi diritti di cittadinanza per le
popolazioni rurali. E in opportunità di
reddito, ovviamente.
Come si possono inserire concreta-
mente gli agricoltori in questo ambito?
Emergono nuove opportunità per l’im-
presa, per i territori rurali, nascono
nuovi bisogni per l’imprenditore, per
gli operatori ed i cittadini delle aree
rurali. E l’agricoltura toscana è partico-
larmente vocata alla multifunzionalità.
La Cia è pronta alla sfida?
La Cia sta dibattendo del proprio futu-
ro, alla ricerca di nuovi equilibri che
debbono basarsi su una nuova e più
puntuale definizione delle funzioni
delle proprie struttura, a tutti i livelli,

tenendo conto delle mutate esigenze
di rappresentanza e di supporto, anche
in relazione ai nuovi assetti istituziona-
li derivanti dalle riforme costituziona-
li. Lavoreremo pere realizzare una stra-
tegia di sviluppo che veda protagonista
tutto il sistema Cia, ma in primo luogo le
strutture territoriali. Immagino un
adeguamento organizzativo che punti ad
accrescere l’efficienza e la funzionalità
dei servizi. Così come occorre  accresce-
re la propria capacità politica e sindacale,
facendo emergere e crescere una nuova
classe dirigente in tutta la Toscana.
Quali saranno i principali appunta-
menti?
Innanzitutto dovremo individuare oc-
casioni di  crescita del reddito degli
agricoltori, favorendo sia azioni per il
rafforzamento dell’impresa che indivi-
duando nuovi ed adeguati interventi
finanziari per supportarla, nonché in-
novando le politiche verso
l’associazionismo e la cooperazione. Le
elezioni regionali sono vicine, e in tale
occasione presenteremo alcune nostre
proposte concrete alle forze politiche
ed ai candidati. Su queste materie
auspico una grande campagna di con-
fronto con tutti i nostri soci.
E poi?
Sul piano interno credo sia doveroso
aprire una verifica a tutto tondo sulla
macchina confederale. Dovremo svol-
gere le conferenze di organizzazione,
nelle quali confrontare le idee, appro-
fondire, verificare la rispondenza delle
strutture confederali alle esigenze del-
le imprese e delle persone associate,
per rafforzare la partecipazione e la
rappresentanza nella società.
Possiamo azzardare un messaggio,
una sorta di slogan?
Ci provo. “C’è ancora tanto lavoro da
fare, insieme ce la possiamo fare”.
(Enio Niccolini)

Una strategia di sviluppo che veda la Cia in Toscana ancor più
protagonista e in grado di far crescere una nuova classe dirigente
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POLITICHE RURALI

FIRENZE - Le dinamiche dei mercati in-
ternazionali e l’andamento climatico delle ulti-
me annate hanno influito significativamente
anche sull’agricoltura toscana.
È quanto emerge dal 6° rapporto elaborato da
Arsia e Irpet sull’economia e le politiche rurali
in Toscana. Il valore aggiunto del settore
agroalimentare nel suo complesso (agricoltura
più agroindustria) - sottolineano i ricercatori -
è stato (nel 2003) di 2 miliardi e 730 milioni di
euro, pari al 3,4 % del valore aggiunto prodotto
dall’economia regionale, contro il 4,7% a livello
nazionale; mentre le 81mila unità di lavoro
occupate nel complesso del settore
agroalimentare nel 2002, equivalgono al 4,9%
del totale regionale. Il peso agricolo della To-
scana sul totale nazionale si aggira intorno al
5%. L’analisi settoriale evidenzia che il comparto
maggiormente colpito sembra essere quello dei
seminativi, dove i valori tendenziali negativi
sono più accentuati: un comparto che sembra
accusare maggiormente di altri una perdita di
competitività (-31% cereali, -27% foraggi) e
che necessita sicuramente di una riconversione
qualitativa.
A questi dati di natura macroeconomica va
aggiunta, infine, una tendenza alla diminuzione
del numero di imprese agricole che sembra
proseguire la dinamica manifestatasi nell’inter-
vallo intercensuario (-6,9% rispetto al 2002).
L’analisi congiunturale delle produzioni agrico-
le presenta la tipica variabilità del settore: così,
se la campagna 2003 è stata archiviata con un
andamento negativo nel suo complesso, causa-
to anche da avverse e prolungate condizioni

La dinamica degli investimenti in agricol-
tura - si legge nel Rapporto 2004 - si
mantiene sostanzialmente stabile (398
milioni di euro), dopo la fase di assesta-
mento seguita al picco registrato alla fine
degli anni ’90 (425milioni di euro nel
1998, 383 nel 2000). Positivo l’anda-
mento aggregato dell’industria alimenta-
re (+5,7% Toscana) che, nonostante la
fase di assestamento del settore enologico,
registra incrementi nel valore aggiunto
superiori alla media nazionale (+4,2%Ita-
lia), un trend positivo nella produttività
ed un miglioramento del saldo commer-
ciale con l’estero. Dati che sembrano
legati ad una progressiva riqualificazione
delle produzioni alimentari toscane.

• FILIERA VINO - Il processo di
ristrutturazione e riqualificazione del vi-
gneto toscano, avviato anche grazie alla
riforma dell’OCM vitivinicola del 1999,
ha portato finora a buoni risultati. Per-
mangono però elementi di riflessione sia
per quanto riguarda l’impostazione strut-
turale del sistema commerciale, sia per
l’elevata età media degli impianti vitati.
Tutto ciò deve convivere con i poco
favorevoli andamenti di mercato di tipo
congiunturale (legati cioè alla crisi eco-

nomica) e strutturale e con l’evoluzione
della geografia produttiva e degli scambi
internazionali. Pur con questi limiti, il
settore vitivinicolo regionale è in grado di
attrarre ancora notevoli risorse finanzia-
rie e di capitale umano, e di fornire ampie
basi di espansione soprattutto in alcuni
territori fino a poco tempo fa rimasti ai
margini della grande vitivinicoltura e ora
in rapida espansione. La direzione del
processo di ristrutturazione della viticol-
tura regionale sembra indirizzato verso la
concentrazione delle aziende e delle su-
perfici vitate. Da sottolineare che le azien-
de vitivinicole incidono ancora per il 38,4%
sul totale delle aziende agricole toscane, e
per circa il 7% delle aziende con vite in
Italia, a segnalare l’importanza di questa
coltura per l’agricoltura regionale.

• FILIERA OLIO DI OLIVA -
Grande diffusione della coltivazione del-
l’olivo in Toscana, con 79mila aziende
agricole, pari a circa il 58% del totale
regionale, con una superficie in produ-
zione di 103mila ettari. È proseguita la
messa a dimora di piante di olivo finaliz-
zata sia alla realizzazione di nuovi impian-
ti, sia alla sostituzione di piante e
all’ammodernamento di impianti esisten-

ti, malgrado l’esclusione dall’aiuto da
parte dell’UE delle piante messe a dimo-
ra successivamente al 1998. La produzio-
ne ha però subito una pesante battuta di
arresto della campagna 2003/04 in cui -
a causa degli eventi climatici sfavorevoli
- si è attestata sul 50% della produzione
dell’anno precedente. Conseguentemen-
te i prezzi hanno avuto una evoluzione
positiva, soprattutto per quanto concer-
ne gli oli con denominazione geografica
(Toscano IGP, Chianti Classico DOP,
Terre di Siena DOP). I dati sul raccolto
2004 sono positivi sia per la quantità
prodotta, sia per la qualità.

• PRODOTTI TIPICI - Per questo
comparto il 2004 è stato un anno profi-

cuo, caratterizzato dall’alto numero di
nuove domande di Denominazioni Geo-
grafiche e dalla sempre crescente richie-
sta, da parte delle imprese alle autorità
locali e regionali, di un supporto
organizzativo. Le denominazioni toscane
riconosciute sono arrivate a 18 (il 12%
del totale in Italia) e per 13 prodotti sono
state avviate le procedure di riconosci-
mento. Per quanto riguarda la
penetrazione del mercato la situazione è
molto diversificata: i prodotti con deno-
minazione più consolidata nel tempo stan-
no generalmente ottenendo un buon rico-
noscimento in termini sia di prezzo che di
quantità vendute; più difficile è la situazio-
ne per le nuove denominazioni che incon-
trano, talvolta, difficoltà nell’elezione del
canale distributivo adeguato.

• AGRITURISMO - Sono conferma-
ti i trend che hanno caratterizzato la
dinamica strutturale dell’offerta
agrituristica toscana degli ultimi anni con
un aumento del 15%, nel 2003, del nu-
mero delle autorizzazioni per l’esercizio
dell’attività (2900) e dei posti letto di-
sponibili (35mila). Benché permanga
un’elevata concentrazione nelle province
di Siena e Grosseto e Firenze che da sole
totalizzano il 64% delle aziende, nel 2003 si
è riscontrata una dinamica più elevata nelle
province di Pistoia (da 90 a 109 aziende),
Lucca (da 96 a 115) e Livorno (da 138 a
163). Rispetto alla domanda si rileva una
moderata riduzione delle presenze, nono-

stante l’aumento degli arrivi (+5,9%) che
denota una caratterizzazione del flusso sem-
pre più di tipo “mordi e fuggi”.

• POLITICHE REGIONALI - Si
evidenzia come l’effettiva capacità di in-
tervento, non solo in termini di sostegno
al settore ma anche di definizione delle
politiche regionali, risulti condizionata
dagli indirizzi assunti a livello comunita-
rio e nazionale. Da sottolineare come con
il Piano zootecnico, approvato nel mag-
gio 2004, sia stata definita una strategia
finalizzata a potenziare la zootecnia re-
gionale anche in relazione alla tutela del
territorio e valorizzazione ambientale e
paesaggistica. In questo anno la Regione
Toscana ha attivato la disciplina in mate-
ria di organismi geneticamente modifica-
ti che consente l’effettuazione di con-
trolli incrociati a tutela della salute pub-
blica e per la preservazione delle risorse
genetiche autoctone.

• PROSPETTIVE - L’avvio, con il
gennaio 2005, di una nuova fase della
PAC, che sarà caratterizzata da una pro-
gressiva diminuzione del supporto alle
funzioni strettamente produttive del set-
tore, richiederà all’agricoltura toscana
un’ulteriore mobilitazione delle risorse
interne su cui fonda la propria
competitività. Il disaccoppiamento degli
aiuti, ampliando il ventaglio delle scelte
possibili, rappresenterà una sfida per le
imprese agricole toscane. Se da un lato i
premi disaccoppiati andranno a costitui-
re una fonte sicura nella formazione del
reddito aziendale, dall’altro la maggiore
incertezza che dovrebbe progressivamente
contraddistinguere i mercati delle produ-
zioni fino ad oggi realizzate dalle aziende
toscane, rappresenterà un nuovo fronte sul
quale dovrà misurarsi l’imprenditorialità
agricola regionale.
La conservazione della specializzazione pro-
duttiva di alcune aree sarà, in futuro, proba-
bilmente sempre più connessa alla capacità
di avviare un processo di riqualificazione
complessiva delle filiere sia nella fase agri-
cola, con una crescente attenzione agli aspet-
ti ambientali e della qualità delle produzio-
ni, che nelle fasi successive.

climatiche, le prime informazioni disponibili
relative al 2004 sembrano indicare, almeno sul
piano delle quantità prodotte, l’ottenimento di
risultati soddisfacenti. Sul piano del mercato, i
dati disponibili confermano, pur in un quadro
sostanzialmente positivo delle esportazioni
agroalimentari regionali, anche le difficoltà sui
mercati esteri del vino toscano, in particolare.
Un quadro di luci e di ombre, meno brillante di

altri anni come era prevedibile, ma anche un
quadro che conferma la bontà dell’impegno
per la qualità che gli amministratori e gli agri-
coltori toscani hanno perseguito in questi anni,
con risultati che ci fanno ben sperare per il
futuro. Questo, in estrema sintesi, il giudizio
espresso dall’assessore all’agricoltura Tito
Barbini.
“L’economia rurale toscana, ha detto l’assesso-

re, è sana e vitale, in grado di reagire alle
difficoltà meglio di altre. Lo dimostrano nume-
rosi dati del rapporto, a partire dall’andamento
aggregato dell’industria alimentare, che ha fat-
to registrare un più 5,7%, nettamente superio-
re al 4,2% che è il valore medio nazionale. Era
difficile confermare gli aumenti percentuali
degli anni passati, ma l’agricoltura toscana - ha
ricordato l’assessore - ha tutte le carte in regola
per riprendere il suo passo. Semmai c’è da
chiedersi dove ci troveremmo oggi se a suo
tempo non si fosse imboccato con grande de-
terminazione questa strada, se non si fosse
lavorato ad una innovazione attenta, se non si
fossero privilegiati valori come la genuinità, la
salubrità e la tipicità”.
Fare tutto questo ha richiesto anche importan-
ti risorse pubbliche. “Risultati importanti - ha
ricordato l’assessore - sono stati raggiunti con il
primo periodo di programmazione del Piano di
sviluppo rurale. Un’esperienza preziosa, nella
quale la Regione ha investito moltissimo, non
solo in termini di mezzi finanziari e di persona-
le, ma anche di idee originali. E questo piano
vuol dire dal 2000 ad oggi una spesa pubblica
prossima ai 500 milioni di euro, con quasi 10
mila beneficiari solo per il 2004. Un’esperienza
- ha concluso Barbini - che stiamo già studiando
con molta attenzione, per valutarne gli effetti
misura per misura e sui singoli territori, in
modo da migliorarci ancora per il secondo
periodo di programmazione, dopo il 2006. I
risultati ci confortano e ci incoraggiano, ed è
anche questo impegno, questo metodo di lavo-
ro, che ci fa ben sperare per il futuro”.

6° rapporto sull’economia e le politiche rurali in Toscana

La congiuntura internazionale
condiziona anche l’agricoltura toscana

Bene export e industria alimentare (+5,7 rispetto al 2002) – E nel 2003 cresce l’offerta agrituristica (+15%)
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Alcuni numeri dell’agricoltura toscana
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Fame Zero, firmato
accordo per 500.000
dollari per le
cisterne d’acqua

FIRENZE - “Ue ed America Latina
devono dialogare all’interno di un
nuovo equilibrio mondiale fondato
sulla multilateralità, sulla pluralità dei
soggetti e dei protagonisti e non
soltanto sulla egemonia, sulle scelte,
sugli orientamenti di un grande, unico
paese. Solo così è possibile un
mondo di pace”. È iniziato così e con
un caloroso abbraccio tra vecchi
sindacalisti l’incontro presso il
Planalto, il palazzo presidenziale di
Brasilia, tra Luiz Inácio Lula da Silva,
presidente del Brasile e Ambrogio
Brenna, assessore a attività produtti-
ve e cooperazione della Regione
Toscana. “Una vecchia amicizia - ha
detto Brenna - che ci ha visti di nuovo
insieme per suggellare il progetto di
cooperazione concordato fra il
governo brasiliano e le Regioni
Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-
Romagna. Si tratta di un progetto che
affronta in particolare le questioni
dello sviluppo locale, uno sviluppo
capace di generare ricchezza e
ridistribuirla in nome della crescita e
dell’inclusione sociale, capace di
generare innovative politiche sociali,
culturali ed economiche - ha conti-
nuato l’assessore - e va ad interessa-
re alcuni territori individuati dal
governo del Brasile”. Da parte sua il
presidente del Brasile Lula ha voluto
sottolineare, ancora una volta, i
profondi legami di amicizia con l’Italia
e l’attenzione con cui in Brasile si
guarda ad una esperienza di sviluppo
come quella delle Regioni del Centro
Italia caratterizzate da una capacità di
crescita basata sulla valorizzazione
delle risorse e dei saperi locali ed a
cui si accompagna una attenzione
verso i settori più deboli della società.
Nell’occasione è stato firmato un
accordo con la sede brasiliana della
Fao e con l’Agenzia di cooperazione
del Brasile per dare avvio al progetto
(oltre 500.000 dollari) per la costru-
zione di cisterne negli Stati del Piaui e
di Bahia. Il Progetto, sostenuto da
tanti enti locali e donatori privati della
Toscana rappresenta la concreta
partecipazione al Programma “Fame
Zero” lanciato dal governo brasiliano.

Carta geologica, pronti
Mugello e Valdisieve

FIRENZE - È stata presentata recentemen-
te la carta geologica regionale relativa
ai comuni di Barberino di Mugello,
Borgo San Lorenzo, Dicomano, Londa,
Pontassieve, Rufina, Scarperia, San
Godenzo, San Piero a Sieve, Vaglia e
Vicchio. Il progetto della carta geologi-
ca regionale a scala 1:10000 ha preso
avvio nel giugno del 2002, grazie ad
alcune convenzioni sottoscritte dalla
Regione con le tre università toscane
ed il Cnr. All’epoca la percentuale di
territorio coperta era pari a zero, ora
siamo a circa l’85 per cento ed entro la
fine del 2005 dovrebbe concludersi
l’intero lavoro. All’indirizzo internet
www.rete.toscana.it/sett/pta/
cartografia_sit/sit/geologia/index.htm è
possibile consultare le carte già
disponibili.

FIRENZE - È stato sottoscritto dall’assessore regionale
alla sanità, Enrico Rossi, su mandato della Giunta Regionale,
il protocollo d’intesa con 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 strumen-
to della concertazione degli indirizzi e degli atti di program-
mazione di competenza dell’assessorato al diritto alla salute
che hanno riflessi sul settore agroalimentare. Il protocollo è
finalizzato a rafforzare la competitività delle imprese agrico-
le 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 alimen-
tare e la sicurezza nei luoghi di lavoro. “ È un atto fortemente
innovativo, afferma Enzo Pierangioli - Presidente della Cia
Toscana, quello sottoscritto tra Regione ed Organizzazioni
Agricole Toscane. Il protocollo riconosce l’evoluzione del-
l’agricoltura e individua nella concertazione e nella collabo-
razione 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’attua-
zione 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 alimen-
tare 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’obbiettivo di sconfiggere l’epidemia, limitando

Giornale dei senza
dimora per assessori
e consiglieri

FIRENZE - Un abbonamento a Fuori
binario, il giornale di strada che esce
ogni mese a Firenze.
È questo l’originale dono natalizio che
il vicepresidente della Regione Tosca-
na Angelo Passaleva ha indirizzato a
tutti i colleghi della giunta e del consi-
glio regionale. Fuori binario da dieci
anni raccoglie articoli, poesie, testimo-
nianze dei senza dimora, e permette a
diversi di loro, attraverso la vendita per
strada, di avere una fonte di reddito
necessaria per sopravvivere.

FIRENZE - Si chiama prestito sociale
d’onore, ed è il nuovo strumento
varato dalla giunta regionale per
fornire un aiuto immediato a chi si
trovi in un momento di gravi
difficoltà economiche. Obiettivo di
questa iniziativa è quello di offrire
piccoli prestiti a chi ha necessità di
attingere a risorse finanziarie per
far fronte a problemi concreti e
immediati, familiari e personali,
facilitando l’accesso al credito
anche a chi ha difficoltà a fornire le
garanzie normalmente richieste dal
sistema bancario. “Quella del
prestito sociale d’onore - spiega il
vicepresidente della giunta regio-
nale nonché assessore alle politi-
che sociali Angelo Passaleva - è
una risposta concreta per tutte
quelle persone che si trovino
improvvisamente di fronte a
problemi imprevisti, come la
perdita del lavoro, o della casa, o

Il 20 febbraio possono svolgersi
le elezioni primarie regionali
FIRENZE - Si potranno tenere domenica 20 febbraio le prime elezioni primarie
della storia della Repubblica italiana. Infatti il presidente della Regione
Toscana Claudio Martini ha firmato il decreto che indice le consultazioni con
cui i partiti potranno far scegliere ai propri iscritti e simpatizzanti i candidati
da mettere in lista nelle prossime elezioni regionali che si svolgeranno, con
molta probabilità, domenica 3 e lunedi 4 aprile.
La nuova legge elettorale toscana, infatti, ha eliminato il voto di preferenza ma
una nuova legge approvata il 15 dicembre permetterà di selezionare i
candidati attraverso elezioni primarie. I partiti che lo richiederanno potranno
così chiamare alle urne tutti gli elettori, offrendo loro la possibilità di scegliere
i propri candidati al Consiglio Regionale. Il 3 e 4 aprile si voterà dunque solo
per i presidenti e per le liste che li sostengono, dalle quali emergeranno i 65
consiglieri regionali eletti. I partiti possono, ma non hanno l’obbligo, scegliere
tramite le primarie i propri candidati. Hanno tempo fino al 31 gennaio per
presentare le liste dei propri candidati che dovranno essere in un numero
superiore, fino a un massimo del doppio, dei seggi previsti per ciascuna
provincia. Saranno i Comuni a predisporre i seggi dove si terranno le primarie:
uno almeno per ogni Comune e comunque almeno uno ogni 20.000 elettori.
L’organizzazione delle primarie e delle elezioni regionali è, per la prima volta,
completamente a carico della Regione che ne sosterrà anche le spese. La
Toscana, dopo il via libera della Corte Costituzionale al nuovo Statuto, sarà
anche, quasi certamente, l’unica regione italiana che potrà votare con una
propria nuova legge elettorale.

