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L’agricoltura frena l’inflazione, ma i prezzi
sui campi ridotti anche del 30%
da ROMA - Secondo la Cia, nel
mese di gennaio, nonostante il maltempo, i prodotti agricoli hanno subito un deciso rallentamento. Ma
da più di un anno le quotazioni alla
produzione segnano consistenti cali
che purtroppo non si riscontrano al
consumo.
Nella filiera agroalimentare si sono
avuti rialzi ingiustificati e manovre
speculative. L’agricoltura ancora
una volta ha contribuito al
contenimento dell’inflazione. I
prezzi dei prodotti agricoli all’origine, in particolare gli ortofrutticoli,
sono continuati a diminuire, nello
scorso mese di gennaio, registrando
flessioni, rispetto a dicembre 2004,
che vanno dall’1,5 al 2%. E’ quanto
evidenzia la Cia in merito ai dati
diffusi dall’Istat. La Cia sottolinea,
d’altronde, che proprio negli ultimi

Esperienza e professionalità
al servizio dei cittadini

dodici mesi il mondo dei campi ha
avuto un ruolo importante nella discesa del trend inflazionistico.
Le quotazioni dei prezzi agricoli
alla produzione hanno avuto una
flessione che si è attestata in media
attorno al 5-6%, con punte tra il 20
e il 30% per gli ortofrutticoli.
Gli aumenti, purtroppo, si sono
avuti - afferma la Cia - negli altri
passaggi della filiera agroalimentare,
dove si sono registrati incrementi
superiori anche di 20 volte rispetto
a prezzi praticati dal produttore.
Il problema dei prezzi pagati ai produttori è presente anche in altri
paesi europei. Il Senato francese,
ad esempio, ha adottato recentemente una serie di emendamenti
governativi sulla legge rurale, che
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Rotta la trattativa sul prezzo del latte ovino
Mobilitazione dei pastori toscani:
gli allevatori hanno incontrato
il ministro Alemanno. Raccolte
migliaia di firme di solidarietà
consegnate al presidente
della Regione Claudio Martini

la Gramigna
Amara sorpresa per una pensionata...
le tasse le mangiano l’aumento
La riforma fiscale varata con la Finanziaria 2005, secondo le affermazioni del
Governo, avrebbe prodotto effetti positivi per tutti i cittadini. Non è così!
Gli uffici fiscali della Cia di Livorno hanno simulato gli effetti sulla pensione
di un’associata dell’Anp, Anna Rosa si chiama, che è uno dei tanti casi più
comuni. Pensionata al minimo, 74 anni senza altri redditi (case, terreni ecc.)
se non la pensione di reversibilità del marito deceduto. Nel 2004 percepiva una
pensione minima Inps di 412,18 euro più la pensione di reversibilità del
coniuge che era di 167,70 euro, per un totale lordo mensile di euro 579,88. Se
rapportata su base annua, a fronte di un importo di 7.538,44 euro lordi
(579,88 x 13 mensilità), la tassazione Irpef lorda, per il 2004, incideva per
157,00 euro. Per effetto della normativa, prevista già dal 2003 e applicabile
ai pensionati con importi compresi tra 7.500 e 7.800 euro, l’Irpef annuale era
pari 38,09 euro. Il netto annuale percepito nel 2004 era quindi pari ad
7.500,35 euro. E per il 2005, grazie alla riforma fiscale, cosa accade a Maria
Rosa? Di fatto niente. Anzi all’invarianza di prelievo, o di guadagno, si
aggiunge la beffa! Vediamo perché. Da gennaio l’Inps ha adeguato gli importi
delle pensioni al costo della vita dell’1,9% (teorico, dato che quello percepito
è ben altra cosa, infatti mia moglie che fa la spesa alla Coop e paga con la “carta
socio” mi faceva presente che nel 2004 rispetto al 2003 ha speso il 18% in più
per comprare le stesse cose - inflazione reale di un consumatore). Per effetto di
tale adeguamento la pensione minima INPS è passata a 420,02 euro mensili
(+ euro 7,84) e la pensione di reversibilità del coniuge a 170,89 euro (+ euro
3,19) per un totale di 590,91 euro (+ euro 11,03). Rapportata su base annua,
a fronte di un importo di 7.681,83 euro annui lordi, la tassazione IRE (ex
Irpef) lorda per il 2005 incide per 199,00 euro. Per effetto della normativa
prevista già dal 2003 e sopra richiamata, l’Ire netta annuale risulta essere pari
ad 181,83 euro. Il netto annuale percepito nel 2005 da Anna Rosa sarà quindi
pari a 7500,00 euro.
Lo stesso importo del 2004! Nemmeno l’adeguamento al costo della vita. Ma
lo slogan del premier non era “Meno Tasse per tutti”?! (Arvale)
IL CARTELLONE

servizio a pag. 5

Intesa fra Regione
e associazioni dei
pensionati autonomi

Zuccherificio:
la Sadam assicura la
riapertura per il 2005

Firmato il “Protocollo di intesa tra Regione Toscana e
Associazioni regionali dei pensionati del lavoro autonomo”
per il potenziamento e lo sviluppo dei rapporti di collaborazione in materia di politiche di intervento sugli anziani. “Un
buon risultato che apre nuove opportunità per la
concertazione locale ma non solo” ha sottolineato Enio
Niccolini, presidente Ap/CiaToscana. A PAG. 3

Il gruppo Sadam, proprietario dello stabilimento di
Castiglion Fiorentino ha assicurato l'apertura dell'impianto
di lavorazione per la prossima campagna bieticola saccarifera. Anche la Regione Toscana intende impegnarsi
nel rilancio della filiera dopo anni di difficoltà di questa
produzione. La Cia prende atto con soddisfazione degli
impegni assunti. A PAG. 6
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

La Cia sollecita un intervento
per dare risposte agli agricoltori

Caccia: commissione boccia la modifica
FIRENZE - Non passa in commissione Agricoltura la
legge proposta da una parte del centro-sinistra che
intende modificare l’attuale normativa regionale in
materia di caccia. Dopo il voto contrario del presidente Fabio Roggiolani e l’astensione di Lorenzo Zirri
(FI), il provvedimento arriverà in aula con il parere
negativo della commissione. Hanno, invece, votato a
favore Ilio Pasqui (Ds) e Gianluca Parrini (La
margherita). Al centro del dibattito il fatto che la
proposta di legge modifica le restrizioni alla caccia
imposte dalla normativa nazionale, affermando che
“l’esercizio venatorio può essere esercitato nell’insieme di tutte le forme di caccia consentite, compreso
l’appostamento fisso della caccia agli ungolati”.
Questa estensione entrerebbe in conflitto con la

competenza in materia di ecosistema, che spetta
esclusivamente allo Stato. “La proposta di legge è in
contrasto con la normativa nazionale che è molto
chiara a proposito - ha detto Roggiolani - Inoltre
rappresenta un attacco frontale ai parchi della
Toscana che si troverebbero a dover risarcire gli
agricoltori per i danni causati dalla selvaggina nei
confini fra le aree protette e quelle di caccia”. “Siamo
da sempre favorevoli all’abolizione di ‘gabbie
venatorie’ ma in questo caso la proposta di legge
contrasta con uno dei capisaldi della normativa
nazionale - ha detto Zirri - Siamo d’accordo con la
gestione a livello regionale della caccia ma questo
non deve tradursi in violazioni di quanto stabilito dal
Parlamento”.

Agricoltura Ue: il governo chiarisca
Non accetteremo ulteriori “tagli”
Il presidente della Cia Giuseppe Politi esprime perplessità sulla
lettera di Berlusconi alle istituzioni europee – Gli agricoltori vogliono
certezze e intendono uscire dall’attuale momento di difficoltà
ROMA - “Sui temi di politica agricola europea il governo deve avere un atteggiamento chiaro e soprattutto, prima di prendere eventuali decisioni, sarebbe
opportuno un confronto con le organizzazioni professionali agricole per
affrontare in modo approfondito i vari aspetti del delicato problema”. È
quanto sostiene il presidente della Cia Giuseppe Politi in merito alla lettera
che il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha inviato al presidente della
Commissione esecutiva Josè Manuel Durao Barroso e a quello di turno
dell’Ue, il premier lussemburghese Jean Claude Juncker, in cui viene posta
la questione della politica agricola comunitaria e del suo cofinanziamento.
“Comunque, su un punto preciso -aggiunge il presidente della Cia - il nostro
governo deve fornire un immediato chiarimento: se è d’accordo con la
Commissione che per il finanziamento delle politiche Ue prevede l’1,27% del
Pil comunitario o appoggia le tesi di quei paesi che puntano ad una riduzione
all’1%. Una posizione precisa in tal senso è fondamentale anche per il mondo
agricolo italiano che oggi vive un momento di grande incertezza e difficoltà.
Allo stesso tempo - rileva ancora Politi - in un’iniziale e delicata fase negoziale non si capisce bene l’opportunità di proporre fin d’ora, da parte del nostro
governo, una soluzione di compromesso che rischia di aprire, per l’agricoltura, nuovi spazi di rinazionalizzazione degli interventi, con tutti gli effetti
negativi che una soluzione del genere comporterebbe. Oltretutto, si accentuerebbero gli squilibri all’interno dell’Ue e i nostri agricoltori, già alle prese
con una crisi profonda, si troverebbero ad operare in un contesto di grande
incertezza finanziaria. Pur essendo d’accordo sulla posizione italiana di non
accettare tagli alla politica di coesione, non vorremmo -commenta il presidente della Cia - che ciò si facesse ancora una volta a scapito dell’agricoltura. Un’ipotesi che alimenterebbe le difficoltà del settore, compromettendo
quella stessa competitività che le imprese agricole stanno faticosamente
ricercando. Da qui - sottolinea Politi - l’esigenza di un immediato incontro
con il governo per sgombrare il campo dagli equivoci e dare vita ad un
confronto che porti il nostro Paese ad avere una posizione di difesa e
valorizzazione in ambito europeo dell’agricoltura italiana che deve poter
contare su elementi certi e su politiche di reale sviluppo. Il nuovo quadro
finanziario europeo - conclude il presidente della Cia - dovrà riflettere la
volontà politica di dotare l’Ue di mezzi adeguati alle sue ambizioni ed attese,
pur considerando l’attuale periodo di difficile contesto economico e sociale,
imposto dalle finanze nazionali e dagli obblighi di bilancio”.

CONTINUA DALLA PRIMA

L’agricoltura frena l’inflazione...
mirano alla tutela dei redditi degli
agricoltori, al riequilibro del mercato e alla salvaguardia dei consumatori contro eventuali azioni speculative.
Quattro proposte tra quelle avanzate in Francia, possono trovare
una auspicabile opportunità di imitazione anche da parte del nostro
governo, per migliorare la grave
situazione di mercato che sta vivendo il nostro settore in Italia. Il
Senato francese individua dei negoziati tra produttori agricoli e
distributori, prevedendo dei “contratti tipo” dove includere delle
clausole sul principio del prezzo
“piattaforma”, ovvero un prezzo
minimo dal quale partire per le
trattative di scambio.
Poi prevede che in caso di crisi
nella produzione, evidenziata da
“prezzi bassi in maniera abnorme”,
definita da precisi criteri contenuti in un decreto ministeriale, i
distributori potranno concludere
con lo Stato, per uno o più prodotti, degli accordi che comprendano un dispositivo di ripercussione dell’abbassamento dei prezzi pagati agli agricoltori rispetto ai

prezzi di vendita al consumo. Inoltre precisa che ogni produttore,
commerciante, industriale o altro
professionista che praticasse in
periodi di crisi dei “prezzi
abusivamente bassi” agli agricoltori, vedrà segnalata la sua responsabilità e dovrà “ripagare al
pregiudizio arrecato”.
L’ultimo emendamento francese
obbliga ad effettuare, la pubblicità promozionale dei prodotti
ortofrutticoli, fuori dai luoghi di
vendita.
Tutto ciò dimostra che anche nel
nostro Paese sono perseguibili accordi di filiera attraverso lo strumento dell’interprofessione. Da
tutto ciò si deduce la validità della
Petizione Popolare rivolta al presidente del Consiglio affinché sui
cartellini di vendita dei prodotti
agroalimentari venga riportato il
doppio prezzo (produzione e consumo).
Una misura in grado di riportare
trasparenza sul mercato, frenare e
contrastare ogni tentativo di speculazione e di rialzo ingiustificato
dei prezzi, tutelando così produttori e consumatori. (e.n.)

ROMA - Non aver convertito in legge il decreto sulle crisi di
mercato è un fatto grave che rischia di avere conseguenze
per le imprese agricole che già hanno subito pesanti danni.
È quanto rileva la Cia che lancia un appello perché si
intervenga al più presto per venire incontro alle esigenze
degli agricoltori. Per la Cia la situazione è ancora più grave
se si pensa che il decreto legge, emanato con una procedura
d’urgenza, in questi due ultimi mesi non è stato mai
operativo. E ciò ha accresciuto le difficoltà degli imprenditori agricoli, in particolare quelli ortofrutticoli, alle prese
con una pesante crisi di mercato e con prezzi in forte calo.
Ora - rileva la Cia - si tratta di intervenire in tempi rapidi per
evitare che i riflessi sulle imprese agricole non assumano
dimensioni sempre più allarmanti.

Dove va l’agricoltura italiana?
Il Presidente della Cia Giuseppe Politi ha tenuto una Conferenza
stampa durante la quale ha affrontato tutti i principali problemi agricoli
oggi sul tappeto: dai prezzi ai redditi, dal commercio estero alla
competitività, dai rapporti di filiera ai dati dell’annata agraria 2004

da ROMA - Quella del 2004 è una
campagna agraria decisamente contraddittoria. Non si sono verificate
situazioni climatiche avverse diffuse e
persistenti; la produzione, per molti
comparti, è aumentata; sono state alte
le tensioni sul fronte dei prezzi all’origine; la bilancia commerciale
agroalimentare è in grave sofferenza.
Il valore aggiunto dell’agricoltura, in
termini reali, dovrebbe aumentare di
circa 0,3/0,5%. Si tratta di un’inversione rispetto ad una tendenza ormai
quadriennale culminata con il crollo
produttivo nel 2003 dovuto alle ripetute avversità atmosferiche che hanno
compromesso numerose produzioni.
Gli occupati in agricoltura aumentano, nel terzo trimestre 2004 rispetto
al corrispondente periodo del 2003,
del 2,1%: ma tale aumento è legato
alla regolarizzazione del lavoro irregolare. Prosegue, infatti, come tendenza
di lungo periodo, la riduzione degli
occupati in agricoltura. Aumenta il
ricorso ai canali ordinari del credito.
Nel giugno 2004, rispetto al giugno
2003, gli impieghi del solo settore
agricolo sono aumentati del 9,3%.
Quasi la metà dei finanziamenti è finalizzata all’acquisto di macchine e
attrezzature. L’ammontare di spesa
può essere ricondotto al tentativo di
innovazione tecnologica che è in atto
nel settore, oltre ovviamente, all’esi-

genza di rinnovo dei fattori produttivi
soggetti ad obsolescenza. Di modesta
entità sono invece i finanziamenti volti al miglioramento fondiario. L’agricoltura è l’attività produttiva che paga
i tassi più elevati. Stanno peggio, in
questa classifica, i servizi alberghieri,
l’edilizia ed i servizi di trasporto interno. Il tasso per le operazioni oltre i
cinque anni, rispetto ad una media di
4,19, ammonta a 4,49 per l’agricoltura, 4,35 per le industrie alimentari,
4,58 per le macchine agricole. I giovani imprenditori (269mila imprenditori sotto i 40 anni) confermano la loro
propensione ad investire ed innovare.
Alla domanda di innovazione non c’è
però una risposta adeguata da parte
delle amministrazioni pubbliche locali e nazionali. La principale forma di
agevolazione di cui beneficiano gli agricoltori al di sotto dei 40 anni è
l’interevento comunitario destinato al
primo insediamento. Questi dati confermano le diffuse difficoltà presenti
nelle campagne italiane. Le imprese
agricole nel 2004, dopo i risultati negativi degli anni passati, hanno confermato gli investimenti e, in alcuni settori, li hanno incrementati. Considerando i risultati della PLV negli ultimi
anni, le aziende hanno potuto investire ricorrendo all’indebitamento con il
sistema bancario.
L’emergenza prezzi. L’andamento dei

Giulio Fantuzzi lascia la Cia
Il vicepresidente vicario nazionale della Cia, nonché
presidente regionale della Cia dell’Emilia Romagna, Giulio
Fantuzzi, si è dimesso da tutte le cariche confederali per
motivi strettamente personali.
Fantuzzi è andato a ricoprire la carica di presidente
dell’Azienda consorziale trasporti (Act) di Reggio Emilia,
città dove è stato per diversi anni sindaco.
Fantuzzi ha affermato: “Non è una decisione che prendo a
cuor leggero. Gli anni trascorsi nella Cia sono stati intensi
ed emozionanti. Ho conosciuto una bella organizzazione,
fatta di agricoltori, di tecnici, di dirigenti seri e preparati. È

prezzi all’origine è stato l’evento più
drammaticamente significativo dell’intera campagna agraria 2004. La riduzione dei consumi alimentari, la minore capacità delle nostre produzioni di
competere sui mercati internazionali,
e le massicce importazioni che hanno
interessato anche le nostre produzioni
tradizionali, hanno avuto un negativo
effetto sui prezzi realizzati alla produzione.
Diminuiscono i consumi alimentari.
Nel 2004 diminuiscono i consumi di
prodotti alimentari. La riduzione nei
primi dieci mesi del 2004 è stata del
2,5% in quantità e del - 0,9% in valore.
Molti prodotti hanno fatto registrare,
contemporaneamente, anche un aumento dei prezzi ed una riduzione dei
consumi. Oltre l’80% degli italiani dichiara che i propri comportamenti di
consumo sono più o meno condizionati da difficoltà a tutelare i risparmi, da
timori per la scarsa sicurezza dei prodotti alimentari, dall’idea che l’inflazione riprenda a crescere. I consumatori sono diventati più attenti al rapporto prezzo - qualità, ma prevale, nel
complesso, la ricerca del prodotto conveniente nel rapporto prezzo qualità,
considerando in quest’ultima anche i
servizi incorporati.
Difficoltà dell’export dei prodotti
agricoli. Nei primi nove mesi del 2004,
l’Italia ha esportato nel mondo 2.523
ml/euro di prodotti dell’agricoltura (12,59% rispetto al corrispondente
periodo del 2003); ha importato prodotti per un valore di 5.839 ml/euro (0,36%). Il deficit della bilancia commerciale per i due aggregati è aumentato dell’11,5% (3.316 ml/euro). Aumentano le importazioni dai paesi dell’America centro meridionale, dal
Medio oriente e dall’Asia orientale. La
difficoltà delle nostre esportazioni dei
prodotti dell’agricoltura non è
imputabile al rafforzamento dell’euro
ma ad altri fattori come la
competitività. Infatti la Spagna ha raddoppiato la sua quota dell’import dei
paesi PECO; l’Italia, e gli altri, hanno
sostanzialmente mantenuto le posizioni. Si può parlare di un effetto
sostituzione: abbiamo perso posizioni
su quei mercati, che altri hanno saputo conquistare. E lo stesso vale per le
altre aree dove noi perdiamo terreno.

stata un’esperienza che mi ha arricchito molto sul piano
professionale ed umano. L’agricoltura italiana merita
quell’attenzione e quel rispetto che ancora nella politica del
Paese non si vede.
La Cia è in buone mani e, sono certo, darà sempre di più un
contributo insostituibile, come è già stato in questi anni,
alla nuova stagione dell’agricoltura e del mondo rurale.
Grazie a tutte le donne e gli uomini della Cia con i quali ho
lavorato e grazie a tutti quelli che hanno a cuore il mondo
agricolo, i suoi bisogni e i suoi valori. Non vi dimenticherò”.
La Giunta della Cia ha rinnovato a Fantuzzi i più sentiti
ringraziamenti per la costruttiva azione svolta sia all’interno
dell’Organizzazione sia nei rapporti esterni e gli ha rivolto
un sincero augurio per ulteriori successi e un proficuo
lavoro nel suo nuovo incarico.
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Intesa tra Regione e associazioni
dei pensionati del lavoro autonomo
Con un protocollo si sviluppano i rapporti di collaborazione
in materia di sanità e politiche di intervento verso gli anziani
FIRENZE - Firmato il “Protocollo
di intesa tra Regione Toscana e Associazioni regionali dei pensionati del lavoro
autonomo” approvato di recente dalla
giunta regionale (Delibera n. 1386 del 27
dicembre 2004) per il potenziamento e
lo sviluppo dei rapporti di collaborazione
in materia di politiche di intervento sugli
anziani. Hanno siglato l’intesa il vice presidente della Regione Angelo Passaleva,
l’assessore regionale per il diritto alla
salute Enrico Rossi e i rappresentanti
delle organizzazioni che si ritrovano nel
coordinamento regionale dei pensionati
del lavoro autonomo (l’Associazione pensionati della Cia, l’Associazione pensionati della Coldiretti, l’Associazione nazionale anziani e pensionati della
Confartigianato, la Federazione pensionati della Confcommercio, la Federazione pensionati della Confersercenti e la
Federazione pensionati della Cna). Con
questo atto Regione e organizzazioni sindacali si impegnano a sviluppare rapporti
di collaborazione in numerosi ambiti: la
conciliazione degli atti che investono le
politiche per gli anziani, la conoscenza
dei fenomeni e i contenuti delle indagini
che riguardano gli anziani, lo sviluppo di
campagne di informazione specifiche, la
gestione di situazioni urgenti e contingenti (vedi la Sorveglianza attiva degli
anziani fragili), l’erogazione da parte delle stesse Organizzazioni di servizi
delegabili, la collaborazione per la ricerca
di soluzioni tecnico-organizzative per il
miglioramento delle condizioni socio-sanitarie degli anziani, la promozione di
progetti e attività di formazione e comunicazione. “La partecipazione degli anziani e delle loro organizzazioni sociali
alla definizione delle scelte e dei progetti
che li interessano - dice il vice presidente
Passaleva - rappresenta un elemento cruciale non solo sotto il profilo dell’affermazione della democrazia ma anche per
la garanzia di ottenere risultati efficaci da
ogni investimento programmato. E la strada della collaborazione con il mondo del
volontariato e con cui opera nelle singole
realtà locali che in Toscana abbiamo intrapreso da tempo”. “L’intesa - aggiunge
l’assessore Enrico Rossi - riconosce a una
importante parte del mondo associativo
la disponibilità dimostrata a collaborare
per la ricerca di soluzioni innovative e
coerenti con la situazione toscana alle
molte problematiche che il mondo della
terza età presenta”. “Un buon risultato
che apre nuove opportunità per la
concertazione locale ma non solo - ha
sottolineato il Presidente dell’Anp/Cia
della Toscana Enio Niccolini - per le
nostre associazioni ma soprattutto per le
nostre organizzazioni madri. Su questa
falsa riga si tratterà ora di estendere
analoghi protocolli a livello territoriale
con gli EE.LL.”. Anziani, insomma, sempre più protagonisti del proprio non più
breve futuro, in un’ottica di formazione
permanente e di partecipazione respon-

Torrini Fotogiornalismo

da

sabile alle scelte. Nel 2005 i toscani dai
65 anni in su saranno più di 800.000
(quasi un quarto dell’intera popolazione
della regione). Di questi, più di 400.000
avranno più di 75 anni. La maggioranza
sarà autonoma e in salute. Circa 90.000

si troveranno nella necessità di ricevere
un aiuto saltuario, 65.000 avranno bisogno di un aiuto quotidiano, mentre per
30.000 ci sarà la necessità di un’assistenza costante, essendo impedite nelle funzioni essenziali per la vita quotidiana.