Prima casa, al via nuovo bando
per aiuti alle giovani coppie

Vivere ed operare in montagna può co-
stare anche il 25% in più rispetto alla
pianura. È questo, in estrema sintesi, il
risultato di una ricerca presentata in oc-
casione della Giornata internazionale
della montagna, sui sovraccosti nelle re-
gioni ad handicap geografico permanen-
te. La ricerca, nell’evidenziare gli effetti
del differenziale negativo e facendo rife-
rimento alla costruzione di un immobile,
sottolinea che il maggior costo, rispetto
alla pianura, è per il 3% dovuto alla
lontananza dai centri di approvvigiona-
mento e alla più breve durata dei cantie-
ri. Medesima penalizzazione è data dalla
pendenza dei terreni, mentre
l’adeguamento all’estetica locale incide
per il 4%. Un altro 3% di maggior costo è
determinato, rispettivamente, dalla ne-
cessità di protezioni dai rischi naturali e
dalla scarsa qualità dei terreni. Si devono
poi tenere conto dei costi che incidono
maggiormente per la coibentazione, la
struttura portante, il tetto ed i sistemi di
riscaldamento. Analoghe percentuali di
maggiore onerosità - rileva la ricerca - li
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Pesca, licenze rapide

La licenza di pesca sportiva e dilettantistica
in Toscana non sarà più un tesserino
rilasciato dal Comune di residenza, ma una
semplice ricevuta di un versamento annuale
in posta (35 euro), da esibire, in caso di
controllo, con documento d’identità.

Intesa Regione-Organizzazioni,
concertazione per la Sanità “agroalimentare”

i disagi per gli allevatori, ma assicurando competitività al
settore ovino, già fortemente penalizzato dal modesto prez-
zo del latte alla stalla, ed all’intera agricoltura toscana”. Dal
canto suo l’assessore Rossi sottolinea come “la salute comin-
cia dalle abitudini e dagli stili di vita di ogni individuo; come
la qualità degli alimenti destinati alle nostre tavole parte dai
campi, dalle derrate destinate all’alimentazione degli ani-
mali, dalla salute e dal benessere degli animali allevati.
Quindi un processo di filiera complesso e integrato, conti-
nua Rossi - ad una parte del quale contribuiscono i medici
veterinari, i tecnici della prevenzione e le altre figure
professionali che operano nel Sistema Sanitario Regionale.
Filiera che non può fare a meno di coinvolgere gli allevatori,
gli operatori economici e le loro associazioni professionali.
Di contro non può fare a meno del coinvolgimento consape-
vole e informato dei consumatori a riscontro della efficacia
delle nostre azioni.” L’accordo firmato prevede infatti il
rafforzamento delle sinergie tra la regione e le organizzazioni
agricole in materia di salute pubblica, sicurezza degli ali-
menti e tutela del patrimonio zootecnico.

da

riscontrano anche le imprese ed in que-
sto senso anche l’Ue deve tenere in con-
siderazione quando si parla di concorren-
za negli incentivi concessi dalle regioni.
In particolare, nella filiera del latte il
sovraccosto è di quasi nove euro per ogni
mille litri di latte prodotto. Anche la
tutela del territorio e dell’ambiente ri-
chiede maggiori impegni finanziari e gli
interventi di sistemazione in quota non
possono essere considerati alla stregua di
quelli effettuati in pianura. Da qui l’esi-
genza di un’attenta riflessione e l’avvio di
una politica nuova che permetta una ri-
duzione dei costi e maggiori servizi per
chi vive ed opera nelle zone di montagna,
a cominciare dalle imprese agricole.

Vivere in montagna costa di più

Famiglie in difficoltà, nasce
il prestito sociale d’onore

situazioni come la presenza in casa
di un anziano invalido e non
abbiano le risorse necessarie a
farvi fronte”.
“La forma del prestito - prosegue -
è importante perché stimola il
senso di responsabilità di chi riceve
l’aiuto: il destinatario dell’intervento
viene infatti moralmente impegnato
alla restituzione. È perciò un aiuto
economico che richiede al cittadino
beneficiario di essere parte attiva e
propositiva nel superare le momen-
tanee difficoltà economiche,
personali o della propria famiglia”.
A sostegno del fondo per
l’erogazione di prestiti sociali
d’onore, la giunta ha deciso di
destinare quasi 500mila euro di
risorse, che serviranno a abbattere
gli interessi sui prestiti d’onore,
permettendo così l’attivazione di
oltre 3 milioni e mezzo di euro in
prestiti.

FIRENZE - Un'opportunità per le giovani coppie
toscane che vogliono acquistare casa. Sta per pren-
dere il via un nuovo bando per l'assegnazione di
contributi a fondo perduto fino a un massimo di
15mila euro.Gli interessati potranno indirizzare le
proprie domande a Fidi Toscana.
Si tratta della seconda annualità di un provvedimen-
to molto atteso dalle giovani coppie toscane: il
contributo previsto agli assegnatari sarà pari al 15%
della somma sostenuta per l'acquisto della prima
casa e per un valore massimo di 15mila euro.A poter
accedere ai contributi saranno le giovani coppie, che
non abbiano superato i 38 anni di età, con figli e con
reddito familiare non superiore a 34mila euro annui
lordi.La domanda di accesso al contributo dovrà
essere compilata utilizzando il modulo allegato al
bando e presentata a Fidi Toscana (piazza della
Repubblica 6, 50123 Firenze). Le domande dovran-
no essere presentate entro il 23 marzo 2005. Il
bando è disponibile su Internet all'indirizzo http://
www.rete.toscana.it/sett/polsoc/index.php

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Latte: ancora un
anno difficile e pieno
di grandi incognite

ROMA - Si chiude un anno ancora
difficile per il settore zootecnico
dell’allevamento del bovino da
latte. Soprattutto, nessun confronto
si è avviato a livello interprofessio-
nale per la determinazione del
prezzo del latte alla stalla. A
sottolinearlo è la Cia che ha
rinnovato l’invito al ministro
Alemanno di convocare urgente-
mente il Tavolo interprofessionale
al fine di costruire le premesse
necessarie per giungere ad accordi
concreti di prezzo sul territorio.
Anche per quanto riguarda la
questione “quote latte”, secondo la
Cia, molti sono ancora i problemi
che incidono negativamente sullo
sviluppo delle aziende zootecniche
da latte. Il ministero deve, infatti,
monitorare l’applicazione della
legge vigente agendo con interventi
mirati per correggere le distorsioni
che inevitabilmente il sistema sta
facendo emergere. È fondamentale
per la Cia che le Regioni svolgano
con puntualità i compiti, in particola-
re i controlli, che sono stati loro
affidati con un’omogeneità che non
permetta differenze di comportamen-
to fra aziende o la nascita di forme
associative costituite unicamente per
aggirare i provvedimenti legislativi.

I ministri dell’Ambiente dell’ Ue non hanno
raggiunto la maggioranza qualificata per ap-
provare o negare l’importazione e la trasfor-
mazione nella Ue della colza transgenica
GT73 della Monsanto. Il ministro Matteoli
ha votato contro. La decisione passa ora
direttamente alla Commissione che dovrà
decidere. Questo è un risultato, commenta-
no alla Cia, che tranquillizza i produttori
agricoli e i consumatori sul fatto che quando
non sussistono tutte le garanzie di salubrità e
di innocuità dell’ambiente dai prodotti
transgenici, sono necessari ulteriori passaggi
e verifiche. Per la colza transgenica, in parti-
colare, i risultati scientifici hanno dimostra-
to la difficile coesistenza di questa coltiva-
zione con le colture convenzionali.

ROMA - I prezzi al campo, di frutta e verdura, continuano ad essere bassi
anche se i consumatori non possono accorgersene, infatti la flessione del
prodotto all’origine non incide in nessun modo sul prezzo al dettaglio che
rimane invariato, quindi alto. Probabilmente, è proprio l’alto costo
dell’ortofrutta tra le cause principali del crollo dei consumi di settore. Ma il
problema è sicuramente più complesso, infatti stanno cambiando radical-
mente le abitudini consumistiche degli italiani che spendono diversamente
rispetto a qualche tempo fa e hanno cambiato l’ordine delle priorità della loro
spesa. Secondo la Cia, gli italiani spendono, in proporzione al reddito, per la
spesa alimentare e in particolare quella di frutta e verdura, circa il 19% in
meno di quanto non facessero negli anni ’70. Quindi, la crisi dei consumi
alimentari arriva da lontano, anche se il vero tracollo si è registrato negli ultimi
cinque anni, dove gli italiani hanno indirizzato gran parte del loro reddito a
voci di spesa diverse, incidendo così pesantemente sui bilanci delle imprese
agricole che hanno visto precipitare vertiginosamente i termini della doman-
da. Secondo la Cia, sarebbe necessaria una profonda riflessione sull’evoluzio-
ne dei consumi, per comprendere in quale direzione dovrà andare l’agricol-
tura italiana nei prossimi anni.

FIRENZE - L’agricoltura e le aree rurali
rappresentano un formidabile ‘giaci-
mento’ di fonti energetiche. Prodotti e
sottoprodotti dell’attività agricola e
forestale, risorse naturali diffuse nel
territorio come sole, vento, acqua,
possono contribuire in modo significa-
tivo all’incremento della quota di ener-
gia da fonti rinnovabili previsto dal
protocollo di Kyoto. Quando si parla di
energia si pensa a grandi impianti indu-
striali, con forte impatto ambientale.
L’utilizzo delle fonti rinnovabili su pic-
cola scala invece, con impianti a servi-
zio delle comunità locali, come può
essere attuato attraverso le filiere agri-
coltura-energia, favorisce: maggiore
sostenibilità ambientale, nuove oppor-
tunità di sviluppo locale e di occupa-
zione, riduzione dei costi energetici,
benefici ambientali nel territorio e il
mantenimentio del presidio umano
nelle aree marginali. Ma per promuo-
vere la crescita delle filiere agricoltura-
energia serve la diffusione di cono-
scenze specifiche attraverso la forma-
zione e l’informazione di operatori,
amministratori locali, tecnici,
installatori. Per questo nasce il proget-
to pilota Pro Aere (Progetti dell’agri-
coltura per le energie rinnovabili in
Europa), che metterà a punto modelli
di formazione, validi nell’Unione, per
lo sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia in agricoltura. Realizzato con
l’adesione della Regione Toscana ed il
supporto finanziario dell’Unione Eu-
ropea (con circa 390 mila euro) nel
quadro del programma Leonardo da
Vinci, il progetto costerà complessiva-
mente 500 mila euro. Pro Aere realiz-
zerà supporti didattici che potranno
essere utilizzati per attivare nuovi per-
corsi formativi rivolti agli operatori
delle filiere agricoltura-energia. Vi par-
tecipano dieci partner di sei Paesi eu-
ropei e ne è capofila Cipa-at Toscana,
agenzia formativa della Cia Toscana.
Tre i partner italiani: Aiel (Associazio-
ne Italiana per l’Energia dal Legno pro-
mossa dalla Cia), Arsia (Agenzia regio-
nale per lo sviluppo e l’innovazione in

Cambiano le priorità nei
consumi e gli agricoltori
sono sempre più in crisi

da

La Cia sull’ importazione di colza transgenica
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Pro Aere: formazione
europea per cambiare l’aria
Dall’agricoltura un’energia nuova e pulita – Al via il progetto europeo
che metterà a punto modelli di formazione per lo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia –Cia Toscana è capofila del progetto

agricoltura) e Festambiente Grosseto
(organizzazione ambientalista aderen-
te a Legambiente). Questi i partners
europei: Trakia University, Università
di Stara Zagora (Bulgaria), Target
Gmbh, Società di project management
specializzata nel settore, (Germania),
Irma, società di progettazione specia-
lizzata in progetti di sviluppo rurale,
(Spagna), Fn Cuma, Federazione delle
cooperative di meccanizzazione agri-
cola, (Francia), Itebe, Istituto tecnico
per l’energia dal legno, (Francia), Rhpl,
Impresa di progettazione specializzata
nel settore, (Gran Bretagna). Pro Aere
lavorerà per conoscere le potenzialità
di sviluppo delle filiere agricoltura-
energia, individuare i fabbisogni for-
mativi, promuovere la formazione de-
gli operatori, promuovere partenariati
locali. Saranno prodotti uno studio
comparativo sulle filiere agricoltura-
energia nei Paesi partecipanti, report
sui fabbisogni formativi settoriali indi-
viduati, linee guida sulla formazione
per le filiere agricoltura-energia, il
manuale del formatore, il manuale tec-
nico. Il protocollo di Kyoto, diventato
operativo dopo la ratifica della Russia,
impegna i paesi aderenti a una riduzio-
ne entro il 2010 del 6,5% delle emis-
sioni di gas serra, che sono fino a oggi in
costante aumento. L’Unione Europea
ha tradotto questo impegno in provve-
dimenti che puntano all’aumento del-
l’uso delle fonti rinnovabili dal 6% al
12%, (di cui il 50% circa proveniente
dalle cosiddette “biomasse”), aumen-
to dell’uso di biocarburanti (come il
biodiesel) con l’obiettivo di raggiunge-
re il 2% nel 2005 ed il 5,75% nel 2010.
La Regione Toscana, nel suo piano
energetico regionale, approvato nel
2001 e oggi in fase di revisione, preve-
de un obiettivo per il 2010 di circa 10
milioni all’anno di CO2 evitata (emis-
sioni di anidride carbonica nell’aria).
Nella previsione del piano le biomasse
di origine agro-forestale dovrebbero
contribuire a questo obiettivo per il
6,5%, con 644.000 tonnellate/anno di
CO2 evitata.

In vigore la Legge
regionale che
abolisce l’obbligo
del libretto sanitario

Firenze- Pubblicato, sull’ ultimo Bol-
lettino ufficiale della Regione Tosca-
na del 2004 il regolamento che stabi-
lisce le modalità di formazione per gli
alimentaristi e sostituisce  l’ormai
inutile e desueto libretto di idoneità
sanitaria.
Dopo alterne vicende, tra cui
l’impugnazione da parte del governo
della La LR 24 del 12/05/03 “norme
in materia di igiene del personale
addetto all’industria alimentare” e il
ricorso della Regione Toscana alla
Corte Costituzionale, che ha confer-
mato la competenza delle Regioni a
disciplinare su tale argomento e, dopo
un travagliato e lungo confronto del-
le categorie economiche, i sindacati e
gli uffici della Regione, è stata final-
mente emanata l’attesa deliberazio-
ne attuativa. La Delibera di Giunta
Regionale, prevede nell’ambito delle
iniziative volte a garantire la sicurez-
za igienico sanitaria degli alimenti, il
superamento del libretto di idoneità
sanitaria, focalizzando invece l’atten-
zione sulla formazione obbligatoria

Subito la “fiorentina”
sulle tavole
degli italiani
I recenti dati forniti dal ministero della
Salute sui test di analisi per verificare
la presenza del morbo della Bse negli
allevamenti risultano per il nostro
Paese largamente soddisfacenti.
Quasi tre milioni di controlli effettuati
dal gennaio 2001 ad oggi hanno
dimostrato come gli allevamenti
italiani siano garanti di qualità e
salubrità delle produzioni. “Questi dati
– afferma la Cia – devono al più
presto consentire il ritorno della
bistecca ‘fiorentina’ sulle tavole dei
consumatori italiani”. La Cia chiede ai
ministeri competenti e al governo una
forte azione politica verso l’Ue perché
finalmente sancisca questo provvedi-
mento. Risulta, infatti, doveroso a
fronte dell’impegno profuso in questi
anni dagli allevatori reintrodurre sul
mercato una tipologia di prodotto
quale la “fiorentina”, che testimonia la
qualità della carne italiana.

Città dell’olio, 10 anni
a tutela dell’extravergine
300 enti fra Comuni, Province, Camere di Commercio e
Comunità Montane che nel decennio hanno
contribuito a promuovere l’olio italiano nel mondo

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 1994 ad oggi - ha sottolineato Enrico Lupi, presiden-
te 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. 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 consa-
pevolezza del valore del patrimonio olivicolo italiano
grazie anche al nostro contributo”. L’Associazione
Nazionale Città dell’Olio si è costituita 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.

La popolazione di Cana
chiede giustizia e servizi

ROCCALBEGNA - Un maestoso paesino che si erige su
un'irta collina all'interno della Maremma Grossetana,
dove si gusta ancora il piacevole profumo della natura,
dove la caratteristica dei suoi antichi borghi lo renda
adatto per narrative fiabesche, dove la sua gente si fonde
meravigliosamente questo raro ambiente. Gli abitanti del
posto sono rimasti sconcertati per la privazione di un
essenziale servizio dopo la chiusura dell'Ufficio Postale.
Il Presidente della Pro-Loco ha chiesto un incontro con
la Cia di Grosseto (qui molte persone sono iscritte a
questa organizzazione ) per vedere il da farsi contro la
chiusura dell'Ufficio Postale.  Erano presenti fra gli altri
Gusmano Pallini, della Presidenza Provinciale della Cia e
Gianfranco Turbanti Presidente dell'Ap, due Assessori
del Comune di Roccalbegna.
"Le persone, prevalentemente anziane, che sono rimaste
a presidiare questa terra, non chiedono nulla che compor-
ti grossi investimenti, chiedono solo la riapertura dell'Uf-
ficio Postale per uno o due giorni la settimana, in modo
che la popolazione possa riscuotere la propria pensione,
oltre al disbrigo di quelle pratiche che possono essere
effettuate solo attraverso le poste”. La risposta dai diri-
genti delle Poste è stata: "L'ufficio deve essere chiuso
perché non assicura un ritorno economico tale da giusti-
ficare l'investimento per la permanenza di un impiegato".
La cosa apparirebbe comica se non fosse drammatica. In
questi luoghi l’ufficio postale  è uno dei servizi per
eccellenza e se viene meno anche questo sembra scompa-
rire l’intero Paese. La Cia, oltre ad aver garantito il suo
sostegno alla popolazione ha indicato alcuni percorsi da
intraprendere. Lo stesso Comune è impegnato ad attiva-
re tutti i suoi canali. (g.t.)

Quote latte: “no”
alla sospensiva facile!
ROMA - “Un comma fatale, il 551
dell’articolo unico della Finanziaria
2005, per il settore lattiero caseario
e la strada del suo progressivo rientro
nella normalità”.
E’ quanto sostiene il vicepresidente
vicario della Cia- Giulio Fantuzzi.
“Che in questi giorni - aggiunge -  vi
siano evasori incalliti di quote e di
regole che festeggiano l’approva-
zione del comma in oggetto non
può che preoccupare fortemente la
Cia. In due ermetiche righette, la
norma prevede, infatti, la possibili-
tà che i ricorsi in materia comunita-
ria, tra cui spicca tutto ciò che
afferisce alle quote latte, possano
andare ai giudici di pace, eludendo
la competenza di quei Tribunali
ordinari che dopo anni tumultuosi
di confusione e di latitanza avevano
imboccato la strada coerente del
rispetto della legalità per tutti, in-
coraggiata dalla nota sentenza della
Corte di Giustizia europea. Questo
comma - rileva Fantuzzi - deve es-
sere eliminato o corretto”.
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FIRENZE - Un principio chiave
della nuova legislazione comunitaria
in tema di sicurezza alimentare è la
rintracciabilità di tutti i prodotti ali-
mentari e di tutti gli ingredienti che
compongono i prodotti alimentari.
Per raggiungere questo scopo la UE
ha introdotto l’obbligo per tutte le
imprese del settore alimentare di
dotarsi di un proprio sistema di
rintracciabilità. Come previsto dal
regolamento CE 178/2002, occorre
quindi essere in grado di individuare
o ricostruire la storia di un alimento.
I produttori devono quindi attuare
delle procedure che permettano,
eventualmente, il ritiro dal mercato
di prodotti che presentino un rischio
serio per la salute dei consumatori ed
essere in grado di ricostruire la storia
del prodotto. L’impostazione comu-
nitaria, riconoscendo l’enorme varia-
bilità e complessità delle filiera
agroalimentare, non detta norme
prescrittive (articolo 18 Reg. CE 178/
02), ma ne fissa i principi, lasciando
liberi i produttori di adottare i siste-
mi di rintracciabilità più idonei, pur-
ché efficaci e documentati. L’obbli-
go decorre dal 1 gennaio 2005.
Quindi, allo stato attuale al fine di
essere in grado di dare evidenza alle
autorità di controllo della capacità
dell’imprenditore di tracciare la sto-

FIRENZE - Il 29 dicembre scorso è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il
Bando per la selezione dei beneficiari dei contri-
buti a favore delle imprese aderenti al sistema
“Agriqualità”. La Regione Toscana con questo
provvedimento intende promuovere la realizza-
zione di filiere produttive certificate con il mar-
chio Agriqualità e favorire la diffusione del siste-
ma di tracciabilità e certificazione nelle aziende
agro alimentari toscane. Il Marchio Agriqualità,
che identifica e promuove i prodotti agricoli
alimentari ottenuti con le tecniche della produ-
zione integrata e le più sicure pratiche di conser-
vazione e trasformazione, è tipicamente un mar-
chio di filiera che fornisce garanzie sui prodotti
durante l’intero processo produttivo, il regime di
aiuti previsto è pertanto rivolto a favorire l’aggre-
gazione dei soggetti operanti ai diversi livelli
produttivi e l’ampliamento della base produttiva
e di conferimento delle filiere già costituite.
Le azioni ammesse a contributo sono quelle rela-
tive a:
1. Qualificazione e certificazione del processo:
previsto un aiuto temporaneo per singolo
beneficiario per le spese relative ai controlli effet-
tuati dagli Organismi di Controllo autorizzati
dalla Regione Toscana, ai fini della certificazione
(l’aiuto si esaurisce in tre anni ed è a modulazione

Il progetto Trade on line, promosso dalla Cia Toscana e
finanziato dall'Unione Europea nel quadro del program-
ma Leonardo da Vinci, ha concluso i suoi lavori dopo
due anni di intensa attività. Esso è stato realizzato,
insieme ad undici partners di sei paesi europei, con lo
scopo di facilitare l'accesso all'occupazione nelle aree
rurali, contribuendo a migliorare i dispositivi di
orientamento e di formazione professionale; coerente-
mente con questo obiettivo, nell'ambito del progetto è
stata ideata e definita una nuova figura professionale ad
hoc, preposta all' "orientamento al lavoro in campo
agricolo e rurale".
Le attività di ricerca che hanno segnato le prime due
fasi e i primi 6 mesi di lavoro dell'intero partenariato,
hanno fornito le basi per la definizione delle competenze
e la conseguente strutturazione del percorso formativo.
La nuova figura doveva coniugare conoscenze
settoriali (ossia riferite all'agricoltura ed alle dinami-
che di sviluppo delle aree rurali) con quelle trasver-
sali: conoscenze in materia di orientamento, analisi
dei fabbisogni formativi, stesura di bilanci di
competenza e progetti personalizzati di
valorizzazione professionale.
Il risultato è stato quello di un percorso formativo
connotato da una forte multidisciplinarietà dei contenu-
ti, articolato in 20 unità capitalizzabili, (ossia fruibili
indipendentemente,in modo da consentire una
spendibilità della competenze in termini di crediti
formativi nell'ambito delle Università coinvolte o
direttamente nel mondo del lavoro) a loro volta

aggregate in 5 aree didattiche: 1.Lavoro e sviluppo nelle
aree rurali; 2.Metodologie di orientamento al lavoro;
3.Percorsi dell'agricoltura di qualità; 4.Percorsi
innovativi dell'agricoltura multifunzionale; 5.Percorsi di
sviluppo e opportunità di occupazione.
Come si diceva, i contenuti del corso sono
multisettoriali e spaziano dal quadro delle politiche
comunitarie per l'occupazione e per l'agricoltura, agli
strumenti e tecniche di orientamento fino ad approfon-
dire nel dettaglio, i nuovi ambiti di sviluppo che si
intravedono in agricoltura (multifunzionalità, agricoltura
di qualità, attività socio-culturali in azienda, ecc.)
Il materiale didattico è stato adattato alle diverse
esigenze dei paesi partecipanti e tradotto in inglese,
francese, svedese, bulgaro, spagnolo e tedesco. Il
materiale è disponibile on line su piattaforma e-learning,
ma sarà distribuito anche sotto forma di manuale e web
cd a tutti i soggetti interessati che ne faranno richiesta.
In tutti i paesi sono stati avviati percorsi di
valorizzazione ed utilizzazione dei prodotti del progetto.
Per quanto riguarda la Toscana, verrà realizzata una
sperimentazione rivolta agli allievi dell'ultimo anno
dell'istituto tecnico agrario di Siena. Inoltre le facoltà di
agraria e veterinaria dell'Università di Pisa hanno già
deliberato il riconoscimento di crediti formativi collegati
alle competenze acquisite con il corso realizzato dal
progetto. Sul sito della Cia Toscana, www.ciatoscana.it/
formazione, nelle pagine dedicate al Trade on line, sono
presenti tutti i prodotti del progetto e saranno, a breve,
resi noti l'indirizzo e le modalità di accesso al corso.

La rintracciabilità e gli obblighi comunitari

ria di ogni prodotto, i produttori agri-
coli dovranno per i prodotti venduti:
- caratterizzare le singole partite dei
prodotti, anche sui documenti di ac-
compagnamento e sulle fatture, con
l’indicazione del numero del lotto o
in via sostitutiva con il TMC (termi-
ne minimo di conservazione);
- tenere aggiornato ed in ordine l’ar-
chivio dei documenti che hanno ac-
compagnato il prodotto consegnato
(DDT, fatture, eventuale registro di
carico/scarico) in modo da mettere a

disposizione delle autorità compe-
tenti che le richiedano, le informa-
zioni relative all’identificazione del
cliente (stabilimento del cliente), alla
descrizione del prodotto consegnato
al cliente (denominazione, presenta-
zione, quantità, data di consegna, tra-
sportatore), alle indicazioni riferite
ai fini dell’individuazione del pro-
dotto (es. partita, lotto, consegna
ecc.);
- integrare il capitolo della
rintracciabilità del Piano di

autocontrollo aziendale esplicitando
gli elementi che consentono di rin-
tracciare il prodotto (predisporre una
scheda dove sinteticamente sono in-
dicate le modalità con cui si intende
procedere in caso di emergenze per
rintracciare il prodotto);
- avere un elenco aggiornato dei clienti
(es. ragione sociale, indirizzo, nume-
ro telefonico, numero di fax, indiriz-
zo e-mail, referente/punto di contat-
to, ecc.);
Per i prodotti in ingresso:
- detenere in modo ordinato le
documentazioni relative agli acquisti
e predisporre un elenco aggiornato
dei fornitori (ad es. per la cantina i
fornitori di uve, i fornitori di
metabisolfito, ecc) - nome fornitore,
sede legale, recapito telefonico/ fax/
e-mail, tipologia di fornitura;
- tenere aggiornato ed in ordine l’ar-
chivio dei documenti che hanno scor-
tato il prodotto ricevuto (DDT, fat-
ture, eventuale registro di carico/
scarico) in modo da mettere a dispo-
sizione delle autorità competenti che
le richiedano, le informazioni relati-
ve all’identificazione dei fornitori (es.
stabilimento di provenienza dell’ali-
mento), alla descrizione dei beni ac-
quistati (denominazione, presenta-
zione, quantità, data di ricevimento,
trasportatore), alle indicazioni riferi-

te ai fini dell’individuazione del pro-
dotto (es. partita, lotto, consegna
ecc.).
La stessa questione è stata affrontata
anche per singole filiere e produzioni
primarie dai Reg. 852-853 del 2004,
che prevedono alcune diversificazioni
applicabili però dal 1 gennaio 2006.
In questo momento il Ministero del-
la Salute sta consultando le Organiz-
zazioni di categoria della filiera
agroalimentare per predisporre delle
Linee Guida che agevolino l’applica-
zione del regolamento. Le Organiz-
zazioni, a tale riguardo hanno propo-
sto al Ministero che l’obbligo della
rintracciabilità possa essere conside-
rato assolto dalle imprese attraverso
gli adempimenti relativi
all’autocontrollo e alle registrazioni
commerciali già eseguite. In partico-
lare, le evidenze fornite dagli agricol-
tori attraverso le procedure indicate
nel capitolo della rintracciabilità del
Piano di autocontrollo aziendale di
cui al D.Lgs. 155/97, le fatture di
acquisto di prodotti quali sementi,
additivi e mangimi, e le indicazioni
relative al numero del lotto o in via
sostitutiva al TMC (termine minimo
di conservazione), rappresentano,
secondo le organizzazioni di catego-
ria, la corretta applicazione degli ob-
blighi comunitari in questione. (r.s.)

da

decrescente) e aiuti “una-tantum” per le spese
sostenute dai concessionari per consulenze ester-
ne, apporto di personale specialistico e formazio-
ne del personale interno alle aziende;
2. miglioramento della qualità e della sicurezza
nelle filiere: previsti contributi per investimenti
mirati al miglioramento della qualità e della sicu-
rezza nelle filiere certificate a marchio Agriqualità
(ammesse a finanziamento spese relative all’ac-
quisto di attrezzature informatiche per
razionalizzare la gestione amministrativa o di
archivio della filiera, spese relative all’acquisto di
attrezzature e strumenti per le prove e i controlli
di processo o che introducano nella filiera ele-
menti di eccellenza o che servano ai concessionari
del marchio per la preparazione e conservazione
dei campioni di prodotto per il controllo dei
propri fornitori;
3. attività di informazione, descrizione dei pro-
cessi e delle fasi delle produzioni a marchio:
previsti contributi per progetti di informazione in
cui i concessionari del marchio descrivono strate-
gie e strumenti di comunicazione per i prodotti a
marchio (attività di comunicazione rivolte a stu-
denti, consumatori, potenziali concessionari, or-
ganizzazione di seminari, incontri tecnici, confe-
renze stampa, pubblicazione di opuscoli, effet-
tuazione di indagini di mercato ecc.).

Previsti dalla Regione aiuti per le produzioni “Agriqualità”
Chi può presentare domanda?

Possono presentare domanda le imprese
agricole singole e associate già conces-
sionarie del marchio Agriqualità o che si
impegnano a diventare concessionarie
entro 10 mesi dalla data di scadenza del
bando e le imprese appartenenti e operan-
ti nella filiera agroalimentare ricadenti nel
settore agricolo ed extra agricolo già
concessionarie del marchio Agriqualità o
che si impegnano a diventare concessio-
narie entro 10 mesi dalla data di scadenza
del bando.
Le imprese devono avere sede legale in
Toscana e unità locale e/o UTE oggetto
degli investimenti, in Toscana. Il bando
scade entro 60 giorni dal giorno successi-
vo alla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana. Gli
imprenditori che volessero avere maggiori
e più specifiche informazioni sul bando,
sulla presentazione delle domande o sulle
iniziative messe in atto dalla Cia, possono
rivolgersi alle sedi provinciali e territoriali
della Confederazione.



Disabili e lavoro,
più semplice
per le aziende
rispettare le norme
FIRENZE - Dal primo di gennaio 2005
e fino alla fine del mese i datori di
lavoro, come ogni anno, sono tenuti
alla compilazione del Prospetto In-
formativo disabili, nel quale fotogra-
fano la propria situazione occupazio-
nale così come si presenta ad oggi. Si
tratta di un adempimento previsto
dalla normativa sull’inserimento dei
disabili nel mondo del lavoro. Il pro-
spetto deve essere inviato all’ammi-
nistrazione provinciale in cui l’im-
presa ha sede. Scaduto tale termine,
le aziende inadempienti sono sogget-
te a sanzione. Per venire incontro ai
titolari nell’adempimento dell’obbli-
go, da quest’anno in Toscana è a
disposizione anche la possibilità di
compilare on-line il Prospetto infor-
mativo da inoltrare alle Province. Dal
1 di gennaio 2005 e per tutto il mese
le aziende, collegandosi ai siti internet
delle rispettive Province, potranno
accedere al sistema attraverso certi-
ficato digitale, compilare il prospet-
to e inoltrarlo in pochissimo tempo.
Le aziende riceveranno una e-mail di
ricezione con allegato il prospetto
compilato per essere firmato. Le
aziende che dispongono di firma di-
gitale potranno quindi procedere al-
l’inoltro di tale prospetto con firma
elettronica, mentre quelle che non
dispongono di firma digitale dovran-
no provvedere alla spedizione per
posta del prospetto stampato e fir-
mato. Maggiori informazioni sull’ac-
cesso alla procedura e l’inoltro del
prospetto possono essere visualizzate
sui siti internet o richieste diretta-
mente alle Province.

FIRENZE - Il 29 dicembre il Se-
nato ha dato definito via libera all’ap-
provazione della legge di bilancio dello
Stato per l’anno 2005. L’impianto del-
la norma al primo impatto lascia quan-
to mai perplessi, dato che è costituita
da un solo articolo e ben 572 comma!
Nonostante le promesse del Governo
di rivedere l’intero impianto della leg-
ge finanziaria anche per quest’anno
quindi ci troviamo di fronte ad una
quanto mai complessa raccolta norma-
tiva contenente i più disparati provve-
dimenti. Adombrando il pericolo del-
l’esercizio provvisorio e grazie al voto
di fiducia, il Governo ancora una volta
utilizza la forse più importante legge
dello Stato per inserire provvedimenti
che poco o niente hanno a che fare con
la stessa. Tra i vari provvedimenti ema-
nati alcuni sono di indubbio interesse
per il settore, anche se rappresentano
soprattutto proroghe a provvedimenti
in scadenza. In questo numero di Di-
mensione Agricoltura trattiamo i più
rilevanti, lasciando alle prossime pub-
blicazioni gli altri.

Regime speciale agricolo
Conferma per il 2005 della possibilità di
usufruire del regime speciale agricolo Iva
per le imprese che nell’anno precedente
hanno realizzato un volume di affari su-
periore ad euro 20.658,28 (40 milioni di
lire). Il provvedimento originario (D.Lgs
313/97) prevedeva che alle imprese agri-
cole che nell’anno precedente avevano
superato il limite ricordato, si applicasse
obbligatoriamente il regime di determi-
nazione ordinaria Iva (regime normale).

I pensionati possono già farsi i conti in
tasca. Dal 1° gennaio 2005 i loro asse-
gni aumenteranno dell’1,9%. Per l’an-
no 2004 non scatterà alcun conguaglio,
quindi niente arretrati. La percentuale
di aumento per il 2004 (il 2,5%), rico-
nosciuta in via provvisoria a fine 2003,
è infatti risultata pari a quella definiti-
va. L’adeguamento degli importi di
pensione per il 2005 è stato fissato,
sempre in via provvisoria, all’1,9% in
base ai dati forniti dall’Istat. L’incre-
mento completo viene riconosciuto fino
ad importo prefissato della pensione,
mentre sulle quote eccedenti l’aliquo-
ta viene ridotta del 10 e del 25%. Per
effetto dell’adeguamento sopra descrit-
to gli importi delle pensioni in paga-
mento nel 2005 saranno così calcolati:
fino a 1.236,54 euro mensili
adeguamento dell’ 1,9%; da 1.236,55 a
2.060,90 euro mensili 1,71%; oltre
2.060,90 euro mensili 1,425%.
I trattamenti minimi per il 2005 saran-
no pertanto pari a: pensioni minime
420,02 euro; pensioni sociali 309,02

Con l’inizio dell’anno viene di nuovo attivata l’operazione RED
per richiedere ai pensionati interessati i redditi percepiti nell’an-
no 2004. Anche per quest’anno, nel tentativo di agevolare i
pensionati, l’Inps e l’Inpdap, invieranno la richiesta in un unico
plico contenente tutta la modulistica in precedenza trasmessa in
diversi periodi dell’anno. Ai pensionati pertanto verrà inviata una
busta contenente il modello ObisM di riepilogo delle somme che
verranno corrisposte durante il 2005, il modello CUD 2005
riepilogativo dei redditi erogati dall’Istituto nel corso del 2004,
la modulistica specifica per i titolari di prestazioni di invalidità
civile Inviciv e, se interessato dalla verifica reddituale, il Modello
RED. Ricordiamo che la richiesta dei dati reddituali RED verrà

L’agricoltura è una attività lavorativa
che richiede l’utilizzo continuo di
macchine il cui uso può esporre al
rischio di infortuni, a volte anche
molto gravi, e di malattie.
Dipende dall’agricoltore, dalla sua
professionalità e competenza non sot-
tovalutare situazioni lavorative a ri-
schio e scegliere le attrezzature più
adeguate al lavoro da svolgere. Per
lavorare in sicurezza è certamente
necessario utilizzare macchine co-
struite nel rispetto delle norme di
sicurezza. L’Unione Europea con la
Direttiva Macchine, stabilisce che al
momento dell’acquisto di una mac-
china costruita dopo il 21/09/1996,
il rivenditore deve consegnare all’ac-
quirente la Dichiarazione di Confor-
mità ed il libretto d’uso e manuten-
zione. Inoltre la macchina deve avere
apposita marcatura CE in modo visi-
bile. Al momento dell’acquisto il ri-
venditore deve rilasciare un’attesta-
zione di conformità con la quale ga-
rantisce che il mezzo risponde
costruttivamente alle norme di sicu-

Gasolio agricolo
Proroga al 31 dicembre 2005 dell'agevolazione accisa zero
per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra.
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IRAP in agricoltura
Conferma dell’aliquota 1,9% anche per
l’anno di imposta 2004. L’Irap dovuta
dalle imprese agricole sarà determina-
ta anche per il 2004 applicando l’ali-
quota dell’1,9% al valore della produ-
zione netta ottenuto dalla differenza
tra i corrispettivi delle vendite e l’am-
montare degli acquisti destinati alla
produzione quale risulta dalla dichia-
razione annuale Iva.

Salvaguardia dei boschi
Proroga a tutto il 2005 della possibilità
di detrazione delle spese sostenute per
interventi di manutenzione dei boschi.
Sono destinatari di questo provvedi-
mento i contribuenti soggetti ad Ire

(ex Irpef) che possiedono un’area con-
siderata bosco ai sensi delle normative
vigenti. Per gli interventi di manuten-
zione delle stesse aree i soggetti inte-
ressati possono, inoltrando specifica
domanda, recuperare il 36% in quote
di 5 o 10 anni delle spese sostenute a
concorrenza dell’Ire dovuta o pagata.

Proroga delle agevolazioni PPC
Le agevolazioni tributarie per la forma-
zione e l’arrotondamento della pro-
prietà contadina sono prorogate al 31
dicembre 2005. Consistono nel paga-
mento delle imposte di registro ed
ipotecarie in misura fissa (euro 129,11
cadauna nel 2004) e la catastale del 1%
per quei trasferimenti immobiliari in

favore di acquirente coltivatore diretto.
La qualifica di coltivatore diretto che da
diritto all’agevolazione può essere già
esistente alla data di stipula del contratto
o acquisita entro 3 anni dallo stesso.

Affrancamento di terreni
e partecipazioni
Proroga al 30 giugno 2005 per la
rivalutazione di terreni agricoli o
edificabili e di partecipazioni in socie-
tà, detenuti alla data del 30 settembre
2004. Per i soggetti all’Ire (ex Irpef) è
prevista la possibilità di rivalutare i
valori dei terreni agricoli o edificabili
in possesso alla data del 30 settembre
2004 versando l’imposta sostitutiva del
4% entro il nuovo termine del 30 giu-
gno 2005. Per le partecipazioni in so-
cietà l’imposta sostitutiva varia dal 4%
al 2% a seconda che la percentuale di
partecipazione sia superiore o inferio-
re al 25%. In caso di programmata
cessione di terreni o partecipazioni
producibili plusvalenza tassabile, la
rivalutazione rappresenta un’indubbia
opportunità da cogliere al volo.