Negli ultimi 15 anni i cittadini toscani dai
75 anni in su sono aumentati in termini
assoluti e anche in proporzione rispetto
al totale della popolazione, di oltre il
30%. Negli ultimi 10 anni la prevalenza
delle malattie croniche nella popolazione anziana è aumentata del 50%. Un peso
che si fa sentire anche in termini di
ospedalizzazione: in Toscana il 23% del
totale dei ricoveri e il 30% delle giornate
di degenza sono erogati a pazienti di età
superiore a 74 anni. Dal momento che in
questa fascia di età si concentrano i maggiori problemi di salute, e in particolare
la disabilità, i bisogni assistenziali e la
domanda di salute della popolazione anziana costituiscono per la Regione e per il
Servizio sanitario temi centrali da affrontare con azioni mirate. Non a caso uno dei
12 progetti speciali regionali del piano sanitario regionale 2005/07 è dedicato proprio
agli “Interventi di sorveglianza attiva a favore della popolazione anziana”.

Dodici cisterne per gli agricoltori brasiliani
dall’Associazione pensionati della Cia Toscana
Forte adesione dei pensionati alla sottoscrizione in sostegno alle popolazioni
rurali più povere del Brasile. Raccolti 4800 euro che serviranno alla costruzione
di impianti di raccolta dell’acqua nelle regioni aride del Nord Est
FIRENZE - Dalle campagne toscane ai territori rurali più poveri
del Brasile, arriva dall’Ap-Associazione pensionati toscani
della Cia, un concreto aiuto nella lotta contro la fame in
Brasile. Gli agricoltori pensionati hanno raccolto 4800 euro
che serviranno a realizzare almeno 12 impianti di conservazione dell’acqua ad uso alimentare ed agricolo nell’area del
Nord-Est brasiliano. L’iniziativa realizzata nella seconda metà
del 2004 attraverso una sottoscrizione portata avanti in
occasione delle feste del pensionato, è stata presentata il 17
Gennaio in una affollata conferenza stampa. Erano presenti il
Presidente dell’Ap/Cia Toscana Enio NICCOLINI, Fabrizio
PIZZANELLI, responsabile servizio attività internazionale
della Regione Toscana; Fabio LAURENZI, coordinatore
C.O.S.P.E. per l’America Latina; Valentino VANNELLI,
vicepresidente della Cia Toscana, Carlo Braccesi della Presidenza regionale dell’Ap e una delegazione di dirigenti provinciali della stessa Associazione pensionarti. Niccolini ha tenuto
a sottolineare come il risultato raggiunto “sia il frutto del
lavoro portato avanti dall’Associazione con convinzione, ma
anche per il grande senso altruista dei pensionati che pur con
una magra pensione hanno trovato spazio per aiutare alcune
delle popolazioni rurali più povere di questo pianeta”. L’Ap/
Cia toscana partecipa così al progetto “Fame zero - Un
milione di cisterne”, concordato fra la Fao e il governo
brasiliano e sostenuto dalla Regione Toscana.
L’aiuto complessivo toscano prevede il finanziamento di
500.000 dollari per la costruzione di 500 cisterne sopratutto
negli stati di Bahia e di Piauì, nell’ambito di un impegno
formalizzato in un protocollo di intesa a cui hanno aderito
tutte le Province toscane e circa 120 Comuni, oltre a donatori
privati. La gara di solidarietà degli agricoltori pensionati si è

messa in moto per aiutare concretamente i contadini più
svantaggiati nelle aree semidesertiche dell’immenso Paese
sudamericano. I pensionati della Confederazione Italiana
agricoltori condividono il proclama del Presidente Lula: “Il
Brasile non può più convivere con tanta disuguaglianza. Abbiamo bisogno di vincere la fame, la miseria e l’esclusione
sociale”, e sanno bene che senza acqua la terra non può dare
frutti. La raccolta dei fondi è avvenuta attraverso una sottoscrizione avviata con successo nel 2004 nelle province toscane
e rilanciata a giugno in occasione della Festa regionale del
pensionato a Campiglia Marittima. L’intenzione della Cia
Toscana è di continuare a sostenere i progetti di sviluppo
sociale e agricolo delle popolazioni brasiliane anche avviando
contatti per lo scambio di esperienze e formazione.

Primo rapporto
sulle imprese
al femminile
ROMA - È stato presentato il primo
rapporto nazionale sulle imprese femminili e sull’impatto economico prodotto dalla
legge 215/92, realizzato dal Ministero
delle attività produttive insieme con
Unioncamere e le organizzazioni che
compongono il comitato nazionale per
l’imprenditoria femminile e con l’alto
patronato del presidente della Repubblica.
Per la prima volta in Italia sono state
messe a confronto, in un campione
rappresentativo di imprese iscritte alle
Camere di Commercio e attive a fine
2003, imprese femminili e non femminili.
Inoltre, l’analisi dei primi 4 bandi della L.
215 sull’imprenditoria femminile (34.231
domande ammesse e 8.415 agevolate nel
4° Bando) pur tra luci e ombre, ha
indicato che la legge ha centrato il suo
obiettivo che era quello di promuovere
autoimprese e microimprese, svolgendo
una funzione dinamica ed estesa e
producendo un approccio culturale nuovo
nei confronti dell’imprenditoria femminile.
Rosanna Contri, intervenendo per la Cia
in una delle tavole rotonde in cui si è
articolata l’iniziativa pubblica, ha sostenuto che lo sviluppo dell’imprenditoria
femminile risulta fondamentale per
raggiungere gli obiettivi della strategia di
Lisbona e quindi è decisivo non arretrare
rispetto ad alcuni punti di forza. Tra i quali
sta a pieno titolo la L. 215 che, seppur
modificata, semplificata e messa in grado
di poter essere utilizzata meglio anche dal
settore agricolo, va riproposta,
rifinanziata e traguardata alle nuove
frontiere dell’imprenditorialità femminile.

Libretto sanitario e
formazione alimentaristi
FIRENZE - Con la legge 24/03 la Regione ha
abolito l'obbligo di acquisizione del libretto sanitario per il personale addetto all'industria alimentare, prevedendo
l’incentivazione della formazione per gli
alimentaristi a garanzia della salubrità degli alimenti. Cosa cambia per gli operatori
agroalimentari? Per quanto riguarda l'agricoltura, la nuova legge prevede di continuare ad adottare le modalità di formazione già espletate fino ad oggi (ciò vale per
gli operatori addetti alla produzione di
vino, olio, miele, prodotti ortofrutticoli, i
quali potranno continuare a seguire i programmi formativi previsti dalla DGR 24/
2000), per alcune attività quali la
ristorazione agrituristica, la preparazione
di carni e salumi, la trasformazione di
prodotti lattiero caseari e la preparazione
di conserve alimentari, è previsto che rientrino tra le attività soggette alla nuova
disciplina (16 ore di formazione per i resp.
del piano Haccp, 12 ore per gli addetti).
Si specifica che essendo ritenuta valida a
tutti gli effetti, l'attività formativa
pregressa purché debitamente documentata, gli operatori che hanno già provveduto a frequentare un corso di formazione e sono in possesso dell'attestato di
frequenza, non hanno ulteriori obblighi
se non quello di effettuare l'aggiornamento dopo 5 anni dall'ultimo corso. (a.a.)

Raccolta provinciale degli usi, un istituto sempre attuale
LIVORNO - Alle Camere di Commercio spetta il compito di accertare,
raccogliere e rivedere, periodicamente gli usi e le consuetudini locali.
La materia è regolata da una vecchia normativa, il Testo Unico 20/09/
1934 n. 2011, che prevede diverse fasi procedimentali, concluse con
la pubblicazione della “Raccolta Provinciale degli Usi”, che da quel
momento diventa fonte di diritto, senza necessità di dimostrazione nel
caso concreto. L’art. 32 del già citato Testo Unico n. 2011/1934
stabilisce l’obbligo per le Camere di Commercio di procedere con
cadenza quinquennale alla revisione degli usi della provincia competente. Allo scopo la Giunta Camerale nomina una Commissione per la
revisione degli usi, costituita da tutte le categorie economiche.
Con il termine di usi, sono intesi comportamenti aventi contenuto
giuridico che una comunità adotta ed osserva uniformemente, costantemente e spontaneamente, con durata nel tempo.

Quando si parla di usi e consuetudini, il richiamo va subito ad istituti
tipici della tradizione contadina. Ed infatti nelle raccolte provinciali,
grande spazio è dedicato al settore agricolo ad esempio per quanto
riguarda la compravendita di prodotti agricoli. Si pensi in proposito a
quanto codificato per la compravendita dei bovini (le tipologie di
contrattazione: a vista, a peso vivo, a peso morto, le modalità di
pagamento, gli obblighi del venditore in caso di restituzione dell’animale, le durate della garanzia, ecc.). Attualmente l’attività legislativa
posta in essere dallo stato e dalle regioni, ha di fatto ridimensionato
l’importanza degli usi e consuetudini come fonte di diritto.
Sotto questo aspetto si sottolinea come gli usi possono avere efficacia,
quando manchi la legge che disciplina una materia. In sostanza la legge
prevale nei confronti degli usi e consuetudini.
Nonostante questo molti commentatori sono del parere che è sempre

attuale ed importante la raccolta provinciale degli usi commerciali,
soprattutto in quelle attività che hanno subito l’introduzione di clausole e prassi straniere.
Le raccolte degli usi in tema di leasing, factoring, franchising, per la
regolazione del software, hanno consentito di predisporre il terreno
per i successivi interventi legislativi che sono stai emanati. Sotto questo
aspetto la raccolta degli usi non si limita a registrare la storia, ma può
rappresentare un punto di osservazione delle novità che avanzano e
favorire la nascita di rapporti commerciali corretti e trasparenti.
In campo strettamente agricolo molti usi hanno perso con il tempo gran
parte della loro importanza, restano peraltro sempre punto di riferimento gli usi relativi alla mediazione nella compravendita dei fondi
rustici, in quanto in caso di controversia fa fede quanto riportato nella
raccolta provinciale. (Stefano Poleschi)
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Economia rurale,
verso un Piano
agricolo regionale?
FIRENZE - Si dovrebbe chiamare Piano
agricolo regionale e sarebbe il documento
che può permettere di riunire ed armonizzare tutti gli interventi finanziari regionali a
sostegno dell’economia rurale. Questa
iopotesi è contenuta nella proposta di
legge di “disciplina degli interventi
regionali in materia di agricoltura e di
sviluppo rurale” approvata recentemente
dalla giunta regionale. “Da diversi anni il
nostro comparto agricolo non era più
sorretto da una legge generale di spesa spiega Barbini - e questo ha indubbiamente comportato alcuni problemi,
perché gli interventi di sostegno hanno
finito per rispondere a regole tra loro
disomogenee e frammentate in varie
normative, con il rischio di non cogliere
tutto il ventaglio di possibilità che
potrebbero dispiegarsi con una legge
organica”. Con la nuova legge, tra l’altro,
in futuro potrebbe essere possibile evitare
il proliferare di “leggi provvedimento”,
quali quelle adottate anche in tempi
recenti per far fronte a varie emergenze,
vedi “mucca pazza”. Il Piano agricolo
rurale dovrebbe essere costruito in modo
coerente e complementare con il Piano di
sviluppo rurale e può consentire di
facilitare anche le relazioni con la
Commissione europea.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Marchio Agriqualità
Contributi a favore di imprese agricole e
agroalimentari che adottano tecniche di
produzione integrata secondo il sistema
“Agriqualità” (L.R. n.25 del 15 aprile
1999). Bando pubblicato sul Burt n. 52
del 29.12.2004. Scadenza per la
presentazione delle domande di finanziamento: 28.2.2005.
Per scaricare il bando e il modulo di
domanda, consultare i siti:
• www.rete.toscana.it alla voce
“agricoltura”;
• www.arsia.toscana.it alla voce “L.R.
25/99 e agricoltura integrata”.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Approvato
il piano di assetto
idrogeologico
del Serchio
La giunta regionale ha adottato il Piano di
assetto idrogeologico del bacino del
fiume Serchio che, insieme a quello del
bacino dell’Arno e agli altri tre bacini
regionali (Toscana Nord, Toscana Costa
e Ombrone), dotano la Toscana di un
quadro conoscitivo approfondito e
esauriente rispetto alle situazioni di
rischio (alluvioni e frane) derivanti dagli
assetti idrogeologici. A breve termine i
quattro piani passeranno al Consiglio
regionale per l’approvazione definitiva.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Accordo Regione/Aci
per i servizi al turista
Un accordo per migliorare i servizi offerti
al turista. Lo hanno sottoscritto la
Regione Toscana e Aci (Automobile Club
d’Italia). La convenzione riguarda il
potenziamento dei punti di informazione
per i turisti e la promozione della offerta
turistica toscana nel mondo.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

200 mila donazioni
di sangue in Toscana
Firenze - Siamo arrivati a quota 200.000
donazioni. Il bilancio dell’attività di
donazione del sangue in Toscana ha
raggiunto nel corso del 2004 risultati di
grande rilievo, che confermano
l’autosufficienza regionale.