Autofattura per l’acquisto di tartufi
In deroga alle disposizioni Iva in mate-
ria, gli esercenti attività imprendito-
riali, acquirenti di tartufi da raccoglito-
ri dilettanti o occasionali non muniti di
partita Iva, sono comunque obbligati
ad emettere autofattura. L’emissione
dell’autofattura deve avvenire senza
l’indicazione delle generalità del ce-
dente. Gli acquirenti sono tenuti al
versamento dell’Iva conseguente (ali-
quota 20%). Annualmente gli acqui-
renti sono obbligati a comunicare alla
Regione di appartenenza la quantità di
prodotto commercializzato e la prove-
nienza territoriale dello stesso.

Comunicazione dati lettere d’intento
Gli imprenditori fornitori di beni ad
esportatori abituali, devono comuni-
care all’Agenzia delle Entrate gli estre-
mi delle lettere d’intento ricevute dai
medesimi esportatori. La comunica-

zione da inoltrare esclusivamente per
via telematica deve essere effettuata
entro il giorno 16 del mese successivo
l’operazione. In caso di omissione o
invio incompleto della comunicazione
dati, il fornitore, oltre alla sanzione dal
100 al 200% dell’imposta, si rende
responsabile in solido con l’esportato-
re nei confronti dell’Amministrazione
Finanziaria dell’imposta non assolta
all’esportazione.

Applicazione separata dell’Iva
nelle attività agricole
Dal primo gennaio 2005 non è più
applicabile separatamente l’Iva per le
attività agricole diverse esercitate dal-
la medesima impresa agricola. La sepa-
razione delle attività nell’ambito della
medesima impresa agricola consentiva
alla stessa di poter applicare il regime
speciale per una attività ed il regime
normale per l’altra. Procedura questa
molto conveniente per esempio per i
produttori di latte che oltre alla tra-
sformazione in formaggi detenevano
l’allevamento di animali, in genere su-
ini. In questo caso l’applicazione del
regime normale per l’attività di produ-
zione di formaggi ed il regime speciale
agricolo per l’allevamento di suini con-
sentiva all’impresa di usufruire di si-
stemi di determinazione Iva estrema-
mente convenienti.

Proroga accertamenti ICI
Il termine per procedere all’accerta-
mento Ici da parte dei Comuni è pro-
rogato al 31 dicembre 2005. Gli anni
ancora accertabili in seguito alla proro-
ga sopra vista sono quelli dal 2000 in
poi. Da notare che la norma proroga
solo la possibilità di accertamento e
non anche della liquidazione il che
vuol, significare che il Comune non
può più pretendere anche per il 2000
l’Ici versata ad esempio in misura infe-
riore al dovuto, mentre può anche per
l’anno 2000 accertare il contribuente
per esempio per immobili soggetti ad
Ici non dichiarati. (Corrado Tei)

Per il settore agricolo
dalla manovra solo proroghe
da

euro; assegni sociali 374,97 euro.
Ai titolari di trattamenti minimi ai
quali è stato riconosciuto il diritto
all’adeguamento al milione di lire, per
l’anno 2005 verrà erogata una pensio-
ne che, tra importo base e
maggiorazione sociale, sarà pari a
543,79 euro. Ricordiamo che hanno
diritto alla maggiorazione sociale di cui
sopra i pensionati di età pari o superio-
re a 70 anni (requisito riducibile al
massimo di 5 anni in base alla
contribuzione accreditata) e gli invali-
di civili totali i sordomuti ed i ciechi
civili, di età pari o superiore a 60 anni.
Oltre ai requisiti sopra visti, la
maggiorazione viene riconosciuta a con-
dizione che l’interessato non possegga
redditi superiori a 7.069,27 euro se
solo o 11.943,88 euro se coniugato.
Vengono considerati i redditi di qual-
siasi natura, compresi quelli esenti da
fisco o soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d’imposta o ad imposta sostituti-
va, con esclusione del reddito della
casa di abitazione.

rezza previste prima dell’entrata in
vigore della citata direttiva. Con il
temine “rivenditore” non si intende
solo il commerciante concessionario,
ma anche colui che eccezionalmente
vende una macchina di sua proprietà.
Quindi, gli obblighi sopra riportati,
riguardano anche l’imprenditore agri-
colo che cede una macchina usata. Se
l’azienda agricola ha lavoratori di-
pendenti impiegati in attività con la
macchina, è responsabilità del datore
di lavoro verificare:
- che la macchina sia corredata dei
necessari dispositivi di sicurezza;
- l’adattabilità della macchina allo
svolgimento del lavoro richiesto;
- che il suo utilizzo in azienda non
apporti nuovi pericoli o modifichi
rischi già esistenti.
In conseguenza di quanto appena ri-
portato, il datore di lavoro è obbligato:
- ad aggiornare le misure di sicurezza
in funzione delle caratteristiche del-
la nuova macchina;
- effettuare una specifica formazione
ed informazione a tutti quei lavora-
tori che utilizzeranno la macchina;
- aggiornare la valutazione del rumore;
- adeguare l’azienda, gli spazi e le vie
di passaggio in funzione della mac-
china inserita nel ciclo produttivo;
- aggiornare il documento di valuta-
zione dei rischi in relazione all’inseri-
mento della nuova macchina nel ci-
clo produttivo.
È indispensabile ricordare che le
macchine devono essere mantenute
in efficienza ed utilizzate conforme-
mente alla loro destinazione. I
dispositivi di sicurezza non devono
essere tolti e devono essere subito
sostituiti in caso di rottura.

inviata ai pensionati che beneficiano di prestazioni legate al
reddito. Tra le tante ricordiamo l’integrazione al trattamento
minimo, le maggiorazioni sociali, l’assegno sociale, la pensione ai
superstiti, l’assegno di invalidità, i trattamenti di famiglia, ecc. La
mancata consegna nei termini del modello RED comporta
l’automatica sospensione dell’erogazione della prestazioni colle-
gate al reddito stesso. È pertanto nell’interesse del pensionato
che i sopra elencati documenti appena ricevuti vengano tempe-
stivamente recapitati presso il Patronato INAC. Nell’occasione
i funzionari del patronato, tramite l’analisi del modello ObisM,
provvederanno a verificare se gli importi corrisposti dall’Istituto
pensionistico, rispondono agli effettivi diritti dell’assistito.

Gli importi delle
pensioni per il 2005

Nuova verifica reddituale modelli RED

Sicurezza sui luoghi di lavoro
Le macchine agricole
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Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

Ogm in agricoltura?
No grazie

La richiesta della Cia di Siena alle
amministrazioni locali della provincia

“Ogm in agricoltura? No, grazie”. La Confederazione Italiana Agri-
coltori provinciale di Siena ha inviato un documento a tutte le ammi-
nistrazioni comunali chiedendo di appoggiare la decisione della
Regione Toscana che ha vietato l’introduzione degli Organismi
geneticamente modificati sul territorio regionale. La Cia chiede ai
Comuni una presa di posizione ufficiale, per far unire la voce di una
provincia come la nostra, dove l’agricoltura ha un peso rilevante in
termini di qualità e tutela del territorio, alla risoluzione adottata a
livello regionale che costituisce un passo importante nella direzione
della salvaguardia e tutela del made in Toscana.  “Chiediamo -
spiega il presidente della Cia provinciale di Siena Roberto Bartolini -
alle amministrazioni comunali di appoggiare la decisione della
Regione con la quale si vieta l’introduzione, nel territorio toscano, di
colture geneticamente modificate. La coesistenza tra queste e quelle
tradizionali, integrate e biologiche, come evidenziato dal rapporto
del Centro comune di ricerche dell’Unione Europea, è praticamente
impossibile. L’introduzione di coltivazioni geneticamente modificate
arrecherebbe un danno assai rilevante all’agricoltura del nostro
territorio ed un’incalcolabile perdita d’immagine per i nostri prodotti.
Per questo riteniamo necessario garantire agli agricoltori la ‘libertà’
di non essere contaminati dagli Ogm ed ai consumatori la ‘sicurezza’
nelle proprie scelte alimentari”. “Pieno sostegno - conclude Roberto
Bartolini - deve essere espresso, invece, a tutte le iniziative rivolte
alla qualificazione delle produzioni agricole legate al territorio, alla
tutela della biodiversità, alla certificazione di prodotto e di processo
delle produzioni, allo sviluppo dei sistemi di tracciabilità e
rintracciabilità. Il nostro è un territorio di assoluto valore che dovrà
rimanere Ogm free”.

Carburante agricolto: attenzione alle novità!

I giovani agricoltori senesi vogliono
essere protagonisti del proprio futuro.
Il domani delle politiche di settore, i
servizi alle aziende, i problemi della
burocrazia e l’impatto della Pac su un
comparto dove forte si avverte la ne-
cessità di innovazione: sono stati que-
sti alcuni dei temi al centro della prima
assemblea congressuale dell’Agia, l’as-
sociazione dei giovani imprenditori
agricoli che opera all’interno della Cia
di Siena.
Riconferma per l’attuale coordina-

I giovani agricoltori senesi
protagonisti del proprio futuro

tore Luca Brunelli, nomina del co-
mitato provinciale e dei delegati al-
l’assemblea regionale dell’associazio-
ne, approvazione all’unanimità del
documento nazionale presentato
dall’Agia: queste le decisioni adotta-
te dall’assemblea.
Ma la stessa assemblea provinciale
ha rappresentato un momento im-
portante per fare il punto sulle esi-
genze e sulle necessità dei giovani in
agricoltura insieme ai vertici della
stessa Agia e della Cia senese e to-

scana. Oltre al presidente regionale
Cia Enzo Pierangioli erano presenti
infatti il presidente senese Roberto
Bartolini, il segretario nazionale
dell’Agia Matteo Anzanelli, il presi-
dente regionale dell’Agia Roberto
Scalacci ed hanno portato il proprio
saluto l’onorevole Claudio Franci,
l’assessore provinciale all’agricoltu-
ra Claudio Galletti, il presidente
della Camera di Commercio Vitto-
rio Galgani e la responsabile di
Legacooperative Alessandra Navarri.

In conseguenza di recenti modifiche normative, dal pri-
mo gennaio 2005 tutti coloro che dovranno o vorranno
effettuare un passaggio di proprietà o una nuova immatri-
colazione di macchine agricole potranno farlo previa
presentazione dell'avvenuta iscrizione della propria azienda
al Registro imprese della Camera di Commercio. Per gli
utenti già registrati all'Uma tale nuova disposizione  non
è valida, pertanto per l'immatricolazione e passaggi si
potrà procedere come sempre con la presentazione all'uf-
ficio della Motorizzazione civile, della attestazione Uma.
Non è più necessario invece  presentare la partita Iva e le

visure o contratti d'affitto per terreni posseduti o in
conduzione. In mancanza di fattura le dichiarazioni di
vendita, nei casi di passaggio di proprietà di macchine
agricole dovranno essere redatte da un Notaio su carta
resa legale con Marca da bollo da 11,00 euro. In quest'am-
bito stiamo verificando la possibilità di far valere anche la
Marca da bollo da 1,29 euro. In caso di successione ad
unico erede di macchine agricole, il notaio di fiducia
dovrà provvedere all'autentica della firma dell'erede stes-
so, su apposito modulo fornito anche dal Servizio Uma
della Cia, per l'eventuale passaggio di proprietà.

FESTA PROVINCIALE DEI PENSIONATI
sabato 29 gennaio 2005, presso il Ristorante Hotel Alcide (Poggibonsi)

ore 10,00 - Assemblea provinciale Ap/Cia Siena
“Pensioni più giuste. Il futuro dei servizi socio sanitari per gli anziani”

Intervengono: Antonio Mugnaini, presidente Ap/Cia di Siena,
Roberto Bartolini, presidente Cia Siena, Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana,

Biagio di Bella, vicepresidente vicario Anp/Cia

ore 13,00 Pranzo sociale e nel pomeriggio giochi e intrattenimenti
Con la collaborazione di UNIPOL ASSICURAZIONI
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VIAREGGIO - Prosegue senza so-
ste l’iniziativa della Cia a sostegno del
settore floricolo. Dopo gli incontri con
le istituzioni una nuova iniziativa è
stata presa dalla Cia Versilia volta a far
conoscere ai cittadini le attuali
problematiche del settore e per
sensibilizzarli sullo stato di difficoltà in
cui versano le aziende. Ai cittadini
sono stati illustrati i principali elemen-
ti che caratterizzano e causano la crisi
ormai strutturale del comparto:assenza
di politiche di sostegno alle imprese
per favorire qualità, innovazione e tu-
tela delle nostre produzioni, forte con-
correnza italiana ed estera, accentuata
contrazione dei consumi, vertiginoso
aumento dei costi aziendali di gestione
non controbilanciato da un analogo in-
cremento dei prezzi di vendita alla
produzione. Ai passanti è stato fatto
omaggio di fiori ed è stato distribuito
materiale informativo oltre ad un vo-
lantino con l’esemplificazione dei prezzi
alla produzione e al consumo di alcune
specie floricole maggiormente
commercializzate in questo periodo,
per mettere in evidenza come, tripli-
candosi o quadruplicandosi nei vari
passaggi della filiera, i prezzi irrisori
all’origine diventino poi alti o altissimi
al consumo.
Nel corso della mattinata presso lo
stand si è poi svolto un incontro con la

In evidenziata la preoccupazione per la tenu-
ta complessiva del sistema di sicurezza sociale
nel nostro Paese e per il progressivo impove-
rimento delle fasce più deboli della popola-
zione, determinato dalle politiche economi-
che del Governo per cui molti cittadini stan-
no progressivamente scivolando nella fascia
di povertà e tra questi gli anziani ed i pensio-
nati sono tra le categorie maggiormente a
rischio. Un’ulteriore preoccupazione viene
espressa a proposito dei provvedimenti go-
vernativi in materia di riduzione dei trasferi-
menti agli enti locali che comporteranno
conseguenze anche drammatiche sul versan-
te dei servizi socio – assistenziali.
In questa situazione si collocano le iniziative
delle Associazioni dei Pensionati del Lavoro
Autonomo raccolte nel CUPLA, (oltre 40.000
pensionati in provincia di Lucca) per la difesa
ed alla ridefinizione di un moderno ed effi-
ciente Stato Sociale, assumendo come sfida i
nuovi compiti assegnati agli enti locali dalla
riforma costituzionale, verso i quali la nostra
iniziativa in questi ultimi tempi si è intensifi-
cata e concretizzata con l’elaborazione di
piattaforme e la firma di numerosi accordi. È
ribadita la volontà di essere protagonisti della
costruzione di un Nuovo Stato Sociale inteso
come insieme di interventi e di buone prassi
che puntino a rimuovere gli ostacoli che
limitano la partecipazione dei più deboli e
tendano a dare risposte efficaci ai bisogni di
quanti sono in situazioni di marginalità e di

esclusione sociale. Il tema dei servizi sociali e
civili nei territori svantaggiati assume un’im-
portanza fondamentale, trasporti pubblici,
scuole, Uffici Postali, ecc, oltre a negozi, bar,
piccoli esercizi commerciali, aziende agricole
ed artigiane, il cui mantenimento qualificano
il livello di sostenibilità e di civiltà di un
territorio. Abbiamo messo al centro delle
nostre richieste alcune questioni che ritenia-
mo fondamentali per gli anziani, come le
esenzioni o riduzioni dei tributi locali (Ici,
Tarsu, Tia,) assumendo la dichiarazione Isee
quale sistema di identificazione del diritto; il

sostegno alle famiglie con anziani non
autosufficienti, lo sviluppo del servizio di
Telesoccorso, le assistenze domiciliari e le
strutture di accoglienza (RSA, Centri Diurni,
ecc.) sono le ulteriori temi che intendiamo
proporre alle istituzioni.
Le nostre proposte inoltre vertono anche su
altri questioni come quella della casa, chie-
dendo agli enti locali di assumere i costi di
adeguamento igenico-sanitario per quelle si-
tuazioni di grave difficoltà degli anziani, sui
trasporti, sperimentando anche forme alter-
native ed innovative di servizio, quali i minibus

Distretto floricolo,
fornita la bozza
di documento

L’iniziativa della Cia nel settore
floricolo comincia a produrre ri-
sultati concreti. L’assessore pro-
vinciale all’agricoltura ha inviato
alle organizzazioni la bozza di do-
cumento per il distretto floricolo,
che riguarda, com’è noto, le pro-
vince di Lucca e Pistoia. Il docu-
mento ricalca l’impostazione de-
cisa nelle riunioni preparatorie,
sia in relazione alla parte analitica
che in quella delle strategie e del-
le azioni, ed accoglie larga parte
delle proposte contenute nel do-
cumento presentato dalla Cia. La
confederazione ha inviato subito
le proprie valutazioni, compreso
alcune osservazioni su questioni
di dettaglio, chiedendo di arriva-
re quanto prima all’adozione for-
male con la firma dl protocollo.

Venerdì 17 Dicembre, presso la Sala di Rappresentan-
za del Comune di Viareggio, le Associazioni dei
Pensionati del Lavoro Autonomo della Provincia di
Lucca, hanno presentato la loro Piattaforma
Programmatica per l’anno 2005. L’iniziativa è stata
introdotta dal Coordinatore Provinciale Luciano
Pajatto, che ha ricordato l’azione che il Cupla di
Lucca, che rappresenta oltre 40.000 pensionati, sta
portando avanti nei confronti degli Enti Locali della
Provincia per giungere alla firma dei Protocolli di
Intesa in materia di Politiche Sociali in favore degli
anziani. Maurizio Cavani, segretario Provinciale della
ANP-Cia, ha svolto la relazione, illustrando le propo-
ste dei Pensionati del Lavoro Autonomo per la

Lucca: “area critica”
di Sant’Alessio
Campo da golf?
No grazie
LUCCA - Più i cittadini esaminano e
discutono la proposta di realizzare
un campo da golf nella zona di
Sant’Alessio e maggiori sono le
perplessità se non addirittura di
aperta contrarietà al progetto. È
quello che è avvenuto recentemen-
te in un incontro organizzato dalla
Circoscrizione Sant’Alessio a cui
hanno partecipato tanti cittadini e
agricoltori della zona, assieme a
diversi rappresentanti istituzionali
fra i quali: l’assessore provinciale
all’Ambiente Manconi, il presidente
dell’Ato n. 1 Toscana Nord dott.
Gattiglio, il capogruppo dell’Ulivo
per Lucca Tambellini e il presidente
della Circoscrizione n. 6 Nardi.
“Appare evidente – ha sostenuto
nel corso dell’assemblea Paolo
Scialla, responsabile del settore
tecnico della Cia – quanto sia
decisamente negativo l’impatto
ambientale e l’incoerenza da parte
dell’amministrazione, nel proporre
nella stessa area la creazione di un
campo da golf che si caratterizza
per una gestione pesante sotto il
profilo degli input chimici e dell’uti-
lizzo della risorsa acqua”. “Sarebbe
a dir poco opportuno sottoporre il
progetto ad una valutazione
dell’impatto ambientale – ha
proseguito Scialla – come è stato
fatto per l’attività agricola, a torto
identificata come unica responsabi-
le della presenza di inquinanti nella
falda idrica. A riprova di quanto
detto, infatti, e che è stato reso
noto dal presidente dell’Ato n. 1
Toscana Nord che, in un ultimo
prelievo operato dall’Arpat diretta-
mente dal Serchio lo scorso
novembre, la soglia dell’inquinante
terbutilazina è risultata 15 volte
superiore a quella di legge, di gran
lunga superiore a quella riscontrata
nel 2003 nei pozzi dell’area.
Questo avvalora la nostra ipotesi,
ha insistito Paolo Scialla, che la
terbutilazina non sia solo usata per
scopi agricoli”.
“Intendiamo poi precisare – ha
concluso Scialla – che gli agricolto-
ri stanno facendo la loro parte; in
primo luogo, indipendentemente
dall’ordinanza del sindaco, aveva-
no già deciso di non fare le semine
del mais nella zona definita di
salvaguardia ristretta dei pozzi, e
che nei mesi scorsi abbiamo fatto
delle proposte tecniche che
avrebbero permesso la prosecuzio-
ne delle produzioni agricole in
condizioni di sicurezza per l’am-
biente e la salute dei cittadini;
molto di più di come potrà avvenire
con il campo da Golf”.
I cittadini e gli agricoltori che hanno
partecipato all’assemblea hanno
riconosciuto la “criticità geologica”
dell’area che necessita di adottare
ogni cautela al fine di evitare o
aggravare fenomeni di inquinamen-
to della falda acquifera, già purtrop-
po accaduti nel 2003, e che ha
provocato l’ordinanza del giugno
2003 del sindaco Fazzi che impone
il divieto assoluto, nell’area di
salvaguardia ristretta, dell’utilizzo di
fitofarmaci e concimi chimici.
Nonostante l’assenza del sindaco o
di altro rappresentante dell’ammini-
strazione pur invitati, che non ha
consentito una maggiore dialettica
fra le opinioni, l’incontro è stato
ugualmente costruttivo ed interes-
sante perché ha premesso a tanti
cittadini di conoscere il problema e
esprimere la loro opinione e alla
Confederazione di ribadire le
proprie valutazioni sul tema in
difesa delle attività agricole e degli
agricoltori della zona.

stampa nel quale, la coordinatrice del-
la zona Versilia della Cia Giovanna
Landi, ha illustrato più in dettaglio le
proposte della Confederazione per il
comparto. In particolare ha posto l’ac-
cento sulla necessità di avere a disposi-
zione strumenti economici e finanziari
che permettano nuovi investimenti per
l’ammodernamento delle strutture, ma
che risolvano anche i problemi di man-
canza di liquidità di cui le aziende
soffrono. A livello provinciale e locale,
la Cia Versilia ha ritenuto di fonda-
mentale importanza arrivare in tempi
brevi alla costituzione del distretto
floricolo, ad una rapida realizzazione
del nuovo mercato dei fiori di Viareggio
e dell’acquedotto agro-industriale. Pre-

CRISI DELLA FLORICOLTURA

Presidio Cia sulla
Passeggiata di Viareggio

sente all’iniziativa il sindaco di Viareggio
Marco Marcucci, ha ribadito che, per il
mese di Gennaio, verrà organizzato un
consiglio comunale aperto su questi
temi, mentre l’assessore regionale
Marco Montemagni ha dichiarato il
proprio impegno a sostenere le ragioni
dei floricoltori presso la regione tosca-
na. Nonostante l’inclemenza del tem-
po, una giornata particolarmente ven-
tosa, l’iniziativa ha avuto un grande
successo; tanti cittadini si sono fermati
allo stand della Cia, mentre è stata
notevole la risonanza sui mezzi di co-
municazione con ampi servizi sui gior-
nali e sulle televisioni locali compreso
un ampio servizio sul telegiornale re-
gionale della Rai.

ridefinizione di un moderno Stato Sociale che, parten-
do dalle novità introdotte dalla L.328/2000 e dalle
nuove Leggi della regione Toscana in materia di
Sociale e Sanità (ex L.R. 72/97 e 22/2000), valorizzi il
ruolo degli anziani e delle loro Associazioni di rappre-
sentanza nelle programmazione e gestione delle politi-
che rivolte alla terza età. Dopo gli interventi degli
Assessori al Sociale dei Comuni di Viareggio e
Massarosa, e del responsabile dell’Inac della Versilia,
Angelo Simonetti, il Coordinatore Regionale, Mario
Macaluso, ha concluso l’incontro, sottolineando il valore
dell’iniziativa ed il positivo lavoro svolto dal Cupla
lucchese ed invitando a proseguire nell’ impegno in
difesa degli interessi degli anziani e dei pensionati.

Le proposte dei pensionati per un nuovo Stato sociale
Il Cupla presenta la piattaforma programmatica 2005

Più servizi e assistenza per gli anziani,
maggiore partecipazione alle nelle scelte
Sintesi della relazione di Maurizio Cavani a nome del Cupla

gestiti da artigiani, minibus a chiamata, taxi
collettivi o servizi di trasporto per anziani o
non-autosufficienti in convenzione con Asso-
ciazioni di Volontariato o del Terzo Settore,
oltre a riproporre nuove forme di convenzio-
ne con le Aziende per la fornitura agli anziani
con redditi più bassi, della Carta di Argento
Bus a condizioni favorevoli.
Proponiamo infine che vengano costituiti
presso tutti i comuni il Servizio di Segretariato
Sociale, per la cui realizzazione e gestione
mettiamo a disposizione tutta la nostra colla-
borazione, la Carta dei Servizi, e la Carta per
la Cittadinanza Sociale quale punto di par-
tenza per la definizione di nuovi percorsi di
programmazione partecipata e consapevole
delle politiche sociali e le Consulte degli
Anziani, quale strumento fondamentale per
favorire la partecipazione e l’impegno degli
anziani  Nell’auspicare un ruolo più diretto
dei Comuni nell’elaborazione e nella gestione
dei servizi socio-sanitari, anche dove è stata
fatta una scelta diversa, vogliamo sollecitare
le Amministrazioni a riconsiderare la possibi-
lità di aderire alla sperimentazione della So-
cietà della Salute, per rendere la gestione
delle politiche socio-sanitarie più aderente
alle necessità dei cittadini-utenti,mettendo
al centro la prevenzione e l’assistenza finaliz-
zata alla realizzazione di servizi di maggiore
qualità. Ribadiamo la nostra richiesta affin-
ché in tutte le sedi vengano attivati tavoli di
concertazione che vedano la partecipazione
di tutti i soggetti impegnati nel sociale in
condizioni di pari dignità, naturalmente assicu-
rando la nostra collaborazione. Avremmo prefe-
rito presentare la nostra piattaforma
programmatica ai Comuni, unitariamente con i
Sindacati Pensionati del lavoro dipendente, ma
le nostre sollecitazioni in merito non sono state
raccolte. Ci presentiamo quindi in modo separa-
to ma unitario, consapevoli delle responsabilità
che ci competono in quanto rappresentanti delle
6 Associazioni dell’agricoltura, del commercio e
dell’artigianato, oltre che di molte migliaia di
pensionati del lavoro dipendente, fermamente
convinti che i problemi degli anziani siano sostan-
zialmente uguali per tutti, a prescindere dal
settore di provenienza.

da



10 AREZZORedazione: 52100 Arezzo
viale Michelangelo, 58
 0575 21223 0575 24920

e-mail:
dimensione.arezzo@cia.it

GENNAIO 2005

AREZZO - Il 2004 è ormai alle
spalle ed è il momento di fare un riepilo-
go sulla situazione lasciata in eredità dal-
l'anno vecchio nel settore agricolo. Il
bilancio riguarda due aspetti: il primo
attiene il settore in sé, mentre l'altro si
riferisce all'attività svolta dalla sede pro-
vinciale della confederazione. Ne parlia-
mo col presidente, Paolo Tamburini.
Se dovesse fare un consuntivo del 2004,
che cosa direbbe?
In linea generale, le valutazioni non sono
positive. I problemi sono stati molti. Si
pensi, per esempio, a quello dei prezzi e
al fatto che i consumatori siano portati a
spendere meno nell'acquisto dei prodot-
ti agricoli, sopratutto quelli ortofrutticoli
stanti i prezzi esorbitanti. È un dato che
ha penalizzato tutto il settore. Consola il
fatto che la qualità dei prodotti è stata
buona, in particolare quella dell'olio.
La Cia ha organizzato una manifesta-
zione sulla questione dei prezzi?
L'iniziativa riguardante i prezzi è stata
promossa dalla Cia nazionale e vi hanno
partecipato le sedi di tutte le province. In
quella occasione, abbiamo proposto di
esporre il doppio prezzo (origine e con-
sumo) da applicare sui cartellini di vendi-
ta. Crediamo rappresenti il deterrente
per contrastare i rincari ingiustificati e le
speculazioni sui prodotti agroalimentari.
Anche ad Arezzo abbiamo voluto
sensibilizzare le istituzioni e l'opinione
pubblica su questo problema. I rappre-
sentanti istituzionali hanno formalmente
promesso che cercheranno di fare la loro
parte per venire incontro alle necessità
del settore.
Un altro problema è quello relativo al
fondo di solidarietà per i rimborsi dei
danni subiti dagli agricoltori.
E' un altra questione importante. Ci sia-

mo mossi verso il governo perché tenesse
conto delle esigenze delle imprese. Com-
prendiamo le difficoltà di questo periodo
ma non possiamo affermare di essere
soddisfatti. Il fondo andrebbe incremen-
tato, sopratutto per un settore, come il

Diga del Calcione Foenna,
la stagione irrigua 2005 è a rischio!

Apprendiamo dalla dirigenza dell’Ente Irriguo Umbro-Toscano che a causa del protrarsi dei lavori di
ripristino delle paratoie di regolazione dello scarico di fondo, è solamente dal giorno 23 Dicembre scorso
che è ripreso l’invaso dell’acqua nel lago. Salvo positive sorprese, le piogge invernali e primaverili si
ritiene che non saranno sufficienti a garantire il riempimento del serbatoio e che quindi sarà difficile che
sia garantita una quantità d’acqua tale da coprire per intero i fabbisogni irrigui stagionali del comprensorio.
Con la presente comunicazione l’Ente Irriguo intende rappresentare sin da ora agli imprenditori agricoli
del comprensorio del Foenna le condizioni di particolare incertezza connesse alla situazione sopra
descritta, invitandoli a programmare la stagione agraria 2005 in relazione alla probabile carenza della
risorsa necessaria a far fronte ai consueti fabbisogni.

Seminari sul
rischio chimico
in agricoltura

AREZZO - Di seguito riportiamo le date ed
il programma delle cinque iniziative sul
rischio chimico ( metodi di prevenzione
all'uso di sostanze e prodotti chimici
pericolosi) rivolte agli operatori agricoli
organizzate in collaborazione fra
l'Assessorato Agricoltura, ASL 8, Cia,
Coldiretti, Unione Agricoltori della
Provincia di Arezzo. Per organizzare al
meglio i seminari è necessaria la pre-
iscrizione. Il calendario dei prossimi
appuntamenti è:
• 18 gennaio San Sepolcro (c/o Coop);
• 25 Gennaio Bibbiena (c/o Comunità
Montana);
• 1 febbraio Arezzo (c/o Assessorato
Agricoltura);
• 15 febbraio Cesa (c/o Arsia).
Un ulteriore appuntamento si svolgerà
nella zona dove si riscontreranno un
maggior numero di pre-iscrizioni.
Queste sono occasioni importanti per
contribuire a migliorare le condizioni di
lavoro degli agricoltori. Molto spesso
viene rivendicato un supporto da parte
dell'ente pubblico, quando questa
opportunità viene offerta non può
essere lasciata sfuggire. Al termine
delle giornate saranno rilasciati gli
attestati di frequenza valevoli ai sensi
della normativa vigente.

AREZZO - L’Amministrazione provinciale ha inviato, negli scorsi
giorni, una comunicazione di pagamento, per gli anni 2004 e
2005, della tassa (Tosap) per il diritto di “passo” sui tratti di
strada ex-Anas ed attualmente passate alla gestione della Pro-
vincia. Le zone interessate sono state principalmente quelle
attraversate dalle statali 71 e 69 ora appunto in gestione alla
provincia.
Dopo una fase di verifica da parte di personale addetto,
l’Amministrazione Provinciale ha inviato i bollettini da pagare
per tutti i passaggi cosiddetti “non a raso”, cioè senza modifica-
zione della carreggiata, visto che questi ultimi sono da conside-
rarsi comunque esentati dal pagamento. Detta tassa è applicata

Un 2004 non positivo per l'agricoltura nazionale,
ma la Cia aretina continua a crescere!

Quali prospettive per il nuovo anno? Intervista al presidente Tamburini

nostro, per il quale le condizioni atmo-
sferiche sono determinanti.
Per quanto riguarda la riforma della
Pac qual è il suo giudizio?
Non entro nei dettagli tecnici, sui quali ci
siamo soffermati in altre occasioni. At-
tendiamo con interesse e con una buona
dose di preoccupazione, vedremo le no-
vità e capiremo se il nuovo meccanismo
funzionerà da subito o se sarà opportuna
una fase di sperimentazione prima che
funzioni a pieno regime.
Un altro problema sul quale la Cia è
intervenuta riguarda gli ambiti terri-
toriali di caccia, in particolare la crisi
che interessa l'Atc 1 del Casentino.
Che cosa può dire?
La situazione è insostenibile. Per quanto
riguarda il futuro dell'Atc 1 del Casentino,
una zona nella quale la cifra dei rimborsi
dei danni causati dagli animali è in au-
mento, il problema è serio.
L'accorpamento con altri ambiti territo-

Ultimi giorni utili per presentare la pre-domanda di
adesione ai contributi quinquennali per l’agricoltura
integrata, l’agricoltura biologica e per le altre azioni
agromabielntali (vegetali e animali in via di estinzione
ecc). Nel territorio di competenza della provincia di
Arezzo le risorse disponibili su questa misura per il
2005 sono 1.230.000 euro. Di conseguenza è
opportuno che tutti gli interessati provvedano
immediatamente a presentare la pre-domanda
rivolgendosi ai nostri uffici zona dove potranno
essere ottenuti anche tutti i chiarimenti tecnici e
procedurali che caratterizzano questi impegni. Si
ricorda che la pre-domanda deve essere presentata
anche dalle aziende che hanno già impegni in corso,
ma hanno subito ampliamenti!

Arezzo - Con decreto 7476 del 16 dicembre scorso
la Regione Toscana ha approvato la delibera che
stabilisce il bando per la selezione di beneficiari dei
contributi a favore degli operatori del settore agricolo
e agro-alimentare che adottano tecniche di promo-
zione secondo il sistema “agri-qualità”. Il bando è
stato pubblicato il 29 dicembre e prevede da quella
data 60 gg. di tempo per presentare le domande
quindi la scadenza è prevista per fine febbraio 2005.

Tra i beneficiari ci sono le imprese agricole singole o
associate concessionarie del marchio o che si
impegnino a diventarlo entro dieci mesi dalla
scadenza del bando. I contributi sono articolati in
varie misure che vanno dai contributi sulle spese di
certificazione agli interventi per l’acquisizione di
consulenze esterne e per la formazione del persona-
le. Sono inoltre previsti finanziamenti per l’acquisto
di attrezzature e per le fasi di promozione. Le
domande dovranno essere presentate alla Fidi
Toscana Spa, presso i nostri uffici zona è disponibile
il bando completo e la modulistica. Si ricorda che
per l’adozione del marchio occorre che l’azienda
“fornitrice di materia prima” o essa stessa “conces-
sionaria” debba rispettare i dettami tecnici previsti
per la misura 6.2. del piano di sviluppo rurale
comprensivi delle schede di fase post-raccolta.

Con apposita delibera la Regione toscana ha
modificato le schede degli interventi per la fase post-
raccolta di tutti i cereali: grano duro, grano tenero,
orzo, avena, segale, triticale da granella, farro, mais,
sorgo, riso, è stata aggiunta la fase di prepulitira. In
dettaglio: le partite destinate alla trasformazione
prima di essere stoccate nei magazzini o sili devono
essere sottoposte a trattamento di prepulitura
mediante aspirazione, ventilazione e/o vagliatura. I
residui di questo procedimento devono essere
allontanati dal centro di stoccaggio entro 48 ore o
entro 30 giorni se temporaneamente stoccati in
appositi magazzini.

ATTENZIONE! Psr Mis. 6 (Misure
agroambientali), ultimi giorni utili
per la presentazione delle domande

L.R. 25/99 “Agriqualità prodotto
toscano”, aiuti di Stato

Agriqualità L.R. 25/99, modificate
le schede post-raccolta dei cereali

TOSAP / La Provincia richiede il pagamento
anche agli agricoltori, ma i passi agricoli sono esenti!

riali di caccia può non essere l'unica solu-
zione percorribile, potrebbe rappresen-
tare un'opportunità, ma anche prospet-
tare problemi insormontabili. Credo,
comunque, sia necessario intervenire pre-
sto per dare una risposta certa alle neces-
sità di molti coltivatori.
Presidente, per quanto riguarda l'as-
sociazione che cosa può dire?
Sono soddisfatto del lavoro svolto nel
2004. La sede provinciale sta crescendo,
come dimostra l'incremento del numero
degli associati e delle imprese agricole
che rappresentiamo. Abbiamo iniziato
un percorso di modernizzazione, sia per
quanto riguarda i servizi offerti, sia per la
nostra immagine verso l'esterno.
Abbiamo stretto rapporti di confronto e
di collaborazione con Provincia, Camera
di Commercio ed altri enti, nella consa-
pevolezza che i problemi vadano affron-
tati attraverso il confronto con i vari
soggetti interessati. (Luca Tosi)

da tutti i comuni (per le strade comunali!) e dalla Provincia, ma
si deve far attenzione al fatto che sono da considerarsi esenti dal
pagamento tutti quei passi che diano accesso ad abitazioni di
portatori di handicap ed i “passi agricoli”, che diano cioè
esclusivamente accesso a terreni agrari, ad annessi agrari ed
abitazioni rurali. Tutti coloro che si trovino in queste condizioni
devono riempire un apposito modello di autocertificazione
dichiarando la propria condizione di esenzione, chi invece
avesse già pagato pur essendo nelle condizioni di esenzione,
potrà richiedere il rimborso della somma versata dichiarando il
proprio status professionale anche se pensionato.
I modelli sono disponibili presso le sedi della Cia provinciale.

da
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LIVORNO - Da qualche mese erano in corso le
trattative tra le Organizzazioni Agricole ed i Sindacati dei
lavoratori, per il rinnovo del contratto integrativo provin-
ciale degli operai agricoli e florovivaisti, scaduto in data
30/06/2004. Una trattativa rivelatasi complessa, non
solo per le richieste sindacali legate all’aumento delle
retribuzioni, quantificato inizialmente nel 9%, ma anche
per la proposta della eliminazione della retribuzione
relativa alle campagne di raccolta per il settore
ortofrutticolo, storicamente differenziata ed inferiore
rispetto alla normale tabella salariale. Le campagne di
raccolta individuate dall’attuale contratto, è bene ricor-
darlo sono le seguenti: raccolta del pomodoro, degli
spinaci e del radicchio, delle pesche e delle olive. Con
l’eliminazione delle campagne di raccolta, le lavorazioni
legate a tale tipologia contrattuale, vanno ricondotte
nelle mansioni dell’operaio comune, con conseguenti
aumenti salariali dell’ordine del 14%, ritenuti per la parte
agricola inaccettabili.
La controproposta della parte agricola, per cercare di
chiudere l’accordo fermo restando la netta contrarietà
alla proposta di abolire le campagne di raccolta, è stata

CECINA - Venerdì 17 dicembre l’Ambito
territoriale di caccia n. 9 ha organizzato
presso la Villa “La Cinquantina” di Cecina
un interessante seminario sulla gestione
del territorio ai fini faunistico-venatori,
che ha visto la presenza dell’Università di
Pisa, dell’Asl, della Polizia provinciale,
dei tecnici dell’Atc, dei rappresentanti
del mondo venatorio ed agricolo e con-
cluso dall’Assessore Provinciale alla Cac-
cia Luciano Guerrieri. Ancora una volta
l’Atc 9 si segnala come uno delle realtà
più attive sul territorio toscano, fornen-
do l’opportunità per un confronto a tutto
campo sia politico, che più squisitamen-
te tecnico, sulle problematiche della cac-
cia e delle gestione del territorio.
Il presidente della Cia Poleschi, interve-
nendo al seminario anche a nome di
Coldiretti ed Unione Agricoltori, è par-
tito dalla constatazione che l’attuale legi-
slazione - L. 157/92 – ove applicata,
come avviene nella regione Toscana, ha
dato dei buoni risultati, sul versante della
conservazione e qualità dell’ambiente,
della fauna stessa e dell’attività venatoria.
Dal 1996, data di prima operatività
dell’Atc 9 sul territorio livornese abbia-
mo assistito ad una esperienza nuova, che
ha migliorato la situazione del ns. territo-
rio. Infatti a legge 157/92 che ha istituito
l’Atc, da attuazione ad un metodo traspa-
rente in cui tutti gli interessi, quelli degli
agricoltori, degli ambientalisti e dei cac-
ciatori, hanno dignità di essere presentati
ed accettati. Una legge accolta, come
accade spesso per tutte le novità, con
qualche diffidenza, ma che sta produ-
cendo dei buoni risultati. Pertanto que-
sta legge, esempio di federalismo e
sussidiarietà, va prima di tutto applicata,
in quanto ci sono regioni in cui gli ATC
esistono solo sulla carta e migliorata.
Modifiche alla legge devono essere ap-
portate, perchè sono passati ormai dodici
anni dall’emanazione e di cambiamenti
in questo periodo ne sono avvenuti. Mo-
difiche che tengano di conto dei dati
scientifici acquisiti nell’esperienza com-
piuta fino ad oggi, che la rendano compa-
tibile con la riforma della PAC ed alle
novità introdotte dalla legge di Orienta-
mento per l’agricoltura.
Nessuna categoria ha voglia di tornare al
tempo della conflittualità tra mondo

CECINA - “Deceduto il 22.12.2004” ha scritto
il presidente della Cia di Livorno Stefano
Poleschi accanto al nome di Massimo
Guerrieri per motivare la sua assenza nel
verbale della Direzione provinciale convoca-
ta nella sede di Cecina proprio la sera del
22 dicembre. E Poleschi ha commemorato
con brevi accorate parole Massimo
Guerrieri, 38 anni che lascia moglie e due
ragazzi, una azienda agricola delle prime,
vocata all’allevamento – in particolar modo
dei bovini di razza Chianina – con i quali
aveva raggiunto vette di eccellenza.
Massimo era senza dubbio uno dei giovani
maggiormente impegnati per l’agricoltura
livornese: oltre che membro della Direzione
era presidente comunale della Cia ed
assessore al Comune di Bibbona. Anche
per questo lascia un vuoto incolmabile fra
gli agricoltori. La Cia ha formulato alla
famiglia ed all’organizzazione bibbonese le
più sentite condoglianze.