Quei bambini dell’orfanatrofio “Una bugia e una dimenticanza”
Rossi commenta l’iniziativa del primo
israelitico di Livorno...
ministro contro l’abuso di farmaci
Il ricordo del Consiglio regionale per la giornata della memoria

da

SASSETTA - Il 31 gennaio il Consiglio
regionale della Toscana ha celebrato la ‘Giornata della memoria’ a Sassetta, in provincia
di Livorno, in ricordo dello sterminio e
delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati italiani nei campi di
concentramento della Germania nazista.
Al centro della commemorazione la vicenda dei bambini e dei ragazzi dell’orfanatrofio
israelitico di Livorno, sfollati appunto a
Sassetta, che 60 anni fa rischiarono il campo di Auschwitz ma si salvarono quasi tutti,
grazie ad un bombardamento alleato e alla
solidarietà degli abitanti. In mattinata nella
stazione di Vada, luogo dove si verificò il
bombardamento che consentì la
rocambolesca liberazione, è stata scoperta
una lapide in ricordo della vicenda e deposta una corona di alloro. È stato il presidente del Consiglio toscano, Riccardo Nencini,
ad aprire i lavori della seduta solenne ricordando che “dal 2001 la Toscana celebra la
giornata della memoria” e che “in queste
cinque edizioni abbiamo ricordato storie,
vicende e luoghi come i campi di Bagno a
Ripoli, Anghiari, Castelnuovo Garfagnana,
con le vicende legate alla rete clandestina
formata dalla famiglia Nissim e alla città di
Pitigliano, detta la ‘piccola Gerusalemme”,
ed ha aggiunto che “la ricerca deve continuare per riscoprire la storia, anzi le storie,
della terra toscana, perché esistiamo finché
siamo ricordati”. Il sindaco di Sassetta,
Fausto Lorenzelli, non ha nascosto “la grande emozione di rappresentare il Comune
che quest’anno e’ stato prescelto per ricordare la liberazione dell’Italia e dell’Europa
dal nazifascismo. Una storia che riguarda
da vicino il nostro territorio”. Il presidente
della Provincia di Livorno Giorgio Kutufa’
si e’ invece soffermato sulla storia dei bambini dell’orfanotrofio israelitico... ed ha sottolineato che “la citta’ labronica non ha mai
conosciuto il ghetto chiuso” e che “fino al
1940 a Livorno ha funzionato un ospedale
ebraico”. “Ricordiamo oggi una microstoria,
un episodio vissuto da una piccola comunita’,
ma una storia ricca di significati - ha detto
il vicepresidente dell’Assemblea toscana,
Enrico Cecchetti. La memoria, infatti, è

tanto più importate quanto più e’ fondata
sul ricordo vivo delle esperienze concrete
delle comunità”. Claudio Martini, presidente della Regione Toscana, ha detto che
“ le vere misure preventive contro la barbarie sono nei cambiamenti dei comportamenti, nella difesa dei diritti umani, della
democrazia, nel ripudio del razzismo e
dello sciovinismo “. Al riguardo, il presidente ha ricordato il recente viaggio ad
Auschwitz e in altri campi di sterminio con
1200 studenti toscani: “Non solo un viaggio
di solidarietà ed omaggio alle vittime, ma
anche un viaggio interiore per cercare di
comprendere i motivi di quella follia”. “Dai
volti di quei ragazzi e dal sentimento di
partecipazione - ha sottolineato - ho capito
che il futuro della Toscana è in buone
mani”. Claudio Martini ha infine sottolineato che la giornata della memoria è anche
una giornata della conoscenza, una “risposta ai tentativi riduzionistici e negazionistici”
che vogliono equiparare l’Italia fascista a
quella che non lo era, l’Italia della libertà e
l’Italia dell’odio razziale, in un’operazione
“che minerebbe le basi stesse della nostra
repubblica e della nostra democrazia”.

FIRENZE - “Bene l’iniziativa del presidente Berlusconi, che manda a tutti gli italiani
una lettera e un opuscolo con cui invita a non abusare dei farmaci. Peccato che,
accanto a molte verità, dica, come suo solito, una bugia. E che commetta anche una
grave dimenticanza”. L’assessore regionale per il diritto alla salute Enrico Rossi
commenta l’iniziativa del presidente del consiglio in tema di consumo dei farmaci:
a tutti gli italiani (16 milioni di famiglie) arriverà presto una lettera firmata dal
presidente del Consiglio in cui invita a non prendere troppi farmaci, perché fanno
male alla salute e anche ai conti dello Stato; chiede di evitare sprechi e pericoli, e
sostiene che sono stati aumentati i finanziamenti per la sanità. La lettera sarà
accompagnata da un opuscolo che contiene una serie di raccomandazioni e
consigli, illustrati dalle vignette di Giorgio Forattini. “Intanto - precisa Rossi - il
presidente Berlusconi si dimentica di dire che esistono regioni come la Toscana,
dove l’accesso ai farmaci essenziali è gratuito e senza ticket, e altre, come Lombardia, Liguria, Lazio, nelle quali negli ultimi tre anni i cittadini hanno dovuto pagare
una tassa odiosa sulla malattia. La bugia - prosegue - si riferisce invece all’affermazione che sarebbero stati aumentati i finanziamenti per la sanità. In realtà il tetto
alle assunzioni stabilito dalla Finanziaria e la scarsità delle risorse per l’anno in
corso rischia di dare un colpo alla sanità pubblica. Ma evidentemente tutto ciò
interessa poco, sia a Berlusconi che al ministro Sirchia, impegnati più a fare spot
elettorali che a governare, come pure sarebbe loro compito”. La Toscana sta
conducendo da anni una politica lungimirante per un corretto uso dei farmaci e
negli ultimi anni la spesa per i farmaci convenzionati è progressivamente diminuita,
pur in assenza di ticket (che invece sono stati introdotti in altre Regioni), che
costituiscono comunque un deterrente all’acquisto di farmaci.

La Toscana scommette sulle Strade
dei vino, dell’olio e dei sapori
In passato c’erano solo le Strade del Vino - 15 in tutta la regione - ma ora ad esse si
sono aggiunte quelle dell’olio e dei sapori: una realtà in crescita, imperniata sul legame
stretto che in Toscana unisce produzioni agroalimentari di qualità e territori e su cui
il governo regionale sta scommettendo. Ma anche una realtà di interesse sempre
maggiore per la nostra economia rurale e per le singole imprese agricole. Di tutto
questo se n’è parlato in un convegno dal tema: “Le strade per valorizzare la
multifunzionalità dell’azienda agricola”. “La Strada non è solo una segnaletica specifica installata lungo alcuni degli itinerari più suggestivi della nostra regione - ha detto
l’assessore Barbini - ma un modo per promuovere un intero territorio ed un’intera
cultura attraverso le sue produzioni agroalimentari di più elevata qualità”.

La Toscana si conferma la regione più “arancione” d’Italia
22 piccoli Comuni dell’entroterra toscano insigniti della Bandiera Arancione
Firenze - Sono 22 i comuni dell’entroterra toscano cui il
Touring Club Italiano ha conferito il 22 gennaio, nell’ambito
della conferenza regionale del turismo, la Bandiera Arancione.
Si tratta di Anghiari (AR), Barberino Val d’Elsa (FI), Casale
Marittimo (PI), Casole d’Elsa (SI), Castelnuovo Berardenga
(SI), Certaldo (FI), Cetona (SI), Collodi (frazione del Comune di
Pescia, PT), Cutigliano (PT), Lari (PI), Lucignano (AR), Massa
Marittima (GR), Montalcino (SI), Montecarlo (LU),
Montepulciano (SI), Peccioli (PI), Pitigliano (GR), Radda in
Chianti (SI), San Gimignano (SI), Suvereto (LI), Trequanda (SI)
e Volterra (PI). I Comuni di Castelnuovo Berardenga,
Cutigliano, Lucignano e San Gimignano ricevono la Bandiera
Arancione per la prima volta. Gli altri 18, che avevano già
ricevuto il riconoscimento nel 2003 (il marchio ha una validità
di due anni), si tratta di una conferma. Il progetto “Bandiere

Arancioni in Toscana”, giunto alla terza edizione, è stato
realizzato in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della
Regione e ha raccolto nei 3 anni 257 candidature. Considerando inoltre i Comuni Bandiera Arancione premiati nel 2004, il
numero di Bandiere Arancioni in Toscana sale a 29. “La
Toscana - è il commento dell’Assessore regionale al Turismo
Susanna Cenni - consolida il suo primato nazionale: oltre il
40% delle bandiere arancione sono dislocate nella nostra
regione”. Il marchio premia quei Comuni dell’entroterra che
dimostrano di saper conservare, valorizzare e promuovere le
proprie risorse turistiche senza compromettere l’ambiente, il
paesaggio e le esigenze delle comunità ospitanti, con particolare
attenzione agli elementi strategici per lo sviluppo di un’offerta
turistica competitiva: arte e cultura, paesaggio e natura, tradizioni
e accoglienza, patrimonio enogastronomico e artigianato.

Viabilità in Valdicecina: qualcosa si muove!
PISA - Da anni le organizzazioni agricole
hanno posto il problema della inadeguatezza della rete stradale in
Valdicecina, indicando l’estrema necessità di un intervento organico e complessivo come punto centrale e prioritario per il sostegno e il rilancio socioeconomico di quel comprensorio rurale. È un elemento di soddisfazione
quindi constatare che l’amministrazione provinciale abbia posto particolare
attenzione a questo annoso problema e
stia operando in maniare consona a
migliorare tutto il sistema viario.
Alla fine dell’anno prossimo la Provincia di Pisa avrà investito, per il
potenziamento della rete stradale della Valdicecina, una cifra pari a oltre 58
milioni di euro, insomma più di 110
miliardi delle vecchie lire: una “massa”
di risorse scaglionata in tranche all’interno del piano triennale della viabilità
2003-05, i cui contenuti sono stati al
centro di un incontro svoltosi a
Pomarance, nella sede della Comunità
Montana. Alla riunione, promossa dal
presidente della Provincia Andrea
Pieroni e dall’assessore alle opere pubbliche Gabriele Santoni, oltre al presidente della stessa Comunità, Francesco Gherardini, hanno preso parte i

sindaci dei Comuni di Volterra,
Pomarance, Monteverdi Marittimo,
Montecatini Valdicecina, Castelnuovo
Valdicecina. Pieroni e Santoni hanno
riassunto l’articolazione completa del
piano triennale, che sta gradualmente
traducendosi in azioni specifiche: di
sistemazione, adeguamento, manutenzione, realizzazione di nuovi tratti di
collegamento.
Ma entriamo nei dettagli.
STRATEGIA. “La mappa degli interventi (conclusi, in corso o in cantiere)
- spiegano il presidente della Provincia
e l’assessore alla viabilità - comprende
lavori di entità e natura diversa, dalla
rimessa in pristino di segmenti stradali
danneggiati da frane alle modifiche di
rilevanza strategica. Tra esse, quelle
sui due grandi assi viari dell’area, le ex
statali (oggi regionali, ma affidate in
gestione alla Provincia) 68 ‘Della
Valdicecina’ e 439 ‘Sarzanese Valdera’,
sulle quali sono stati predisposte operazioni destinate a dare loro un assetto
del tutto nuovo”. Nel corso dell’incontro, Pieroni e Santoni hanno anche
ascoltato le richieste dei rappresentanti degli enti locali: tra le decisioni assunte, quella di dare al tavolo Provincia-Comuni-Comunità Montana un

calendario di incontri periodici, per
monitorare problemi, tempi di soluzione e risposte. L’amministrazione
provinciale applicherà inoltre il modello delle riunioni di zona anche in
altre aree omogenee del proprio territorio.
IL PRESENTE. Tornando al programma di gestione del sistema viario della
Valdicecina, ecco una panoramica sintetica delle operazioni. Tra quelle per
le quali è già avvenuta la “consegna dei
lavori” (ovvero la comunicazione ufficiale del via all’impresa appaltatrice),
oltre a tutto un insieme di manutenzioni su vari punti della rete stradale
dell’area, spicca soprattutto il primo
lotto di interventi sulla 68 tra
Ponteginori e Saline. Nei prossimi mesi
è fissata poi la consegna dei lavori di
adeguamento e rettifica della 439 tra
La Rosa e Montecatini Valdicecina,
accanto ad un’altra robusta tranche di
manutenzioni sparse.
IL FUTURO PROSSIMO. Ma il grosso è rappresentato dagli impegni in
agenda a partire fin dai primi del 2005.
Anche in questo caso, se il piano generale prevede numerose esecuzioni diffuse (manutenzioni, sistemazione di
danni prodotti da frane, nuove

asfaltature), gli appuntamenti principali sono quelli con le due arterie principali, la 68 e la 439. Sulla ex statale
della Valdicecina sono previsti:
l’adeguamento planialtimetrico all’innesto con la stessa 439 (nel comune di
Volterra); il secondo lotto di
adeguamenti e rettifiche tra
Ponteginori e Saline un ulteriore blocco di sistemazioni varie. Per quanto
riguarda la Sarzanese Valdera, in calendario, oltre alla realizzazione della
Variante di Castelnuovo Valdicecina,
c’e un cospicuo elenco di adeguamenti
e rettifiche: presso La Rosa; tra i km
110+500 e 111+100; degli innesti
per Cerreto e Montegemoli; tra i km
106+900 e 107+200; dell’intersezione
con la SP 14 a La Sterza. PROSPETTIVE. A lunga scadenza, al di là dei
contenuti del triennale che va a chiudersi nel 2005, la Provincia ha assunto
l’impegno a considerare, all’interno
delle proprie strategie, le indicazioni
espresse da Comunità Montana e sindaci della Valdicecina per un ulteriore
potenziamento della viabilità della stessa 439, dei collegamenti con Siena, di
quelli verso l’area di Grosseto e la costa
tirrenica, attraverso il comune di
Monteverdi. (rdp)
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Rotta la trattativa sul prezzo del latte ovino,
i pastori scendono in piazza
“Consumatori aiutateci a vincere una battaglia giusta” – La protesta,
in mancanza di risposte chiare, potrebbe farsi dura
da FIRENZE - I pastori non ci stanno, si ribellano all'arroganza degli industriali e, per spuntare un decoroso
prezzo del latte, cercano la solidarietà dei consumatori, naturali alleati
nella difficile vertenza con Astolatte,
che si rifiuta di riconoscere agli
allevatori anche la modesta cifra richiesta, 0.775 euro il litro che già
venivano pagati nel 1997.
“Una posizione che di fatto preclude
ogni sbocco alla trattativa - si legge in
un comunicato della Regione - e compromette la possibilità di attivare
quegli interventi economici da più
parti individuati come indispensabili
per il rilancio della filiera del latte
ovino.
È stata questa la risposta dei rappresentanti delle industrie di trasformazione (Astolatte) alla proposta che,
ampiamente dibattuta nei giorni scorsi nell'ambito del tavolo regionale di
contrattazione, era stata accettata,
nonostante alcune riserve da parte
degli allevatori, dai rappresentanti
delle organizzazioni professionali
(Cia, Coldiretti e Confagricoltura) e
delle cooperative aderenti a Lega e a
Confcooperative."
La filiera del latte ovino toscano sta
attraversando negli ultimi anni un
periodo di profonda crisi che mette a
rischio l'intero settore e le stesse
produzioni tipiche e di qualità proprie della nostra Regione.
Di fronte a questa situazione la stessa
Regione era stata chiamata ad assumersi le proprie responsabilità in
modo da portare avanti un progetto
comune di salvaguardia del prodotto
toscano e della sua promozione. Con

essa si individuano risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle già
stanziate con il Piano zootecnico, si
prevedono finanziamenti per l'avvio

e il sostegno di un sistema di pagamento del latte di pecora secondo la
qualità, per la promozione dei prodotti ottenuti con latte regionale,

innanzitutto il pecorino Dop toscano, per la valorizzazione del comparto
anche attraverso l'attento rispetto
della tracciabilità di filiera, per il
sostegno in sede nazionale e comunitaria di idonee iniziative volte a
risollevare il settore.
"La formulazione di questa proposta
rappresentava per noi un preciso
impegno, con l'obiettivo di offrire un
quadro di certezze per tutti gli operatori, siano essi produttori o trasformatori, attraverso la definizione di
un punto di equilibrio e di incontro
del prezzo del latte alla stalla, requisito indispensabile perché le azioni
proposte siano realizzabili.
La vertenza sul prezzo del latte va
chiusa quanto prima - dice l'assessore
Barbini - perché questo empasse rischia di compromettere irrevocabilmente tutto il settore e gli sforzi fino
ad oggi compiuti". Nonostante l'incertezza e le difficoltà che attraversano ormai da tempo il settore, i
produttori, per il momento, scelgono la strada della protesta civile e
cercano il coinvolgimento diretto del

Piano regionale “Scrapie” prende avvio dal 2005
La Regione Toscana ha avviato un piano regionale per
fronteggiare l’insorgere in numerosi allevamenti ovini della
“Scrapie”. Obiettivo del piano è quello di promuovere la
selezione genetica nelle razze ovine presenti in Toscana al
fine di incrementare, nella popolazione ovina, le caratteristiche di resistenza genetica alla Bse senza che siano
compromessi gli aspetti zootecnici e produttivi delle razze e
degli allevamenti coinvolti. Tutte le aziende ovine iscritte
nei libri genealogici sono obbligate a partecipare al piano

mentre per gli altri allevamenti, con priorità per quelli ad
elevato contenuto genetico e/o commerciale, l’adesione è
volontaria.
Le aziende interessate devono rivolgersi alle Usl per
compilare la domanda di adesione al piano nonché per
concordare le modalità di gestione dello stesso relativamente al proprio allevamento. Ulteriori informazioni
possono essere richieste anche presso gli uffici territoriali
della Confederazione.

Blue tongue: al via la vaccinazione per l’anno 2005
FIRENZE - La Regione Toscana ha definito le procedure tecnico operative
per lo svolgimento della campagna di
vaccinazione per la lingua blu per
l’anno 2005. Il programma tiene conto delle diverse sollecitazioni e proposte avanzate dalle organizzazioni
agricole e dagli allevatori a seguito
dei disagi e problematiche riscontrate nelle precedenti campagne di vaccinazione. La vaccinazione è obbligatoria nelle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa
ed in alcuni comuni della Provincia di
Siena. Il provvedimento regionale
stabilisce tempi e modalità di vaccinazione come di seguito specificato:
• dal 1 febbraio 2005 al 30 aprile
2005 - Vaccinazione degli allevamenti
ovi-caprini con priorità degli allevamenti transumanti da movimentare
e, all’interno delle greggi, dei capi da
rimonta; bovini e bufalini da vita da
movimentare nel corso dell’anno o
bovini da macello destinati verso stabilimenti situati in territori indenni,
nel caso di insorgenza di focolai; bovine i cui vitelli “scolostrati” dovranno essere movimentati
• dal 1 maggio 2005 al 30 novembre
2005 - Bovini e bufalini da vita comprese le vacche i cui vitelli scolostrati
dovranno essere movimentati che
dalla documentazione agli atti dell’Azienda U.S.L. competente, risultino, in ottemperanza al protocollo,
non vaccinabili nella prima fase della
campagna; bovini da macello da movimentare, in caso di insorgenza di

focolai, verso territori indenni, che
dalla documentazione agli atti dell’Azienda U.S.L. competente, risultino, in ottemperanza al protocollo,
non vaccinabili nella prima fase della
campagna.
• dal 1 dicembre 2005 al 31 dicembre 2005 - Bovini da rimonta non
vaccinati nella prima fase della campagna di vaccinazione; animali sensibili che devono essere movimentati
per vita
Ulteriori modifiche al presente disposto potranno essere impartite in

caso di disponibilità del vaccino
inattivato. Al momento verrà utilizzato un sierotipo bivalente 2 e 4,
qualora sia disponibile il vaccino
inattivato il programma potrà subire
modifiche sia sui tempi che sulle
modalità di vaccinazione. Effettuando tali procedure sarà possibile movimentare i capi ovini e bovini anche
nel caso di insorgenza di focolai di blu
tongue in aree di produzione e /o
sorveglianza. Si ricorda agli allevatori
che per eventuali danni diretti causati dalla vaccinazione le aziende Usl
sono tenute ad effettuare l’indennizzo entro trenta giorni dalla presenta-

zione della richiesta di risarcimento.
Per quanto concerne, invece, i danni
indiretti si attende l’approvazione da
parte dalla Commissione Europea del
piano predisposto dal Ministero della salute che ha assegnato, per le
vaccinazione dell’anno 2004, alla
Regione Toscana circa 2,6 milioni di
Euro da stornare agli allevatori toscani che hanno aderito alla scorsa campagna di vaccinazione. Si invitano gli
allevatori interessati a prendere contatto con gli uffici territoriali della
Cia o con la Asl per approfondire nel
dettaglio le procedure definite dalla
Regione Toscana.

Carni bovine: massima
trasparenza e garanzia

Camera: audizione della Cia sulla
tutela e valorizzazione degli equini
Si è svolta recentemente alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati un’audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
sul testo unificato di proposta di legge “Tutela e
valorizzazione degli equini”. La Cia, rappresentata dal
responsabile Ufficio Produzioni animali Umberto
Borelli e dall’allevatore Franco Busoni, ha presentato
un documento di osservazioni all’articolato.

ROMA - Con l’approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni delle “linee guida per i
controlli per l’etichettatura carni bovine” si
conclude un percorso di norme che stanno
dando ai consumatori la possibilità, attraverso
l’etichetta, di conoscere la “storia” e la provenienza della carne acquistata. È quanto
evidenzia la Cia secondo la quale tutto ciò
permette una garanzia costante e preliminare
sulla salubrità del prodotto.
Con questo provvedimento, che riguarda la parte
fondamentale dell’uniformità dei controlli, viene
finalmente sancito il percorso di trasparenza che
la Cia chiedeva da tempo per una reale
valorizzazione delle produzioni di qualità, degli
allevamenti da carne italiana, permettendo, tra
l’altro, di riconoscere il prodotto nazionale
rispetto a quello proveniente dall’estero.

consumatore, al quale chiedono una
firma... di solidarietà.
Ma dietro l'angolo si profila il pericolo di una lotta destinata a farsi sempre più dura. In mancanza di risposte
concrete infatti gli allevatori toscani,
ricattati con prezzi da fame, attiveranno manifestazioni che si annunciano eclatanti. Al motto di "il prezzo
del latte scende, il prezzo del formaggio sale: c'è qualcosa che non
va!", scatta la mobilitazione che è
partita sabato 5 febbraio davanti ai
principali supermercati e ipermercati della regione, con volantinaggio e
raccolte di firme. L'obiettivo degli
allevatori è anche quello di mettere il
consumatore nelle condizioni di sapere che "la riduzione del prezzo del
latte purtroppo non si traduce in un
vantaggio per chi acquista, ma in un
maggiore guadagno per qualche soggetto della filiera. E a beneficiare
della situazione sono soprattutto i
trasformatori che vendono il prodotto a 8-9 euro al chilo e la distribuzione che, a sua volta, fa lievitare ancora
i prezzi, fino a 11, 12, 13 euro al chilo
al banco.
Lunedì 7 febbraio una delegazione
delle organizzazioni ha incontrato il
ministro Alemanno rappresentandogli le gravi difficoltà che sta incontrando il comparto in Toscana.
Nell'interesse dell'intera categoria e
del settore questa fase difficile va
superata in tempi rapidi, per una
svolta gli allevatori si aspettano dalla
Regione Toscana un impegno forte e
per questo, l’8 febbraio, sono state
consegnate al presidente Martini le
oltre 5000 firme raccolte.