Il presidente ha poi illustrato l’ordine del
giorno, principalmente sulle risultanze della
precedente riunione del 2 novembre, che
aveva lanciato l’iniziativa “Così non va “
sull’aumento fra prezzi al consumo e prezzi
pagati agli agricoltori per i prodotti.
L’iniziativa, culminata con la distribuzione
gratuita di prodotti agricoli ed il lancio di

Poleschi presidente
del Comitato degli Usi

La Giunta camerale ha nominato il comi-
tato tecnico per la revisione degli usi
della Provincia per il settore “agricolo ed
attività connesse”. È composto da: Stefa-
no Poleschi (presidente), Giorgio
Ghelarducci e Marrico Toni (rappresen-
tanti settore agricolo), Alessandro Coletti
(rappr. intermediazione agricola). La pri-
ma riunione il 17 gennaio 2005.

Conclusa la sottoscrizione
“Fame Zero” per il Brasile

CECINA - Il Comitato esecutivo dell’Ap
di Livorno, riunitosi a Cecina il 16 di-
cembre scorso, ha chiuso la campagna
“Fame Zero” indetta dalla Fao con l’ap-
poggio di numerosi enti ed associazioni
fra i quali l’Ap e la Regione Toscana, con
1.498 sottoscrizioni utili all’acquisto di
sei cisterne per la raccolta dell’acqua.
Queste verranno inviate agli agricoltori
del Nord-Est del Brasile. Sono stati estrat-
ti anche sei sottoscrittori ai quali sono
andati i premi (vino e pasta) donati dagli
agricoltori livornesi alla 11a Festa regio-

Ricordo di Silvano Bientinesi
In una bella giornata di sole primaverile, anche se era dicembre, abbiamo
accompagnato Silvano Bientinesi nel suo ultimo viaggio al cimitero di Campiglia
M.ma. Di viaggi era un esperto: quando li organizzava lui per conto dell’Ap di
Venturina, siccome il risultato era assicurato, c’era subito il pieno. Ma il pieno lo
faceva in tutte le sue attività: il tesseramento, le feste, le assemblee... Ci pensa
Silvano. Ora lascia soli noi e sua moglie Novilia con un vuoto difficilmente
colmabile. Silvano era nato nel 1935 a Campiglia Marittima da famiglia coltivatrice,
e pur essendo stato lavoratore dipendente non aveva mai perso i legami con il
settore agricolo, tant’è che quando fu chiamato ad organizzare i pensionati della
Val di Cornia, nel ’96 venne subito accettato dagli agricoltori. Non solo: la sua
figura ha contribuito a mantenere buoni rapporti con tutti ed è anche grazie a Lui
che oggi le organizzazioni dei pensionati autonomi marciano in accordo fino a
firmare protocolli d’intesa unitari con gli enti locali. Un lavoro svolto fino
all’ultimo, fino alla morte avvenuta il 28 dicembre scorso a Venturina. La Cia e
l’Ap lo ricorderanno sempre con affetto. (R.C.)

Nuovo dirigente per
l’ufficio agricoltura
della Provincia
Dopo un lungo periodo di onorato
servizio prima come funzionario e
successivamente come dirigente
dell’ufficio agricoltura della Provincia
Emanuele Fratini, immediatamente
prima delle festività natalizie, è andato
in pensione. La Cia lo ringrazia per
l’impegno rivolto a beneficio del
settore agricolo e formula i migliori
auguri di un proficuo lavoro a Paolo
Teglia, che è subentrato nell’oneroso
incarico, certa che non mancheranno
le occasioni di confronto e di
reciproca collaborazione.

La scomparsa di Domenico Italiano
Rosignano – Il 7 dicembre è scomparso Domenico Italiano che negli anni
70/80 aveva ricoperto vari incarichi pubblici fra i quali quello di assessore
provinciale dell’agricoltura. Il messaggio della Presidenza Cia alla Famiglia
così recita: “Memori delle tante battaglie da lui combattute per il
progresso dell’agricoltura livornese, desidero a nome di tutta la dirigenza
e degli associati alla Confederazione Italiana Agricoltori partecipare al
vostro dolore per la improvvisa scomparsa di Domenico”. (R.C.)

Rinnovo del contratto dei braccianti agricoli

È rottura delle trattative sindacali
quella di differenziare gli aumenti, concedendo alcuni
decimi percentuale in più sulle campagne di raccolta
(abbiamo proposto alla fine un aumento secco del 7%)
rispetto ad aumenti contrattuali sulle retribuzioni OTI
ed OTD in linea con le altre province toscane. Tale
proposta non è stata accettata e con il tavolo di lunedì 06/
12/2004 le trattative sono state interrotte
È bene ricordare che nelle altre province toscane le
trattative per il rinnovo contrattuale si sono concluse,
nelle settimane scorse, con accordi che prevedono per la
parte salariale mediamente aumenti tra il 6,6% e il 6,7%.
Nonostante la rottura sulla parte retributiva, la trattativa
per la parte normativa si è rivelata positiva con l’introdu-
zione nell’articolato del contratto di novità legate alla
tutela della maternità, all’introduzione del fondo inden-
nità malattia ed infortuni, all’aggiustamento di alcune
parti relative alla classificazione del personale, alla costi-
tuzione dell’osservatorio provinciale sulle problematiche
del lavoro. Tali convergenze rimangono comunque so-
spese, fino alla riapertura del tavolo contrattuale, cosa
che fortemente auspichiamo e per la quale ci stiamo
adoperando per quanto nelle ns. possibilità.

una petizione in piazza Cavour a Livorno
sabato 13 novembre, ha avuto pieno
successo. Il dibattito che ne è seguito, pur
con la sottolineatura delle difficoltà che tale
iniziativa ha creato nei rapporti con i
commercianti, ha confermato la crisi,
soprattutto del settore ortofrutticolo e la
giustezza della richiesta di esporre il doppio
prezzo sui prodotti agricoli in vendita: quello
alla produzione e quello al consumo
Tanto più che soprattutto con la grande
distribuzione l’intermediazione praticamente
non esiste (i produttori consegnano franco
negozio la merce pronta per la vendita) e

non si giustifica un simile divario nei prezzi.
Sono intervenuti: Pagni, Favilli, Chiavaroli,
Cappannari, Nanda Pazzagli, Rosanna
Pericci, Compagnoni, Mauro Cavallini.
Primo Cavallini ha paragonato tra l’altro, la
situazione a quella dell’usura: “è fatto
divieto alle banche di superare un certo
limite per i tassi di interesse, altrimenti si
cade nell’usura. Un meccanismo del genere
dovrebbe essere attivato in agricoltura. Il
viceresidente Marino Geri ha poi riferito
sulla rottura delle trattative per il contratto
dei braccianti, e sulla proroga delle funzioni
al Circondario della Val di Cornia.(R.C.)

Direzione Cia: avanti col doppio prezzo
Annunciata la scomparsa di Massimo Guerrieri

nale del Pensionato di Campiglia del
giugno scorso, quando era iniziata la rac-
colta. I fortunati sono: Piercarlo Balestri
e Edelina Verani (Rosignano), Arianna
Todesco, Renato Ristori, Nevio Favilli
(Campiglia) e Carlo Giovanetti
(Collesalvetti). La stessa riunione ha de-
ciso la convocazione dell’Assemblea pro-
vinciale Ap per il 22 gennaio a Donoratico
per discutere il programma di lavoro
2005 e il rilancio dell’ attività dell’orga-
nizzazione. (R.C.)

La campagna maremmana

“La Campagna Maremmana degli anni
50 e 60”, un convegno svoltosi a Suvereto
l’8 gennaio al museo di Arte Sacra con il
patrocinio del Comune di Suvereto, del
Circondario della Val di Cornia e della
Provincia di Livorno. Con la partecipa-
zione di Maria A. Frabotta sono stati
consegnati i premi del concorso lettera-
rio agli allievi della scuola media di
Suvereto, proiettati filmati d’epoca, let-
te poesie di Benito Mastacchini.

La Cia ha incontrato
la quarta Commissione
della Provincia

Il presidente della quarta Commis-
sione del Consiglio provinciale

da

venatorio, agricolo ed ambientalista. Pur
tra mille difficoltà in questi anni si è
riusciti a dimostrare che conservazione
della fauna e dell’ambiente e prelievo
venatorio, possono essere aspetti non
conflittuali. In altre parole il governo
ambientale e faunistico del territorio è
possibile, se ogni componente rinuncia
da una parte delle proprie convinzioni.
L’elemento agricolo nella gestione
faunistico venatoria del territorio è que-
stione di ordine strategico ed il mondo
agricolo deve trovare sempre maggiori
occasioni di collaborazione ma anche di
reddito nell’esercizio dell’attività
venatoria programmata sul territorio. Sul
fronte dei danni alle colture agricole, in
questi anni attraverso l’introduzione di
una serie di azioni come l’attuazione di
miglioramenti ambientali, messa in ope-
ra di mezzi di prevenzione diretta (batte-
rie, palloni predator, ecc.) si è raggiunto
il risultato di una riduzione di danni alle
colture e di una conseguente diminuizione
degli indennizzi corrisposti. Il fatto di
aver emanato un preciso regolamento
come ATC per la richiesta dei danni, ha
consentito di avere regole certe e proce-
dure chiare. Premesso che l’agricoltura
non accetta la filosofia dell’indennizzo
che stravolge il senso ed il valore del
lavoro in agricoltura, ci pare di poter
ragionevolmente affermare che la quan-
tità dei danni risulta comunque
sottostimata rispetto al dato reale, poichè
molti rinunciano a presentare le doman-
de per tutta una serie di motivi, inoltre si
presentano nuove emergenze nei danni
provocati dall’avifauna alle colture. Co-
munque non bisogna disconoscere che di
passi in avanti sono stati fatti, ma molti
altri ne restano da fare.

Rafforzare la L.157/92 affrontando
i problemi irrisolti per gli agricoltori
Seminario dell’Atc 9 sulla gestione
del territorio ai fini faunistico-venatori

Baldeschi, dopo la manifestazione
“Così non va”, sui prezzi agricoli in-
detta dalla Cia in 100 piazze d’Italia,
e a Livorno in piazza Cavour, il 13
novembre 2004, ha convocato la Cia
per il  14 dicembre assieme ai
capigruppo consiliari (Ds, Margheri-
ta, An, Rifondazione, Pdci, Sdi, Ver-
di, Fi) per discutere sulle questioni
poste dalla Confederazione.
Il presidente della Cia Stefano Poleschi
(presenti anche Geri Marino e Primo
Cavallini della Presidenza) ha ripreso
gli elementi essenziali della manifesta-
zione Cia, dalla petizione per il doppio
prezzo, al documento sugli Ogm, alla
richiesta di approvare un ordine del
giorno sulla questione prezzi, alle que-
stioni più generali dell’agricoltura
livornese. Hanno preso la parola i con-
siglieri Galli, Meletti Cavallai, Gentili,
Pierulivo, Cioni.
Il presidente Baldeschi, ha redatto se-
duta stante una bozza di ordine del
giorno da sottoporre all’approvazione
del Consiglio, dopo aver ripreso tutti i
motivi di crisi del settore agricolo, con-
clude impegnando la Giunta e l’Am-
ministrazione provinciale a sostenere
l’iniziativa nell’interesse dei cittadini,
consumatori, produttori, a sollecitare
il Governo a fare proprie le richieste
della petizione. (R.C.)
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FIRENZE - Siamo all’inizio del
2005 e abbiamo voluto fare il punto
sullo stato dell’agricoltura fiorenti-
na con l’assessore provinciale Luigi
Nigi. Nato a Montespertoli nel
1952, laureato, Nigi è stato sindaco
della sua città dal 1980 al 1990.
Significativa questa sua esperienza
di amministratore in un comune
tradizionalmente agricolo. Poi dal
1995 venne eletto in consiglio pro-
vinciale e dal 2004 è assessore con
delega ad Agricoltura, Caccia, Pe-
sca e Ambiente.

Allora assessore quale prospet-
tiva per l’agricoltura fiorentina?
Con la nuova Pac (disaccoppiamen-
to, eco-condizionalità) si impongo-
no nuovi obiettivi strategici di
diversificazione dell’offerta produt-
tiva: assecondare e, se del caso,
potenziare il carattere di multi-fun-
zionalità che sempre più connoterà
in futuro l’attività delle imprese
agricole. Nell’agricoltore sarà indi-
viduato un soggetto privilegiato
nella realizzazione di interventi di
tutela e conservazione dell’ambien-
te, del territorio e del paesaggio
rurale, mediante la condivisione di
obiettivi specifici e attraverso ac-
cordi convenzionali tra soggetto
pubblico ed impresa.

Come è possibile fare sistema nel-
la Provincia per superare l’attua-
le momento di crisi del settore ?
Il perseguimento degli obiettivi spe-
cifici di cui sopra, impone che sia
l’intero sistema rurale (e non solo
quello agricolo), attraverso un ap-
proccio di tipo integrato e multi-
settoriale, capace di coniugare con-
servazione e sviluppo, a individuare
tipologie e schemi imprenditoriali
nuovi. Per il miglioramento di vita
dei cittadini si impone infatti un
tipo di governo del complesso, a
volte difficile, equilibrio (soprat-
tutto nelle aree urbane) tra i
fabbisogni espressi nelle aree stesse
e le risorse ambientali disponibili.
Un equil ibrio non sempre
circoscrivibile in pochi (ed a volte
semplicistici) obiettivi di pura cre-
scita numerica (che sia il reddito
pro-capite o la crescita del Pil), ma
che passa necessariamente attra-
verso la definizione di nuovi mo-
delli di sviluppo sostenibile. Oc-
correrà quindi ricercare nuovi mo-
delli innovativi capaci di garantire
un maggior equilibrio tra le aree
rurali ed i territori urbani, puntan-
do di più sul ruolo che le popolazio-
ni rurali in genere (e le imprese
agricole in particolare) possono as-
sumere nella gestione del territorio
aperto: ancora oggi, infatti, servizi

quali il mantenimento ed il presi-
dio del territorio,  la cura
idrogeologica, la riduzione dell’ero-
sione, la tutela del paesaggio, la
regimazione delle acque, la difesa
della biodiversità, pur contribuen-
do alla riduzione dei costi economi-
ci ed al miglioramento del benesse-
re sociale, non si traducono in rica-
vi aggiuntivi per le imprese. Gli
effetti positivi generati dall’agri-
coltura, quindi, vengono fruiti gra-
tuitamente dalla collettività, senza
che questa riconosca un valore rea-
le operato dagli agricoltori che, di
contro, si trovano spesso a fronteg-
giare costosi ed a volte inefficaci
vincoli normativi.

Quanto incide il sistema agrico-
lo nella promozione turistica del-
la nostra Provincia ?
L’offerta agrituristica provinciale
si attesta tra le primissime realtà
regionali, sia in termini di presenze
che di diversità dell ’offerta.
L’agriturismo si inserisce nell’am-
pio e rivelante circuito turistico, e,
con la presenza capillare in aree a
volte poco servite da altre strutture
turistico-ricettive, contribuisce a
sviluppare forme di fruizione più
varie, non tipo “mordi e fuggi”,
capaci di offrire e di interessare
anche altri aspetti culturali e socia-
li, legati alla tradizione ed alla cul-
tura contadina.

Un’ultima considerazione, l’agri-
coltura fiorentina quanto pesa,
economicamente e politicamen-
te, nelle politiche di settore della
Regione ?
Dai dati delle ultime rilevazioni sta-
tistiche emerge chiaramente il peso
consistente dell’agricoltura fioren-
tina nel contesto regionale, sia in

termini di fatturato, che di addetti
e di imprese agricole coinvolte. Se
il dato viene poi disaggregato nelle
diverse filiere produttive, ci si ren-
de conto anche della completezza
dell’offerta produttiva: primo pia-
no quindi per filiere ormai note,
come quella vitivinicola e quella
olivicola, ma anche per quella
zootecnica, per il biologico, il turi-
smo rurale. Attenzione quindi ver-
so una realtà così importante, qual’è
quella fiorentina, da parte della
Regione. Se si guarda l’attuale pro-
grammazione finanziaria Feoga del
Psr 2000/2006, ad esempio, si tro-
va la provincia di Firenze, con il suo
8,6% delle risorse complessivamen-
te disponibili, tra le prime quattro
realtà agricole, assieme a Siena,
Arezzo e Grosseto. Tuttavia, già
nella prossima programmazione
2007-2013, su cui è in corso un
serrato dibattito, sarà forte l’impe-
gno a veder riconosciuto questo ruo-
lo di provincia “forte”, per non ve-
dere il ripetersi di situazioni come
il Piano Zootecnico, dove la suddi-
visione dei fondi è stata effettuata
con riferimento ai dati del censi-
mento 2000, senza tener conto del-
l’incremento della consistenza di
capi (in controtendenza quindi ri-
spetto alle altre realtà provinciali
toscane) che si è registrato negli
ultimi due-tre anni.

I dipendenti della Confederazione Fiorentina hanno deciso di
aderire alla sottoscrizione per la ricostruzione e per gli aiuti per il
disastroso maremoto che si è abbattuto sull’Asia, devolvendo la
cifra che annualmente la Cia provinciale preventivava per i pacchi
regalo sia verso i dipendenti sia nei riguardi dell’ esterno.

Continua la mobilitazione sul
doppio prezzo dei prodotti agricoli

Nuovo centro agricolo
a Bagno a Ripoli

L’oleificio sociale di Vallina, gestito dalla Cooperativa agricola Primavera,
si accinge ad uno storico passo: la realizzazione del nuovo centro agricolo
che sorgerà presso l’abitato delle gualchiere di Remole, in località
Remoluzzo, sulla via di Rosano nel comune di Bagno a Ripoli. L’Iter
burocratico è già ad uno stadio avanzato, il progetto infatti è stato
presentato alle autorità locali competenti ed alla Comunità Europea per
un possibile finanziamento. Il progetto prevede la realizzazione dei
seguenti punti: nuovo centro di frangitura delle olive con ammodernamento
dei macchinari; centro lavorazione carni e vendita salumi; centro di
vendita diretta dei prodotti agricoli locali; centro servizi per i soci munito
di sala congressi da 240 posti; garden; foresteria con inglobato alloggio;
punto vendita di macchine agricole e mezzi tecnici.
Ad intervento ultimato molti saranno i vantaggi accessori migliorativi della
zona come la costruzione di un piazzale d’arrivo e di un parcheggio
sotterraneo, l’allargamento della strada provinciale di Rosano, la realizza-
zione di un percorso pedonale per la fruibilità dell’area.
Naturalmente, negli aspetti architettonici, è stato privilegiato il concetto
di basso impatto ambientale sia nella bellezza delle strutture che nella
realizzazione dell’arredo dei giardini e dello spazio verde all’esterno.
“Per l’importanza che il nuovo centro potrà rappresentare, non solo per i soci
della cooperativa (oltre 500 con 100 conferitori), ma per l’intera collettività
la Cia di Firenze – si legge in una nota – guarda con interesse all’opera e segue
con attenzione lo sviluppo del progetto in tutte le sue fasi. Esprimiamo una
sentita ammirazione nel lavoro fin qui svolto dal Presidente Vangelisti,
dall’amministratore unico Morino e dai loro collaboratori”.

Nigi: “Assicurare maggiore equilibrio
tra aree rurali e territori urbani”
Intervista all’assessore all’agricoltura della Provincia di Firenze

da

BORGO S. LORENZO - Continua la mobilitazione della Cia di Firenze sulla
denuncia della crisi del mondo agricolo e sul tema della differenza
dei prezzi tra la produzione ed il consumo. A Borgo San Lorenzo si è
svolta una conferenza stampa ed una presenza al mercato settimana-
le, con distribuzione di materiale e con la raccolta di firme sulla
petizione della Cia che chiede l’esposizione del doppio prezzo. Alla
conferenza stampa erano presenti il Presidente del comprensorio
della Confederazione Michele Salsedo oltre che Salvatore Gangitano
del comitato del Mugello che hanno esposto le ragioni della Confede-
razione, con informazioni e considerazioni legate alle produzioni
locale. In particolare Salsedo ha dichiarato che la situazione ha
raggiunto livelli intollerabili sia sul fronte del differenziale dei prezzi
sia sulla situazione economica del settore ed in particolare della
zootecnia dove il prezzo della produzione sta subendo una forte
contrazione in confronto all’aumento delle spese per le aziende. Tutto
questo sta mettendo in crisi la nostra agricoltura che obbligatoria-
mente è una agricoltura di qualità, e che aveva visto negli ultimi anni
un ritorno anche di giovani.

La Cia di Firenze partecipa
alla sottoscrizione per aiutare

le vittime del maremoto in Asia

Continuano le attività
Task Form

Nel mese di dicembre 2004 si sono
concluse parte delle attività formative
programmate da cipaat toscana per il
progetto Task Form, tra le quali i corsi:
“La sicurezza nei cantieri forestali”, “La
coltivazione di specie officinali” e
“Alfabetizzazione informatica”, tenuti a
Borgo San Lorenzo e “Marketing dei
prodotti tipici/locali”, tenutosi a Empoli.
Sono intanto state aperte l’11 di gennaio,
le iscrizioni al corso “La coltivazione di
specie officinali”, che si terrà a Empoli; le
iscrizioni rimarranno aperte sino al 11
febbraio. Per informazioni: Cipa-at To-
scana - via I. Nardi, 41 - 50132 Firenze,
tel. 055 23389, e-mail:
cipaat.toscana@cia.it oppure Cia Empoli
- via Masini, 44 - 50053, tel. 0571 77575,
e-mail: ciaempoli@ciafirenze.it

Si ricorda che le attività sono comple-
tamente gratuite.
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PISA - La tenuta di Monte-
foscoli è stata acquistata dalla Pro-
vincia. Il contratto di cessione è
stato stipulato nella tarda serata di
martedì 21 dicembre, nella sede
dell’amministrazione provinciale.
Con questo atto la Provincia acqui-
sisce il 100% del capitale sociale
della società agricola “Fondi Rusti-
ci Montefoscoli”, in cui la Fonda-
zione Gaslini aveva conferito l’in-
sieme delle proprietà della tenuta
ricadenti nel territorio del comune
di Palaia. L’impegno complessivo
ammonta a 14.900.000 euro.
“L’acquisto della Società Agricola
Fondi Rustici Montefoscoli – dice

Corso patentino
fitosanitari
Sono stati svolti proficuamente sei dei sette corsi di
preparazione  all’esame per l’ottenimento del patentino
per l’acquisto e l’uso dei prodotti Fitosanitari. Dei parte-
cipanti, una parte hanno già sostenuto l’esame ed hanno
superato la prova.
Al termine del settimo corso verrà svolto l’altro esame
che completerà il quadro. Al momento della pubblicazio-
ne di questo resoconto sarà completato anche l’ultimo
corso, ma coloro che fossero stati impossibilitati a parte-
cipare ad una delle sette sessioni possono comunque
contare su due repliche
successive che saranno tenute in primavera ed autunno
prossimi. Qualora la diffusione non fosse stata sufficien-
temente capillare, l’invito che il cipa-at rivolge ai corsisti,
è di contribuire a divulgare la notizia. Uno dei due
interventi previsti sarà svolto nel Comune di Vecchiano,
grazie alla collaborazione dell’assessore alle attività pro-
duttive nel reperire l’aula e utenti interessati. (gp)

Corsi potatura olivo
Sono in via di raccolta le iscrizioni al corso di potatura
Olivo che si terrà a S. Miniato a partire dalla fine di
Febbraio. Il corso comprende tre interventi teorici in aula
tenuti da un docente della Facoltà di Agraria di Pisa e
quattro interventi in campo condotti da esperto potino.
Costo del corso a persona: euro 120.

Corso assaggiatore olio
Il corso si terrà a San Miniato e comprenderà una parte
teorica e quattro selezioni ed assaggi condotti da un capo
panel riconosciuto.
Verranno condotte prove che indurranno al riconosci-
mento sia di qualità specifiche che di difetti degli oli
soggetti ad assaggio.
Nelle note agronomiche verrà data importanza
all’ottenimento della migliore qualità del prodotto anche
dal punto di vista organolettico, presupposto sempre più
importante per il conferimento dell’olio, ma anche nella
vendita diretta.
Costo del corso euro 130 a partecipante.
Per informazioni sui corsi sopraindicati telefonare a
Paiardini 348 6010782.

Pronto soccorso
nelle aziende agricole:
nuovi corsi di formazione
Con il prossimo 3 febbraio 2005 entra in vigore il nuovo
regolamento sul pronto soccorso aziendale, decreto n.
388 del 15 luglio 2003, in attuazione di quanto già
previsto dall’art 15 del D.L. 626/94.
Il regolamento classifica tutte le aziende in tre gruppi:
gruppo A, gruppo B e gruppo C, in base al rischio
infortunistico ed al numero dei lavoratori impiegati.
Rientrano nel gruppo A le aziende a rischio rilevante (es.
centrali termoelettriche), le aziende con oltre cinque
lavoratori dipendenti appartenenti, o comunque ricon-
ducibili, a gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico
di inabilità permanente superiore a 4, e le aziende o unità
produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeter-
minato del comparto dell’agricoltura. Rientrano nel grup-
po B le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano
nel gruppo A. Appartengono al gruppo C le aziende con
meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Con l’entrata in vigore del decreto in tutte le aziende, o
unità produttive, il datore di lavoro deve garantire la
presenza di una cassetta di pronto soccorso contenente la
dotazione minima prevista per legge. Inoltre, presso ogni
azienda deve essere nominato almeno un addetto al
pronto soccorso appositamente informato attraverso corsi
di formazione.
La formazione prevista per legge prevede lezioni teoriche
e pratiche, tenute da personale medico e infermieristico,
durante le quale saranno impartite informazioni per
l’attuazione delle misure di primo intervento interno
all’azienda e per l’attivazione degli interventi di pronto
soccorso. Per le aziende del gruppo A la formazione
prevista è di 16 ore per quelle dei gruppi B e C è di 12 ore.
Il Cipa-at di Pisa comprendendo l’urgenza che molte
aziende agricole hanno di mettersi in regola prima del-
l’entrata in vigore del decreto organizza, su tutto il
territorio provinciale, corsi di formazione per “addetti al
pronto soccorso”.
Gli interessati, anche per ulteriori informazioni, possono
rivolgersi presso i nostri uffici territoriali, oppure telefo-
nare allo 0587 290373 e chiedere di Lucia Casarosa.

PISA - Imparare a conoscere il territorio
della nostra provincia scoprendone un
pezzetto al giorno, attraverso un viag-
gio lungo un anno, con l’aiuto di un
animaletto simpatico e curioso.
È l’invito del “Calendario del riccio
2005”, voluto dall’amministrazione
provinciale, pubblicato dalle edizioni
Erasmus, rivolto principalmente agli
studenti delle scuole elementari e
medie, ma strizzando l’occhio alla vo-
glia di giocare anche dei loro insegnati
e genitori.
Già, perché il calendario è in soprat-
tutto questo: un grande gioco nel quale
appunto un piccolo riccio, ghiotto di
frutta, latte e vino, fa da guida alle
bellezze, alle curiosità e alle tradizioni
del nostro territorio, con le sue risorse
naturali e paesaggistiche. È la ricchezza
delle immagini e dei colori la nota
dominante del calendario. Le cui pagi-
ne scorrono come un volo radente su

PISA - La nuova collaborazione tra Touring Club,
Provincia e Apt: porterà, nei prossimi mesi, alla
realizzazione di una “Guida Verde” dedicata a Pisa
e alla sua provincia. E ci sarà anche una... guida
nella guida, specifica per le aziende agrituristiche.
L’iniziativa è stata presentata dal vicepresidente
della Provincia Melani, dal console generale del
Touring Club Toscana, Mauro Del Corso e dal
direttore dell’Apt Edo Corucci, alla presenza di
rappresentanti delle organizzazioni del turismo, del
commercio e degli agricoltori. “Voglio sottolineare -
ha detto Del Corso - il lungo e proficuo rapporto tra
Provincia e Touring. Questa prestigiosa guida, che
finora in Toscana hanno solo Arezzo e Prato,
entrerà nel circuito della nostra collana verde,
quella a più ampia diffusione”. Il volume si aprirà
con una sezione introduttiva composta da brevi
saggi che delineano le caratteristiche storiche,
culturali e turistiche della realtà pisana; proseguirà
con una più corposa sezione nella quale si articola-
no gli itinerari di visita; terza parte con ricca descri-
zione di itinerari tematici, in particolare legati
all’enogastronomia, artigianato e allo shopping; a
conclusione della guida, le notizie di utilità pratica.
E qui arriva la particolarità della Guida Verde
pisana, che inserisce anche elenco e descrizione
delle aziende agrituristiche attive sul territorio,
“perché - spiega Melani - è proprio nelle situazioni
di difficoltà che occorre guardare avanti ed investi-
re in promozione, come stiamo facendo anche con
questa iniziativa”. Le proprie difficoltà, il settore
agrituristico le sta superando un poco alla volta,
dopo il picco del 2002 (con circa 38.300 arrivi e
235mila presenze) e il calo del 2003, cui però si è
contrapposto l’aumento del 5% (per gli arrivi) e
16% (presenze) nei primi sei mesi del 2004. La
crescita in questi anni, e in particolare dal 1999 al
2003, è stata evidente: gli esercizi agrituristici
nell’area provinciale sono passati da 155 a 244,
con un aumento del 57%; i posti letti sono diventati
da 2.100 a 3.500 (più 64%). Che sia il caso di
insistere sul turismo verde e sull’agriturismo lo
dicono anche i sondaggi dell’Osservatorio turistico
previsionale della Provincia per il 2005, che ha
concentrato la sua attenzione sul trend del turismo
organizzato proveniente dall’estero. Ebbene, da
questa rilevazione risulta che enogastronomia e
natura sono ai primi posti nelle richieste, sia da
mercati tradizionali (Francia, Germania, Olanda e
Svizzera), sia da mercati nuovi (come Canada,
Giappone e Russia). (rdp)

Successo per Pisa Olio 2004,
nonostante il maltempo

Pisa - Si è svolta sabato 18 e domenica 19 dicembre, in Borgo Largo, nel cuore
del centro storico di Pisa, come ormai avviene da quattro anni consecutivi, la
manifestazione “Pisa Olio”, l’appuntamento con la rassegna dedicata agli
extravergini d’oliva prodotti nel nostro territorio. Neanche il freddo, l’acqua
e il vento, che non hanno facilitato la gestione organizzativa, sono riusciti ad
intaccare il programma della kermesse olearia. Sono stati 45 i produttori che
hanno esposto e offerto in assaggio ai visitatori le rispettive specialità. Pisa
Olio è stata organizzata all’interno di un ampio stand suddiviso in tre settori.
I primi due, dedicati all’esposizione e alla vendita dei prodotti, che hanno
ospitato le aziende, dislocate secondo le quattro zone olivicole della provincia
(Monti Pisani -Alta Valdicecina-Colline di Pisa- Colline Litoranee). Il terzo
settore ha ospitato invece uno spazio degustazioni guidate e momenti di
informazione. Il servizio di ospitalità allo stand è stato curato dagli studenti
dell’Istituto Alberghiero Matteotti. All’inaugurazione hanno preso parte il
vicepresidente della Provincia Antonio Melani, il sindaco di Palaia Alberto
Falchi e il presidente del Comitato per l’istituzione della Dop (Denominazio-
ne d’origine protetta) delle Colline di Pisa, Fabio Galardi.

PISA - Calendari, monografie sul
patrimonio storico-artistico e sulle
ricchezze paesaggistiche della
provincia, cd-rom, una guida alle
manifestazioni legate al Natale e
all’Epifania, addirittura una serie di
cartoline ispirate alle migliori
specialità enogastronomiche locali.
È una batteria di pubblicazioni tutta
rinnovata quella con cui l’Apt Pisa,
agenzia per il turismo, si accinge
ad affrontare, nel 2005, il proprio
compito di promuovere le attrattive
del territorio pisano. Una missione
che questi prodotti editoriali, freschi
di stampa, affidano a testi e imma-
gini di grande suggestione.

FORMAZIONE

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Guida Verde
dedicata a Pisa
e provincia

Il volume, realizzato da Touring Club Italiano,
Provincia e Apt, conterrà anche una guida
specifica alle aziende agrituristiche

Materiale promozionale Apt

La tenuta Gaslini
comprata

dalla Provincia
il presidente della Provincia, An-
drea Pieroni – chiude una fase im-
portante avviata nel corso della pre-
cedente legislatura e ne apre una
ancor più strategica, che rappre-
senta uno degli  impegni
principalinei programmi che l’am-
ministrazione provinciale andrà ad
attuare nei prossimi anni.
L’obiettivo – prosegue Pieroni – è di
fare della tenuta Gaslini un’azienda
modello in cui si realizzi un perfetto
equilibrio tra la salvaguardia dell’am-
biente e del paesaggio e la
valorizzazione delle potenzialità eco-
nomiche e delle produzioni tipiche
di qualità del nostro territorio”.

CARATTERISTICHE AZIENDA / TERRITORIO
L’azienda agricola denominata “Tenuta di Montefoscoli”, si estende per
una superficie complessiva di 611 ettari circa. Azienda collinare in unico
corpo con prevalenza di pendenze medie. I terreni sono del tipo collinare
sabbioso-calcareo, profondo e arido. Il bosco ceduo rappresenta circa 180
ettari, la pioppeta circa 13 ha, il noceto circa 5 ha.

FABBRICATI PRESENTI SULL’AZIENDA
36 case coloniche per una superficie di circa mq. 21.289; circa mq. 3.400
di annessi agricoli sparsi. Altri fabbricati ricadono nel centro abitato di
Montefoscoli, compreso il palazzo e villa del centro aziendale, risalente al
1600.

MANODOPERA AZIENDALE
È costituita da tre impiegati fissi e due operai fissi; si fa ricorso inoltre a
manodopera avventizia. L’azienda svolge attività venatoria come Riserva
agrituristico-venatoria su una superficie di circa ha. 253, gestita in conto
terzi (affitto). Specie presenti: fagiani, starne, pernici, lepri e cinghiali.

da

un panorama di rappresentazioni o de-
scrizioni di tutto ciò che anima il terri-
torio della provincia di Pisa. Oltre alle
principali sagre e fiere nei 39 comuni
(con tanto di iniziative natalizie e
carnevalesche), vi troviamo animali e
prodotti (olive e olio; bovini, ovini e
formaggi; vino, ciliegie, funghi e così
via); risorse naturali (parchi, aree pro-
tette, Anpil); zone di particolare pre-
gio paesaggistico (Monti e Colline
pisane, boschi, Lago di Santa Luce e
altre). Il calendario è stato distribuito
in omaggio, a metà dicembre, a tutti gli
alunni delle elementari e delle medie
della nostra provincia; le restanti copie
sono state invece messe in vendita e
una parte del ricavato sarà devoluto
all’Unicef, per un progetto di ricostru-
zione di scuole in Eritrea (per informa-
zioni sull’acquisto rivolgersi alla sede
Unicef di Pisa, in via Volturno 17/A,
05048663).

Calendario del riccio 2005
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PISTOIA - Dopo alcuni mesi di forti contrasti tra le
associazioni degli imprenditori, con un decreto il
presidente della Regione Toscana, Martini, è ha
nominato il Consiglio della Camera di Commercio di
Pistoia. Si tratta complessivamente di 22 rappresentan-
ti delle forze economiche, dei lavoratori e dei consu-
matori pistoiesi. Nei prossimi giorni,in assemblea
plenaria, nomineranno il nuovo Presidente e gli organi
Camerali. Il Decreto del Presidente della Regione
Martini sancisce anche la ripartizione dei rappresentan-
ti tra i vari settori produttivi Pistoiesi in base alla
consistenza del settore ed alla singola
rappresentatività delle organizzazioni. Al Consigliere
Anziano, Piero Becciani, spettarà presiedere le riunioni
del Consiglio fino alla elezione del nuovo Presidente. Il
nuovo Consiglio della Camera di Commercio è cosi
composto: AGRICOLTURA n° 2 Consiglieri,
Chiaramonte Giuseppe presidente della Cia e Andreini
Riccardo presidente Federazione Coldiretti. INDU-
STRIA n° 3 Consiglieri, Ugo Caselli, Andrea Gualtierotti,
Piero Becciani. ATIGIANATO n° 5 Consiglieri, Paolo
Bargellini,Massimo Donnini, Sergio Giusti, Rinaldo
Incerpi, Aldo Piantini. COMMERCIO n° 3 Consiglieri,
Stefano Moranti, Francesco Panerai, Edoardo Carobbi.

Il Comune di Pescia
per la costituzione
del distretto floricolo
Il Consiglio Comunale di Pescia con solo un astenuto e due voti contrari ha
approvato il 29 Novembre un ordine del giorno che impegna l’Amministra-
zione Comunale ad attivare tutte le iniziative necessarie per la costituzione
del Distretto Floricolo interprovinciale, riportiamo integralmente il testo
dell’Ordine del Giorno approvato.

PISTOIA - L’azienda agricola forestale
“Orlandini Antonio” ha arricchito il
proprio parco macchine grazie ai con-
tributi previsti dal PSR misura 8.2
che consente alle aziende forestali di
ampliare ed ammodernare le proprie
attrezzature di lavorazione del bo-
sco. In collaborazione con la ditta
Valentini, di Trento, giovedì 23 Di-
cembre, in località Saturnana (co-
mune di Pistoia) Orlandini ha effet-
tuato una dimostrazione in campo
dell’utilizzo della teleferica per
l’asporto di tronchi di robinia tagliati
in una forra con pareti particolar-
mente acclive. La gru a cavo tipo
mobile, questa la dizione tecnica del
tipo di teleferica usata nella dimo-

Nuovi canoni per l’attingimento
di acqua per l’anno 2005

Con propria deliberazione la Giunta provinciale (D.G.P. 231/2004) ha
emanato il nuovo regolamento del demanio idrico, nonché i canoni riferiti
all’anno 2005 da pagarsi entro e non oltre il 28 febbraio 2005 tramite
apposito conto corrente intestato all’Amministrazione provinciale. Chi
necessita di ulteriori informazioni può telefonare al referente della Provin-
cia di Pistoia Demanio idrico dott.ssa Katiuscia Torselli 0573 374630.