Latte fresco:
etichetta più chiara
ROMA - Una prima importante battaglia è
stata vinta. Ora si tratta di continuare su
questa strada per dare a tutti gli alimenti
una chiara etichettatura. E’ quanto
sostiene la Cia in merito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto
interministeriale che definisce le linee
guida per la rintracciabilità del latte la cui
origine tra quattro mesi sarà indicata in
etichetta sulle confezioni di latte fresco. In
particolare, il riferimento che si troverà in
etichetta - afferma la Cia - riguarderà la
“zona di mungitura” nel caso sia
possibile dimostrarne la provenienza fino
agli allevamenti di origine, oppure la
“provenienza del latte” nel caso ciò non
sia possibile. Questa norma è uno dei
risultati di una lunga e tenace battaglia in
favore degli interessi dei produttori e dei
consumatori che la Cia ha combattuto in
prima fila in questi anni. Con l’obiettivo di
una etichettatura che difenda il vero latte
fresco, il metodo di produzione e di
origine della materia prima. Per il latte
fresco, infatti, l’indicazione in etichetta
dell’origine della materia prima è una
informazione molto apprezzata dal
consumatore che in base a ciò motiva
spesso le sua scelte di acquisto. Questo
risultato è però possibile grazie anche
all’impegno degli agricoltori in ordine alla
tracciabilità dei prodotti, per garantirne la
qualità e la provenienza. La Cia continuerà nel suo impegno, affinché anche per
altre importanti produzioni, come in
particolare la carne di vitello, la passata di
pomodoro e l’olio extravergine di oliva,
sia garantita maggiormente ai consumatori una informazione corretta su provenienza e metodi di produzione.
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Zuccherifico: la Sadam assicura Approvata la legge
quadro sull’apicoltura
la riapertura per il 2005
La Cia prende atto con soddisfazione, ma vigilerà sugli impegni assunti

da CASTIGLION FIORENTINO (AR) Il gruppo Sadam, proprietario dello
stabilimento
di
Castiglion
Fiorentino,in occasione di un'assemblea pubblica promossa dai sindacati
dei lavoratori dipendenti dello Zuccherificio, ha assicurato l'apertura
dell'impianto di lavorazione per la
prossima campagna bieticola saccarifera. L'amministratore delegato del gruppo ha anche reso noto
l'andamento della raccolta dei contratti di coltivazione per la campagna
2005, specificando che a livello nazionale c'è una forte crescita della
coltivazione della barbabietola e questo è dovuto alla nuova competitività
della coltura anche a seguito del
disaccoppiamento dei premi comunitari. Secondo gli industriali, valutazione confermata anche dalle associazioni bieticole, tale incremento si
registra anche nella nostra regione,
pur con una crescita più contenuta.
Nei diversi incontri del tavolo regionale bieticolo - saccarifero si era
ipotizzata una superficie ottimale per
la gestione del bacino del Centro
Italia per l'anno 2005 di circa 10.000
ettari, a fine gennaio risultavano con-

trattati circa 8.000 ettari, di cui 3.700
a Li/Pi, 2.400 in Umbria e circa 1.800
nell'area FI (220), PO (58), AR(853),
SI (490). Tenendo conto che in alcune aree della nostra regione le semine
della bietola possono avvenire nel
mese di Febbraio - Marzo invitiamo
tutti gli agricoltori a valutare l'oppor-

tunità di coltivare la barbabietola a
partire da questa campagna essendo
assicurato il ritiro allo stabilimento
di Castiglion Fiorentino. All'incontro hanno partecipato per la Cia,
Giordano Pascucci presidente regionale e Paolo Tamburini presidente
provinciale.

Zucchero, anche la Regione
punta al rilancio del settore
FIRENZE - La Regione Toscana intende impegnarsi nel rilancio della filiera dello zucchero,
dopo anni di difficoltà di questa produzione. E lo farà lavorando in almeno quattro
direzioni: assistenza finalizzata alla scelta delle migliori tecniche agronomiche, miglioramento del sistema irriguo per utilizzare l'acqua in modo più razionale, approfondimento
della proposta già esistente sull'ottimizzazione della raccolta e del trasporto della
barbabietola, inserimento di questa coltura tra quelle che godono di una copertura
assicurativa dai danni e calamità naturali. Sono questi i punti individuati dall'assessore
regionale all'agricoltura Tito Barbini, in una sua comunicazione alla giunta sui problemi
e sulle prospettive della coltivazione della barbabietola e sulla produzione dello zucchero
in Toscana. "Da anni la produzione della barbabietola vive in Toscana una situazione di
crisi - spiega Barbini - però sono convinto che questa coltura abbia un futuro importante in Toscana, con valide motivazioni sia di reddito che agronomiche soprattutto in
alcune aree rurali". L'assessore ha anche detto che dopo lo stop dell'anno scorso il
prodotto toscano è stato destinato a stabilimenti di altre regioni italiane.

Aperta la 9a settimana nazionale dell’olio
SIENA - È stata inaugurata il 5 febbraio, presso Sala Giunta
della Provincia, la IX Settimana Nazionale dell’Olio. La
manifestazione, organizzata da Enoteca Italiana e da
Associazione Nazionale Città dell’Olio, è in programma
a Siena fino all’11 febbraio e si concluderà a Roma il 12
e a Milano il 13 Febbraio. La Settimana Nazionale dell’Olio rappresenta ogni anno un’occasione importante
per affrontare questa sfida insieme a produttori e consumatori in prima fila”. Durante la cerimonia, è stato
consegnato il premio “Ampolla d’Oro” a Susanna Agnelli,
Paola Saluzzi e Dania Masotti per essersi distinte nella
promozione e nella divulgazione della “cultura dell’olio”.

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

Successo nella commercializzazione
del miele da parte di Apitoscana

Torna il vero pane toscano a lievitazione naturale
In occasione della II° Edizione della
Settimana del Pane e della Pasta, la
Toscana Cereali, in collaborazione
con il Consorzio del Pane Toscano,
ha presentato il vero Pane Toscano a
lievitazione naturale (come lo facevano le nostre nonne). Un pane che
rimane buono e fresco per quattrocinque giorni, una volta raffermo viene utilizzato per gli squisiti piatti
tipici a base di pane quali: la ribollita,
la panzanella, la pappa con il pomodoro, l’acquacotta ecc...
I primi panificatori che hanno
immesso nel mercato questo pane
(in attesa della DOP), contrassegnato da un bollino rilasciato dal Consorzio, sono i seguenti: Panificio
Barni - via Ferrucci, 24 - Prato; Dolcezze Savini - via M. Serao, 10 - Loc.
Porcellino - Figline (FI); Antico Forno Rufinese - piazza Umberto I, 27 Rufina (FI); Panificio Toscano - via
De’ Fenzi 11b - Firenze; Antica Bottega del Pane - via Faentina, 76 Firenze; Panificio Cappelli Luciano via di Pulicciano, 43 - Antella - Bagno
a Ripoli (FI); Il Panaio - via Gramsci,
12 - San Casciano V.P. (FI); Panificio Capecchi - via Dalmazia, 445 Pistoia; Panificio Pellegrini - Marliana
(PT); Panificio Teri Fauro - via Buozzi,
3 - Agliana (PT); Panificio Marchetti
- via Emilia, 10 - Loc. Massarosa Stiava (LU); Panificio Domenici - via
del Castellaccio, 138 - Livorno; Panificio il Centro - via di Collinaia, 18 Livorno; Panificio Giovani - Frazione
S. Lorenzo, 65 - Suvereto (LI); Panificio Francia e Ristori - via Comunale
Mondiglio - Rosignano Solvay (LI);

FIRENZE - “Babbo Natale ci ha portato un regalo: l’approvazione della Legge Quadro
- dice soddisfatto un apicoltore”. Il 24 dicembre dello scorso anno infatti è stata
approvata dalla Camera, in via definitiva, la legge 313 ... e speriamo che il numero 13
sia di buon auspicio.
Per il mondo apistico italiano è un fatto storico che gli dà finalmente certezze
normative valide su tutto il territorio nazionale e pone allo stato e alle regioni obiettivi
di sostegno del comparto. Per questo c’è soddisfazione, anche se non sono state
recepite le osservazioni che erano state avanzate dai produttori. Il Parlamento ha
finalmente portato a conclusione una legge che aveva avuto avvio nella scorsa
legislatura a seguito di una proposta avanzata dall’On. Flavio Tattarini.
Quali novità introduce la legge? Prima di tutto dà certezze normative all’apicoltore.
La 313 definisce l’apicoltura attività di interesse nazionale per il ruolo che svolge in
difesa dell’ambiente e delle produzioni agroforestali. Prevede che l’apicoltura,
comprendendo in questa parola tutte le varie attività collegate (dal servizio di
impollinazione alla pappa reale), sia considerata attività agricola anche quando è svolta
senza il possesso di terra. Questa norma, quindi, da diritti nuovi e certi agli apicoltori,
dal trattamento fiscale alla possibilità di ottenere la qualifica di imprenditore agricolo.
La legge, poi, definisce tre figure di apicoltori: l’apicoltore genericamente inteso (lo
sono tutti coloro che praticano l’apicoltura), l’imprenditore apistico e l’apicoltore
professionista (sono coloro che praticano l’apicoltura con finalità economiche a titolo
secondario o principale),
Per le cose più interessanti, però, dovremo aspettare ancora un po’. La 313 infatti
prevede che il Governo, d’intesa con le Regioni, le Associazioni Agricole e Apistiche,
vari un documento programmatico, dal quale dipenderà l’attivazione delle varie
misure previste dalla legge in materia di promozione e tutela dei prodotti apistici,
valorizzazione delle Dop e Igp del miele, sostegno alle Associazioni apistiche, ricerca,
etc. Con il documento programmatico si attiveranno anche gli interventi finanziari a
sostegno del settore, interventi che la 313 prevede siano per il triennio 2004/2006
pari a 2 milioni di euro l’anno. Speriamo che il documento non debba seguire le
lungaggini della legge.

FIRENZE - La cooperativa Apitoscana ha visto crescere notevolmente il settore della
commercializzazione del miele, sia per una spinta in tal senso da parte di molti soci,
sia per la volontà della cooperativa di diventare un soggetto importante fra quelli che
commercializzano il miele toscano, per meglio difendere sul mercato il prodotto dei
soci. Per questo Apitoscana, grazie anche a un preciso sostegno della Cia regionale, ha
fatto un importante accordo commerciale con Unicoop. Da settembre il miele
toscano di acacia, castagno e millefiori è presente in tutti i punti vendita Unicoop, la
più importante catena della grande distribuzione sul nostro territorio. A Gennaio, su
richiesta di Unicoop, è stata fatta una promozione per i soci Coop con il nostro miele
millefiori e melata. Questa promozione ha avuto uno straordinario successo raddoppiando gli obiettivi di vendita previsti dai dirigenti Coop. Questa operazione ha fatto
conoscere a decine di migliaia di consumatori la qualità delle melate toscane, che,
essendo un miele relativamente nuovo per la nostra regione, presenta qualche non
meritata difficoltà di commercializzazione.

Nasce la rete
delle regioni
europee “anti-ogm”

Panificio Gori - via Roma, 83 Pontedera (PI); Casa del Pane - piazza Umberto I, 7 - Calcinaia (PI);
Panificio F.lli Marianelli - via I Maggio, 20 - Peccioli (PI) - Panificio
Vergari - via Pantaneto, 7 Roccalbegna (GR); Panificio Vegni
Fabio - via Malavolti, 46 - Civitella
Paganico (GR); L’Antico Forno di
Innocenti e Canu - via Garibaldi, 82
- S. Giovanni V.no (AR); Forno
Nogara - via Ricci, 6 - Badia Tedalda
(AR); Panificio Pancini Giampiero Fraz. Castelnuovo di Subbiano, 70 Subbiano (AR); Naturpane - Loc.
Strada in Cas. - via Roma 50/52 Castel San Niccolò (AR); Panificio

F.lli Rossi - Loc. Chiassa Superiore
34/35 - Arezzo; Forno Moretti - via
Romana, 119 - Tegoleto - Civitella in
Val di Chiana (AR); Panificio Sclavi
- via Montanini 82 - Siena; Panificio
Bianciardi - via Porrione, 57 - Siena;
Panificio Castagna - via del Pozzo, 8
- Loc. San Martino - Monteriggioni
(SI); Panificio di Ponzano - via
Capoquadri Cesare, 16 - Empoli (FI);
Panificio Lunardi Luigi & C. - via
Lucciano, 33/39 - Quarrata (PT);
Panificio Giuntini - via C. da Pistoia,
37 - Quarrata (PT); Panificio Capperi - via Del Castello, 2 - Chiazzano
(PT); Panificio Lombardi Patrizia via Canfittori, 3 - Marliana (PT).