Nuovi uffici Cia a Lamporecchio
Dopo oltre 20 anni, la Cia esce dalla storica sede nella Casa del Popolo di
Lamporecchio. Dal 1° gennaio gli uffici della Cia e del Patronato Inac si sono
trasferiti in via Gramsci 34. Gli orari e le presenze rimarranno immutati:
mercoledì dalle 9 alle 12 con la presenza dei tecnici-agronomi; venerdi dalle
ore 9 alle 12 con gli operatori del Patronato (pensioni, assegni familiari,
supplementi pensioni, estratto conto per verificare i contributi versati) e del
fiscale (per tutte le informazioni inerenti la dichiarazione dei redditi, ici, ecc.).

strazione, consente con il sistema
idrostatico di cui è dotata di avere un
funzionamento graduale della velo-

cità da zero alla massima sia in avanti
che indietro con bloccaggio del peso
in caso di arresto, ciò permette sia di
trainare i pesi a monte che di calare i
pesi a valle senza bisogno di azionare
i freni. La teleferica, inoltre, è dotata
di accorgimenti in linea con le norme
Dl626, baricentro basso, con grande
vantaggio quanto si deve procedere
in zone sconnesse, estrema sicurezza
di ancoraggio con le quattro
controvenature azionate idrauli-
camente. A richiesta del cliente la
V600/M/3 (questo il modello di
teleferica)può essere modificata per
il montaggio su camion o cingolato.
Alla giornata di dimostrazione in cam-
po hanno partecipato i tecnici del
Consorzio Ombrone-Bisenzio, del
Consorzio Reno-Palaia, del Consor-
zio del Padule di Fucecchio, nonché
il dott. Merendi e l’ing. Valori rispet-
tivamente dell’ufficio Agricoltura e
Ambiente della Provincia di Pistoia.
La mattinata si è conclusa con un
simpatico buffet offerto
dall’Agriturismo il Barbicaio di
Orlandini Antonio. (MR)

“..il Comune di Pescia, quale soggetto
coordinatore del Patto Territoriale
per il Florovivaismo della Valle del
Pescia, ha già sperimentato un mo-
dello di intervento innovativo basato
sulla concertazione tra pubblico e pri-
vato, la concentrazione delle risorse e
la programmazione negoziata tra di-
versi attori; tale esperienza può esse-
re ampliata ed estesa a nuovi territo-
ri, poiché prima della riunione del 24
Luglio 2003 del tavolo di
concertazione del Patto Territoriale
(ovvero l’assemblea degli Enti
sottoscrittori) esaminando i risultati
di uno studio che analizza le
potenzialità dell’attuale situazione del
comparto florovivaistico ed i limiti
che occorrerà superare, e successiva-
mente durante l’incontro promosso
dal Comune di Pescia in data 21
Ottobre 2003 presso la Provincia di
Pistoia, con l’Amministrazione Pro-
vinciale di Lucca, sono state discusse
e concordate l’opportunità e la di-
mensione territoriale ottimale del di-
stretto florovivaistico, al fine di for-
mulare una proposta di riconosci-
mento alla Regione; Ritenuto pertan-
to che il distretto rurale, attraverso
l’accordo sottoscritto dalle Ammini-
strazioni e dalle parti sociali, debba
esprimere concretamente, la volontà
della popolazione locale di seguire
percorsi di sviluppo coerenti con i
principi dello sviluppo rurale; rap-
presentando per un territorio e le re-
altà in esso operanti, un metodo di
lavoro e un nuovo strumento di
concertazione e partenariato; Ri-
chiamate: la deliberazione del Con-
siglio Comunale 26 Agosto 2004 n°
19, che approva il programma di
politica amministrativa dell’Ente e
quanto in esso previsto relativa-
mente alle politiche per l’economia:
floricoltura ed agricoltura, riguar-
do alla creazione del distretto
floricolo interprovinciale tra le pro-
vincia di Lucca e Pistoia, all’inter-
no del quale il Comune di Pescia
operi attivamente; la Deliberazione

Consiglio Comunale del 15 Novem-
bre 2004 n° 34, con la quale si
enuncia la necessità di un confronto
tra amministratori locali, associa-
zioni di categoria, produttori ed altri
soggetti interessati, per procedere
rapidamente alla definizione di un
percorso operativo che porti alla co-
stituzione del distretto floricolo del-
le provincia di Pistoia e Lucca, per
fare concretamente sistema, impe-
gnando il Sindaco e la Giunta Co-
munale a perseguire, tra altri, tale
obiettivo; Valutato l’orientamento
emerso dall’incontro tenutosi in data
23 Novembre 2004, con rappresen-
tanti delle Organizzazioni Profes-
sionali agricole, del commercio al
dettaglio, della grande distribuzio-
ne e dell’artigianato, d’impulso nei
confronti del Comune affinché si
adoperi per favorire la costituzione
del distretto rurale; tenuto emoti-
vamente conto della significatività
del comparto florovivaistico per
l’economia del territorio comunale,
in ragione delle particolari condi-
zioni climatiche, ambientali, di pro-
fessionalità sviluppatesi nel tempo e
della consolidata integrazione tra
la floricoltura e le altre attività
locali, chiede, alle Provincie di
Pistoia e Lucca, di predisporre in
tempi brevi, avvalendosi delle ne-
cessarie competenze ed esperienze
maturate, tutta la documentazione
prevista dalla norma e dagli atti
applicativi, atta a formare l’accor-
do per la costituzione del distretto
floricolo delle provincie di Pistoia e
Lucca da presentare come istanza
alla Regione Toscana, per la sua
valutazione di riconoscimento. Im-
pegna il comune di Pescia ad aderi-
re formalmente all’accordo suddet-
to, mediante gli opportuni atti di
gestione,  anche nel la forma
propedeutica d’intese o similari, al
fine di contribuire all’implementa-
zione della strategia del distretto
rurale cosi come definita nel pro-
gramma presentato”.

COOPERATIVE n° 1 Consigliere Ugo Baldi, TURISMO
n° 1 Consiglieri, Giovanni Innocenti, TRASPORTI n° 1
Consiglieri, Patrizio Zini. CREDITO e ASSICURAZIONI
n° 1 Consigliere Giancarlo Marrani. SERVIZI alle
IMPRESE n° 1 Consigliere Tiziano Tempestini.
TERMALISMO n° 1 Consigliere Leandro Gualtieri.
VIVAISMO n° 1 Consigliere, Edoardo Chiti, presidente
Unione Agricoltori. ORGANIZZAZIONI SINDACALI n° 1
Consigliere, Valter Bartolini. CONSUMATORI n° 1
Consigliere Gianfranco Castellani. (M.R.)

da

Rinnovato il Consiglio
della Camera di Commercio
Il presidente Cia Chiaramonte in rappresentanza dell’agricoltura

La meccanizzazione delle aziende forestali

Spese di istruttoria per tipologia Importo annuale (in euro)

Attingimenti annuali .................................. 50,00
Nuove Concessioni .................................. 150,00
Rinnovo,Variante
o Voltura alle concessioni ........................ 100,00
Autorizzazioni Idrauliche .......................... 60,00
Canone Ricognitorio ................................ 130,00

Canoni per derivazioni Importo annuale (in euro)
o attingimenti

Uso potabile .................................... Per una portata
di litro/secondo euro 15,00
Con un minimo di 300,00 euro anno

Uso agricolo .................................... Per una portata
di litro/secondo euro 50,00
Con un minimo di 100,00 euro anno

Il regolamento integrale e le tariffe anno 2005 sono consultabili sul sito
della Provincia di Pistoia - Assessorato Ambiente www.provincia.pistoia.it
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GROSSETO - Pubblichiamo al-
cune riflessioni fatte dal presidente
della Cia di Grosseto, su un anno
trascorso, dove il settore agricolo ha
dovuto pagare un prezzo troppo alto.

Difficoltà non casuali
Con un po’ di retorica e di scaramanzia
è usanza gettare l’anno vecchio e
sperare in quello nuovo, ma per l’agri-
coltura, nonostante la volontà di esor-
cizzare il malefico, mai circostanza fu
più improbabile. Pur sapendo che
non basta cambiare il calendario per
risolvere i problemi che assillano il
settore, è tuttavia importante avvia-
re delle riflessioni per migliorarci nel
futuro. Forse non riusciremo a modi-
ficare il corso degli eventi naturali e
a metterci al riparo dalle calamità,
ma possiamo pretendere di incidere
su ciò che dipende dall’uomo, che ha
responsabilità di governo, che decide
le sorti dell’economia, che fa del
mercato lo strumento che mortifica
il lavoro, che esercita il diritto/dove-
re di organizzare la categoria per di-
fendere i nostri interessi. È evidente
che l’analisi non risparmia nessuno,
né chi ha responsabilità amministra-
tive e politiche, né chi, come la Cia,
deve dare voce e rappresentatività ad
una categoria da troppo tempo in
trincea.

Le responsabilità della classe po-
litica
Suona allora come una beffa costatare
che a fronte di una crescita comples-
siva del 5% del ciclo economico mon-
diale, l’economia italiana non rag-
giunga il livello del 2,2% di crescita
programmato ed in questa, l’agricol-
tura italiana perda oltre il 20% del
valore della produzione. Poiché nel
Governo nessuno si muove a tampo-
nare tale situazione, la responsabilità
di gettare sul lastrico una categoria
che nella società svolge, non solo una
funzione economica, ma anche so-
ciale, è senza attenuanti e doppia-
mente colpevole. Un banco di prova
di tutto ciò è rappresentato dalla
finanziaria del 2005 poiché, con il
grave ripetersi del voto di fiducia,
non solo si è eluso il confronto in
Parlamento, ma si è anche impedito
ad un’organizzazione democratica
come la Cia di esercitare il diritto/
dovere di sollecitare ed apportare
correttivi per la tutela degli interessi
dei propri associati. Per dare in ogni
modo visibilità alla nostra azione, non
c’è rimasto altro che effettuare per
cinque giorni un sit-in davanti al Se-
nato. La sbandierata riduzione delle
tasse non avrà alcun effetto sui reddi-
ti degli agricoltori, con la conseguen-
za che diminuiranno le risorse a so-
stegno della politica di settore ed
aumenteranno tutte le imposte e ta-
riffe dei servizi pubblici. Analoga-
mente possiamo affermare che la
rinegoziazione europea del patto di
stabilità è solo un artificio d’ingegne-
ria finanziaria senza alcun effetto
riparatorio sulla rottura dell’equilibrio
debito/PIL e la conseguente esposizio-
ne alla concorrenza dei paesi che po-
tranno finanziare in maniera più effica-
ce i loro investimenti pubblici.

Le proposte della Cia
Eppure le cose da fare sono chiare e
le abbiamo ripetuto nelle ripetute
nostre iniziative degli ultimi tempi:
definizione di un nuovo quadro
normativo che faccia dell’agricoltura
un settore strategico per il paese;
azioni più efficaci della delega in
materia di rapporti interprofessionali;
servizi efficienti nel credito e nelle
assicurazioni; sviluppo della ricerca;
divulgazione e assistenza tecnica;
semplificazione amministrativa; man-

tenimento dei servizi per un livello
dignitoso della vita nelle aree rurali.

Le iniziative
Recentemente ci siamo mossi con
forza sulla questione dei cari prezzi
facendo breccia sull’opinione pub-
blica ed ottenendo l’assenso dei con-
sumatori con la petizione del doppio
prezzo. Intensificheremo la raccolta
delle firme, sottoponendo il proget-
to anche ai comuni della provincia,
per raggiungere l’obiettivo entro il 21
marzo. Dichiariamo la nostra dispo-
nibilità allo sviluppo d’azioni unitarie
con le altre Organizzazioni Agricole,
con la Cooperazione e con
l’Associazionismo di prodotto. Pen-
siamo che lo richiedano le tante que-
stioni aperte, su tutti, i problemi
della zootecnia e la questione del
prezzo del latte ovino, ma anche l’ap-
plicazione della nuova PAC e la sua
ricaduta sui settori cerealicolo e
ortofrutticolo.

Come cambia la Cia, nazionale e
regionale
Di fronte ai cambiamenti che
auspichiamo deve cambiare anche la
Cia. Il processo si è pesantemente
avviato nel 2004 con la sostituzione
del presidente e della Presidenza
nazionale (fatto mai avvenuto a metà
del mandato), con la contestuale
adozione di un piano di risanamento
finanziario e di sviluppo organizzativo.

Il processo sta interessando anche
l’assetto della Presidenza regionale
toscana per la sostituzione del presi-
dente Pierangioli dopo l’assunzione
del ruolo di vicepresidente naziona-
le, nell’intento di riposizionare con
maggiore solidità un già efficace
modello toscano.

Come risponde la Cia Provinciale
A livello provinciale ci dichiariamo
fortemente integrati nel processo di
trasformazione e proseguiamo il pro-
getto d’innovazione che abbiamo
adottato come obiettivo del congres-
so e che strada facendo si è rilevato
una necessità irrinunciabile. Stiamo
adeguando la nostra iniziativa e spe-
cializzando le scelte organizzative per
rafforzare la professionalità e la qua-
lità dell’apparato, garantire
l’economicità delle prestazioni e dei
servizi e rafforzare la rappresentatività
dei dirigenti.

Attenzione al prezzo del cambia-
mento
Il cambiamento non corre su binari
scontati, ci vuole molta attenzione e
capacità di interpretare bene le varie
situazioni. Pensiamo di stare nel giu-
sto dando voce agli associati, intensi-
ficando il lavoro degli organismi diri-
genti e di coinvolgere i comitati co-
munali nella costruzione delle deci-
sioni. Siamo altresì consapevoli che
non sempre c’è condivisione, ma giu-

dichiamo pericolose le circostanze i
cui, la libertà di scelta degli associati,
che mai abbiamo messo in discussio-
ne, risulta essere fortemente condi-
zionata dalle difficoltà in cui versano
i vari comparti produttivi dell’agri-
coltura. Altre volte, ma ve n’è ancora
bisogno, abbiamo denunciato come
le iniziative spontanee fuori dal mon-
do delle Organizzazioni riconosciute
rappresentino atti di debolezza, di
divisione, che fanno il gioco dei com-
petitori, d’illusorie battaglie, facil-
mente strumentalizzabili da chi ha
interesse a mantenere certe iniziati-
ve in contesti di precaria identifica-
zione. In proposito la Cia non chiu-
derà le porte e non rifiuterà il dialogo
a chi risponde a stimoli aggregativi
diversi, ma potrà farlo soltanto fino a
quando saranno salvaguardate le pre-
rogative dei tanti associati che fanno
della fedeltà un elemento di forza
della Confederazione e incoraggiano
i gruppi dirigenti a proseguire nel-
l’iniziativa. Il peso di tanto
movimentismo viene spesso soste-
nuto dall’apparato che è chiamato
non solo ad assicurare l’apporto ope-
rativo, ma anche a condividere la
giustezza delle scelte che, comun-
que, cerchiamo di costruire insieme.
Ne consegue una certa mobilità nel-
l’organico che normalmente rientra
nel fisiologico, di cui solitamente non
diamo conto, ma che, nel caso di
Marco Volpi, riteniamo di dover ci-
tare per informazione e trasparenza,
in riferimento al suo ruolo di dirigen-
te nel passato della Confederazione.
Egli, infatti, con il 31 dicembre ha
rassegnato le dimissioni da dipen-
dente della Cia scegliendo di eserci-
tare altrove la professionalità che
dentro la struttura ha perfezionato e
consolidato.
La dignità ed il rispetto che vanno
garantite alle prerogative umane ob-
bligano il sottoscritto, nel ruolo che
mi compete, al rispetto della scelta
personale e ad accomunare anche la
sua figura nei sinceri auguri di buon
anno che intendo rivolgere a tutti gli
associati, ai dipendenti e a quanti
ritengono mantenere con la Cia i
rapporti che concorrono a risollevare
e, possibilmente rilanciare, il ruolo
dell’agricoltura e degli agricoltori.
(Giancarlo Innocenti, presidente Cia
Grosseto)

Presentato il
centro fiere
della Fimar
GROSSETO - Sorgerà al Madonnino
di Braccagni il nuovo Centro Fiere
della FIMAR spa in adiacenza
all’attuale area della Fiera del
Madonnino. Il progetto è stato
presentato alle autorità della
provincia il 20 dicembre scorso
all’Hotel Bastiani, dal progettista e
dal presidente Saimo Biliotti. Il
primo stralcio dell’opera andrà a
gara nei primi giorni dell’anno e
consisterà nella realizzazione di un
centro direzionale e del primo dei
tre padiglioni espositivi, oltre la
sistemazione dell’area esterna. La
Cia che è anche impegnata nel
Consiglio d’Amministrazione,
confida nella spinta che il nuovo
centro darà alla valorizzazione delle
attività produttive della Maremma
ed in particolare di quelle che
riguardano l’agricoltura. Le pre-
messe sono ampiamente testate
dalla buona riuscita dell’ormai
consolidata Fiera del Madonnino e
dal buon avvio, per le aziende
associate a Turismo Verde, della
più recente Fiera Vacanze. (g.i.)

Petizione Cia,
prosegue la
raccolta di firme
GROSSETO - Presso tutti gli uffici della
Cia di Grosseto, prosegue la raccolta
di firme per la petizione popolare per
il doppio prezzo (origine e consumo)
sui cartellini dei prodotti
agroalimentari. Obiettivo è di garanti-
re la trasparenza della formazione dei
prezzi dei beni di consumo nel
settore agroalimentare. Fare chiarez-
za vuol dire garantire sia il consuma-
tore sia l’agricoltore, e rendere
evidente quanto la grande distribu-
zione organizzata incida sul prezzo
finale, il tutto a discapito del produt-
tore, il quale sì e visto in questi ultimi
periodi diminuire il prezzo di vendita
dei propri prodotti a fronte invece di
forti aumenti quando i prodotti sono
arrivati sui banchi di vendita. Alcuni
esempi già rappresentati dalla Cia di
Grosseto in piazza nella manifesta-
zione del 13 novembre scorso,
trovano sempre più conferma della
necessità di tale petizione. In questi
giorni stiamo assistendo al problema
dei prodotti cerealicoli, ortofrutticoli,
quello del latte dove a fronte d’au-
menti giornalieri del formaggio, si
assiste con sdegno ad una
remunerazione sul prezzo del latte ai
pastori, andando a diminuire negli
ultimi anni di oltre il 20%.
La Cia di Grosseto fa appello a chi
non avesse ancora firmato, che può
farlo recandosi presso gli uffici
territoriali. (e.r.)

I cinquanta anni
della Cooperativa
Raspollino
GROSSETO - L’11 dicembre scorso, in
occasione di un’assemblea straordina-
ria, la cooperativa Raspollino ha
celebrato i 50 anni dalla fondazione.
Alla presenza delle autorità locali e
delle Organizzazioni di Categoria è
stata illustrata una pubblicazione sul
cammino compiuto dalla cooperativa.
Per la Cia, il presidente Innocenti ha
ricordato i valori della cooperazione, a
sostegno sia dei fattori produttivi delle
aziende che dei valori sociali di
mutualità e aggregazione imprendito-
riale. Al presidente Franco Chechi, al
Consiglio d’Amministrazione e a tutti i
soci è stata assicurato da parte della
Cia tutta l’attenzione ed il supporto utili
ad affrontare l’incerto futuro di chi
opera in agricoltura. (g.i.)

GROSSETO - Di seguito il testo del comunicato della
Cia e alcune considerazioni sulla quastione.

“In occasione della seduta che si è svolta lunedì 20
dicembre, il presidente del Consiglio Provinciale, Mas-
simo Borghi, ha annunciato la costituzione di un gruppo
di studio incaricato di elaborare un documento sul
problema degli infortuni sul lavoro in provincia di
Grosseto. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolto a Palazzo
Aldobrandeschi il primo incontro cui ha partecipato
l’assessore alle politiche per il lavoro, Anna Nativi, il
presidente del Consiglio Provinciale, Massimo Borghi, i
capigruppo di maggioranza e minoranza, l’Inail, l’ASL
9, Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Erano stati invitati anche
l’Anmil, la Direzione provinciale del lavoro, e il sinda-
cato dei Cobas, che non erano presenti per impegni presi
precedentemente. In quest’occasione sono stati raccolti i
dati sulla realtà della provincia di Grosseto ed è stato
fissato il calendario per il gruppo di lavoro che si riunirà
a Gennaio con il compito di elaborare un documento, da
integrare con il contributo degli assessorati provinciali.
Il documento sarà poi portato all’approvazione del Con-
siglio Provinciale in occasione di una seduta straordina-
ria aperta in programma a Marzo 2005”.

Agricoltura in crisi, un 2004
da dimenticare: e il 2005?

Bene, anzi benissimo, il problema degli infortuni sul
lavoro è un argomento che deve essere sicuramente
approfondito e sviluppato.
Però come mai non erano state invitate le Asl 7 e 8 e le
Comunità montane quali organi di governi locali? Senza
questi contributi come si fa ad elaborare un documento
di carattere provinciale? Inoltre non sono state invitate
tutte le organizzazioni datoriali, compresa la Cia che
annovera tra i propri iscritti qualche centinaio d’impre-
se agricole che assumono regolarmente della manodo-
pera? Come mai non sono state invitate le rappresen-
tanze della cooperazione agricola e di trasformazione
dei prodotti agricoli che nella nostra provincia danno
lavoro annualmente a qualche migliaio di persone?
Come si fa ad elaborare un documento completo se
manca il contributo importante e significativo di chi
con il problema degli infortuni ci fa il conto tutti i giorni
e tutti i giorni si scontra con una normativa nazionale
(L. 626) difficilmente applicabile in agricoltura? Mi
auguro che tutto ciò sia una svista e che il presidente
della Provincia, Lio Scheggi, figura che ha svolto per
tanti anni la propria opera in un organizzazione datoriale
(la Cna), ponga velocemente rimedio a questo grosso-
lano errore. (Claudio Martellini)

Nuove strategie per combattere gli infortuni sul lavoro

“Costituito un gruppo di studio”
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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