FIRENZE - Riunire e dare forza alle autonomie regionali attente ai rischi della
contaminazione genetica in agricoltura;
fare in modo che possano parlare ad una
sola voce ed esprimere tutto il loro peso
di fronte alle istituzioni comunitarie. E’
questo l’obiettivo di fondo della Rete delle
Regioni europee “Ogm-free” che dopo un
lungo cammino di incontri e confronti, è
nata a Firenze il 4 febbraio scorso, su
iniziativa del governo regionale della
Toscana. Un incontro che, tramite la
sottoscrizione di un documento comune,
la Carta delle Regioni e delle Autorità
locali d’Europa, formalizza e consolida i
rapporti di collaborazione già avviati sul

terreno della tutela dell’agricoltura
tradizionale, della genuinità e della tipicità
dei prodotti agroalimentari, del diritto ad
un’effettiva scelta dell’agricoltore contro
ogni malinteso principuio di coesistenza.
L’invito del governo regionale della
Toscana è stato già accolto da 19 regioni:
Emilia Romagna, Marche, Lazio, Sardegna
e Provincia autonoma dell’Alto Adige, il
Salisburghese, l’Alta Austria, il Burgenland e
la Stiria (Austria), l’Highlands & Islands
(Scozia) e il Galles, lo Schleswig-Holstein
(Germania), l’Ile de France, la Bretagna,
l’Aquitania, il Limousin e il Poitou-Charentes
(Francia), i Paesi Baschi, Drama-XavalaXanthi (Grecia).

Ogm: approvato il decreto legge sulla coesistenza
ROMA - Il 25 gennaio il Senato ha approvato in via definitiva il testo del decreto legge
sulla coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica. La
Cia ha espresso un giudizio positivo sull’approvazione, anche se ha manifestato
perpelssità su alcuni punti del provvedimento. Il presidente della Cia Giuseppe Politi ha
affermato: “Finalmente si chiude una prima importante partita. Ci auguriamo che ora le
regioni rispettino gli adempimenti previsti. La libertà degli imprenditori agricoli che
scelgono le colture tradizionali e la qualità devono essere assolutamente tutelate”.

L’ECONOMIA
Protocollo Cia e Legambiente per l’innovazione
delle politiche ambientali e territoriali
da ROMA - La promozione delle
attività economiche e imprenditoriali in campo agroambientale per la
valorizzazione della qualità e la tutela
della biodiversità, le biotecnologie,
la difesa del suolo e la prevenzione
del dissesto idrogeologico, le aree
protette, l’emergenza idrica, lo sviluppo delle infrastrutture nelle aree
rurali, la politica energetica. Sono
questi i temi prioritari dell’impegno
sottoscritto da Legambiente e Cia,
che hanno firmato il 3 febbraio un
importante protocollo d’intesa per
l’attuazione di politiche innovative
per l’ambiente e il territorio. Cia e
Legambiente convengono sulla necessità di una forte innovazione nelle
politiche per l’ambiente e il territorio e prendono atto della forte convergenza di posizioni in materia di
politiche di sviluppo economico e
territoriale. “È un’intesa importante
- ha sostenuto il presidente della Cia
Giuseppe Politi - che nasce dall’esigenza di rafforzare il sistema dell’impresa diffusa nel territorio, e in particolare nelle aree rurali, che è una
condizione essenziale dello sviluppo
sostenibile. Il perseguimento di tale
modello - ha aggiunto - richiede, accanto all’impegno dei soggetti economici, un azione della società e delle istituzioni, rivolta a garantire un
efficiente rete di servizi socio-sanitari e civili nelle aree rurali, a potenziare le infrastrutture nel territorio, ad
attuare politiche attive di difesa del
suolo, a promuovere una gestione
razionale e sostenibile delle risorse
naturali”. “Tutelare la qualità, l’immagine, le denominazioni e i marchi
dei prodotti agroalimentari significa
favorire uno sviluppo fondato sulle
economie della flessibilità e della
differenziazione - ha detto Roberto
Della Seta, presidente nazionale di
Legambiente -, affermando strategie
di crescita disancorate dall’economia di scala e promuovendo insieme
la libertà di scelta dei consumatori e
quella d’impresa dei coltivatori. Per
questo riteniamo fondamentale collaborare con le organizzazioni degli
agricoltori e siamo lieti del protocollo sottoscritto oggi con la Cia”.
“Una maturazione convergente del
mondo agricolo e di quello
ambientalista - recita il documento ha avvicinato le posizioni reciproche
sul rapporto agricolo-ambientale” ed
è “maturata anche la consapevolezza
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che le posizioni e gli interessi della
Cia e di Legambiente possano convergere in una intesa che si basi su
alcune convinzioni di fondo comuni
e su importanti questioni che
contraddistinguono la nostra epoca”.
Le due organizzazioni concordano così
sul fatto che vada trovata “una soluzione coerente alla grande questione
del commercio internazionale dei
prodotti agricoli, favorendo l’agricoltura dei paesi in via di sviluppo ma al
tempo stesso salvaguardando, attraverso la strada della promozione della qualità, gli agricoltori del mondo
sviluppato, in particolare quelli dell’area del Mediterraneo in quanto
primo terreno e confine di competizione con la colture concorrenti dei
Paesi emergenti”. Condividono inoltre il parere che in Italia, “l’agricoltura può rappresentare un settore decisivo”, sia per le sue potenzialità economiche, sia perché rappresenta un
vero e proprio crogiolo di elementi
culturali, e ritengono che “la qualità
della produzione e il rispetto dell’ambiente costituiscono la grande
opportunità anche economica dell’agricoltura italiana”. Più nel dettaglio, tra i temi d’interesse comune, le
due organizzazioni “convengono che
per il miglioramento della qualità dei
prodotti agricoli, diventano presupposti integranti la biodiversità, la
tipicità e la tracciabilità, ne deriva di
conseguenza che in questa prospettiva non trova spazio la coltivazione di
prodotti transgenici” e “riconfermano
le loro contrarietà agli ogm”. Ritengono che “si debbano promuovere
nuove opportunità attraverso azioni
di valorizzazione delle produzioni di
qualità e una parziale riconversione
dei sistemi produttivi”, favorendo
per tutte le filiere lo sviluppo di
sistemi di tracciabilità e di
certificazione. Mentre sul fronte della
difesa del territorio, che “deve essere
considerata una priorità delle politi-

che di sviluppo della nostro Paese”,
pensano che si debba “incentivare
l’adozione di tecniche innovative volte alla conservazione del suolo, alla
difesa di fenomeni di erosione, alla
riduzione dell’uso di sostanze inquinanti”. Le aree protette “devono diventare sempre più luoghi di eccellenza dove sperimentare nuove e più
avanzate forme di politica agro-ambientale con particolare riguardo alla
tipicizzazione dei prodotti e alla conservazione del paesaggio, nonché per
garantire la permanenza e
l’ammodernamento strutturale delle aziende agricole”. Le risorse idriche
sono una priorità e pertanto le due
organizzazioni “si attiveranno in tutte le sedi opportune per individuare
le soluzioni ottimali volte a tutelare
quantitativamente e qualitativamente

Immigrazione, una prima
risposta all’agricoltura
con 159 mila lavoratori
ROMA - L’emanazione dei provvedimenti che autorizzano l’ingresso di cittadini neocomunitari ed
extracomunitari per lavoro subordinato in Italia,
entrambi per una quota di 79.500 unità per un
totale di 159 mila, è una prima risposta ai fabbisogni
dell’agricoltura, ma è ancora troppo il tempo che
passa -oltre un mese- dall’emanazione dei decreti
alla loro effettiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, appunto non ancora avvenuta. Ciò causa sul
territorio - afferma la Cia - uno stato di allerta
continuo e di profonda incertezza poiché le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere acquisite dalle Direzioni provinciali del Lavoro solo il
giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento.
Nell’auspicare che quest’ultima avvenga immediatamente, la Cia rileva come novità positive contenute nelle circolari applicative del ministero del
Lavoro la possibilità riconosciuta finalmente alle
organizzazioni di categoria di presentare richieste
cumulative, in particolare per il lavoro stagionale
degli extracomunitari, anche da parte di diversi
datori di lavoro.
Si prende, invece, atto che la modulistica è stata
ulteriormente appesantita da richieste di documentazione aggiuntiva che certo non facilitano il
già tormentato percorso per procedere all’assunzione di tali lavoratori.
Infine - sottolinea ancora la Cia - è evidente che la
quota di lavoro stagionale, che per gli
extracomunitari è pari a 24.800 unità (il D.P.C.M.
ne prevede 25.000, ma il ministero ne riserva 200
da mantenere nelle proprie disponibilità), dovrà
essere integrata in corso d’anno, come del resto è
sempre accaduto.

la risorsa idrica nazionale, a partire da
una razionalizzazione dell’utilizzo”.
Cia e Legambiente registrano “una
posizione convergente sulla politica
delle grandi infrastrutture” e “condividono la necessità di una modifica
sostanziale nel sistema dei trasporti
che incoraggi uno spostamento significativo dalla strada agli altri vettori,
in funzione del grado di deperibilità
e del costo dei singoli prodotti”, sviluppando “un’azione comune per favorire il trasferimento, su ferrovie e
navi, di volumi consistenti delle grandi
commodities, nonché di prodotti.
Infine, sulla questione energetica le
due Associazioni concordano che bisogna, come recita il protocollo di
Kyoto, spostare significativamente le
produzioni di energia dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili.
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Autovelox fissi
e segnalati
sulla “Fi.Pi.Li.”
FIRENZE - “D’ora in poi gli autovelox
sulla Fi.Pi.Li. saranno fissi e segnalati
per rendere l’arteria più sicura. Prende
infatti il via una azione sistematica e
condivisa da tutti gli enti interessati
perché gli autovelox divengano uno
strumento per indicare stabilmente i
punti pericolosi e perché così il
controllo della velocità divenga un vero
e efficace deterrente, e non una forma
di punizione “a campione” che l’automobilista non riesce a digerire”. Così
l’assessore regionale a viabilità e
trasporti Riccardo Conti sintetizza uno
degli aspetti più innovativi dell’accordo
definito tra Regione, Province e Comuni
interessati, per rendere più sicura la
Firenze-Pisa-Livorno, accordo che
prevede anche la definizione di un
coordinamento per l’ingente quantità di
lavori (pavimentazione di quasi tutta
l’arteria, sistemazione delle barriere, di
numerosi svincoli) che partiranno entro
l’estate. Secondo quanto concordato,
nel giro di pochi mesi, verranno
installate 24 postazioni fisse di
autovelox nei punti più pericolosi: si
tratterà di postazioni adeguatamente
segnalate in maniera che l’automobilista comprenda tempestivamente di
trovarsi in un tratto che, in caso di
velocità sostenuta, potrebbe rivelarsi
particolarmente pericoloso. Le
postazioni saranno quindi un deterrente
per l’alta velocità (si calcola che la
velocità eccessiva determini oltre il 30
per cento degli incidenti sull’arteria),
ma, con questa collocazione predefinita
l’automobilista non dovrà più reagire in
maniera scomposta e pericolosa alla
vista di una macchinetta, causando,
con decelerazioni improvvise, ulteriori
rischi. Qualora si verificasse la necessità di potenziare il controllo, i Comuni
potranno installare ulteriori postazioni
mobili, ma per farlo dovranno chiedere
l’autorizzazione alla Provincia di
Firenze, in qualità di ente gestore e
comunicarlo tempestivamente ai
cittadini.

Debiti, l’Abi rassicura gli agricoltori: le banche
verranno incontro alle esigenze delle imprese
ROMA - “L’Associazione bancaria italiana sta
inviando ai vari istituti di credito una circolare nella quale si richiamano le disposizioni
previste dal decreto legge n. 280 del 29
novembre scorso inerenti gli interventi diretti in favore delle imprese agricole le cui
produzioni versano in grave stato di crisi di
mercato”. È quanto sottolinea il presidente
dell’Abi Maurizio Sella in una lettera inviata
al presidente della Cia - Giuseppe Politi che,
nelle settimane passate, aveva manifestato
grande preoccupazione a causa dell’iniziativa
intrapresa da alcune banche nei confronti di
numerosissime aziende agricole per richiedere l’immediato rientro della loro esposizione
bancaria. Un comportamento che ha generato una forte apprensione negli imprenditori
agricoli, alle prese con una crisi del settore

che ha inevitabili ricadute sulla produttività e
redditività delle imprese. Ora il presidente
dell’Abi Sella fornisce rassicurazioni a Politi
affermando che, considerata la possibilità per
le imprese agricole “di accedere agli interventi previsti dall’art. 5 del decreto legislativo
n.102 del 29 marzo 2004, fra cui, la possibilità di proroga delle operazioni di credito
agrario, le banche sono state sensibilizzate in
tal senso ed invitate a valutare, caso per caso,
le singole situazioni aziendali al fine di andare
incontro alle esigenze della categoria”. Il presidente dell’Abi concorda, infine, sull’opportunità di organizzare un incontro con il presidente della Cia “per discutere la tematica più
generale del rapporto banche ed imprese
agricole e valutare insieme possibili ambiti di
collaborazione”.

Libretti al portatore, proroga in vista
Il 31 gennaio scorso è scaduto il termine per provvedere all’estinzione dei libretti al
portatore detenuti presso istituti di credito o Poste Spa. Le disposizioni sulla normativa
antiriciclaggio prevedono che il risparmiatore non può essere titolare di un libretto al
portatore con deposito superiore ad euro 12.500. Il Decreto Legislativo 56/2004 prevedeva che entro il 31 gennaio 2005 i titolari del libretto al portatore con deposito superiore a tale cifra dovessero procedere all’estinzione dello stesso. I risparmiatori non in
regola saranno sottoposti ad una sanzione amministrativa pari al 20% del saldo se
quest’ultimo è di importo compreso tra euro 12.500 e euro 250.000. La sanzione sale
dal 20 al 40% per gli importi superiori. La norma incaricava gli istituti di credito e le
Poste Spa, di provvedere ad un’adeguata informazione agli utenti interessati che è
stata praticamente disattesa. In forza di quest’ultimo aspetto, il Governo si è impegnato a riaprire i termini per provvedere all’adempimento richiesto, che presumibilmente
avrà quale ultimo termine il 1° luglio 2005. Considerando le pesanti sanzioni previste in
caso di inadempimento, è importante che gli interessati, qual’ora non avessero già
provveduto, contattino tempestivamente i depositari.
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Boschi di Toscana,
una guida al
patrimonio “verde”

25 anni... Buon
compleanno Bobo!

La Tosca festeggia il
suo secondo anniversario
La Tosca la prima pasta certificata dalla Regione Toscana a
marchio Agriqualità, compie due anni e li festeggia con il
consenso dei consumatori che hanno apprezzato questo
prodotto di alta qualità, le cui vendite, in un anno sono
incrementate del 30%, mentre per la prima volta a livello
nazionale la pasta perde 1,8%.
Questo successo è anche il frutto del suo legame con il
territorio, prodotta con solo grano duro della Maremma,
Val d’Orcia, crete senesi, colline pisane e livornesi .
La si può trovare nei supermercati e ipermercati Coop,
Conad, e nei migliori punti vendita.

FIRENZE - È noto che la Toscana
vanta da sempre un primato,
quello di regione italiana con la
maggiore superficie di boschi,
oltre un milione di ettari, pari a
circa il 47% dell’intero territorio
regionale. Una fetta importante di
questo tesoro verde appartiene
al patrimonio agricolo-forestale
della Regione. Si tratta di oltre
110 mila ettari di grandissima
importanza dal punto di vista
ambientale e storico che oggi
può essere meglio conosciuto ed
apprezzato grazie ad un volume
che la Regione Toscana ha
realizzato in collaborazione con
l’Uncem (l’Unione dei comuni e
delle comunità montane) della
Toscana. Si chiama “Boschi di
Toscana” e si tratta di una vera e
propria guida al patrimonio
agricolo-forestale regionale. Il
patrimonio forestale regionale
interessa in particolar modo
l’area appenninica ma si estende
anche nelle colline interne e
nella fascia costiera. Comprende
alcuni dei boschi tra i più importanti dal punto di vista
naturalistico e scientifico, tanto
che molti di essi sono stati
inseriti nel sistema delle aree
protette.
Solo per fare alcuni esempi
fanno parte di questo patrimonio
i boschi di macchia mediterranea
di Cala Violina, le quercete delle
Colline Metallifere e delle colline
senesi, le maestose faggete
dell’Abetone e delle Foreste
Casentinesi. “Boschi di Toscana”
esce per le edizioni Edifir e sarà
distribuito in tutte le principali
librerie toscani e nazionali
(prezzo di copertina 12 euro).

Dal 22 al 24 aprile
la fiera di Faenza
Con l’arrivo della primavera, come oramai da tradizione il
Centro Fieristico di Faenza (Ra) ospiterà MOMEVI, la Mostra
della Meccanizzazione in Vitivinicoltura specializzata, giunta
alla sua 30°edizione, e la Mostra dell’Agricoltura regionale che
invece conta addirittura ben 68 edizioni. L’appuntamento con il
doppio evento espositivo è fissato nei giorni venerdì 22, sabato
23 e domenica 24 aprile 2005. Le due esposizioni abbinano
alla grandissima varietà di referenze presenti una dimensione
equilibrata per poter valutare, osservare nei dettagli e informarsi direttamente dal costruttore o dal rappresentante sulle
caratteristiche dei mezzi, attrezzature, prodotti e servizi presentati. MOMEVI presenta tutta quelle che sono le novità in merito
alla tecnologia per l’intera filiera del settore vitivinicolo:
vivaismo, materiale per la costruzione degli impianti, macchine
per la lavorazione in vigna, attrezzature per le operazioni in
cantina, prodotti per l’enologia.
Per informazioni: www.faenzafiere.it

Nelle scorse settimane, in diverse
manifestazioni, sono stati festeggiati
i 25 anni di “Bobo” il personaggio più
famoso nato dalla matita di Sergio
Staino. Sergio Staino nasce a
Piancastagnaio, in provincia di Siena,
nel 1940. Laureato in architettura,
ha insegnato per anni materie tecniche alle scuole medie nell'area fiorentina. Abita a Scandicci, con la
moglie Bruna e i figli Ilaria e Michele.
Al fumetto, Staino, vi arriva quasi
per gioco ignorando di divenire in
breve tempo una delle firme satiriche italiane più importanti e popolari. Nei fumetti, Sergio, ha descritto
un po' se stesso ma soprattutto i
turbamenti della generazione del
sessantotto. Le prime strisce appaiono su Linus, nel 1979 e da allora è un
crescendo di collaborazioni con quotidiani e riviste. Noi, come "dimensione agricoltura", da quattro anni
siamo orgogliosi di ospitare alcune
sue vignette. È anche per questo
motivo che vogliamo rivolgere a Sergio un affettuoso e sentito ringraziamento per questo suo lavoro e lo
vogliamo fare oggi in occasione del
compleanno del suo Bobo.

Bobo novecento

Relazioni e comunicazioni: Baronti, Failoni, Claps, Antonini, Rossi, Bonari, Capussela. Tavola rotonda con: Maria
Grazia Mammucini, Arsia; Riccardo Basosi, Università di Pisa; Carla Donnini, Cia nazionale; Angelo Gentili, Legambiente;
e rappresentanti di Anci, Uncem e Urpt. Interverrà Tommaso Franci, assessore all’Ambiente della Regione Toscana.
Conclusioni di Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana.

I “carducci”, un sapere che diventa sapore...
Dopo il ciclo di trasmissioni andato in
onda su Italia 7, dal 20 al 24 dicembre
2004, sul “pranzo di Natale nella famiglia
contadina” e dopo la promozione di
prodotti tipici regionali organizzata da Cia
Toscana e Donne in Campo, ci sembra
giusto riprendere anche su “La Madia” il
tema della cucina tradizionale del mondo
contadino. Per farlo useremo alcune
ricette presentate dalla Cia nelle trasmissioni televisive, e questo mese è la volta
del “Cappone in umido coi carducci” (detti
anche “cardi”). Questa ricetta è importante
perché utilizzava due ingredienti fondamentali: il cappone, allevato da tutti i
contadini nell’aia colonica, e i “carducci”,
forniti anch’essi dalla “carciofaia familiare”
e particolarmente disponibili da ottobre
per tutto l’inverno. Dico questo per ricordare che in campagna nulla veniva gettato

Dall'8 febbraio, in tutte le edicole,
con Repubblica per la collana "I classici del fumetto di Repubblica - Serie
Oro" il volume dedicato a Bobo dal
titolo "Bobo novecento". Bobo è protagonista di una lunga saga che lo
porta a ripercorrere, insieme alla sua
famiglia, la storia del secolo appena
trascorso. Dal 1904 al 2004, un prologo e nove capitoli segnati dalla presenza di leader carismatici della sinistra, partendo da Turati e arrivando a
Fassino. Un libro a fumetti di oltre
350 pagine con introduzione, disegni
e schizzi inediti.
Clicca: www.sergiostaino.it

A cura di Rigoletto Calugi

Cappone e cardi in umido

Con la collaborazione di

Appunti di ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

via, ed anche questi “ributti” della
carciofaia venivano consumati durante
questo periodo, non solo con il cappone,
per le feste natalizie, ma anche abbinati ad
altre carni, rendendole squisite. Penso
all’anatra in umido, al normale pollo
allevato a terra, oppure al coniglio e ai
“cardi” anche da soli: lessi, in umido e le
parti più tenere perfino in pinzimonio.
Ovviamente chi non ha la possibilità di
avere a disposizione i “carducci” delle
carciofaie, può tranquillamente utilizzare i
“gobbi” che si trovano in commercio per
provare a riscoprire un vecchio sapore
contadino. Da questo si può capire che
l’ingegno, stimolato dalle necessità, e la
consapevolezza che quell’amaragnolo,
che i “carducci” hanno in questo periodo,
ben si adattava ad essere cucinato con
certi tipi di carne, faceva sì, come dicevano le vecchie massaie, che “il sapere
diventasse sapore”.

Ingredienti: cappone • aglio • cipolla • sedano • carota • interiore del cappone (frattaglie) •
pomodoro (o passata di pomodoro) • cardi (detti anche “carducci” o “gobbi”) • sale e pepe • olio
extravergine di oliva toscano • vino bianco
Preparazione: Si scottano i cardi in acqua bollente. Si taglia a pezzi il cappone e lo si mette in un
tegame per fargli fare una prima acqua. Poi mettere olio quanto basta, le verdure (aglio, cipolla, sedano
e carota) tritate e le frattaglie tritate, far cuocere a fuoco lento. Quando il tutto è ben rosolato cospargere
il tutto con un mezzo bicchiere di vino bianco, poi mettere un paio di pomodori (o passata di pomodoro).
A parte friggere i gobbi dopo averli passati in una pastella di uovo. Quando il cappone è cotto, toglierlo
dal tegame e nella salsa che rimane mettere i cardi fritti. Se la salsa risulta limitata aggiungere del brodo
di carne. Tenere alcuni minuti a fuoco lento per far assorbire il sapore della salsa ai cardi, poi rimetterci
il cappone. Prima di servire rimettere qualche minuto il tegame sul fuoco perché la pietanza va servita
ben calda. Questo è un piatto molto saporito che bene si sposa con del vino rosso di corpo.

Carta Serena Anp
Al servizio dei pensionati
L'Associazione nazionale pensionati della Cia ha promosso "Carta Serena".
La tessera dell'Anp/Cia consente di ottenere le
agevolazioni che di seguito sono illustrate. Per usufruire
dei servizi e delle facilitazioni sarà necessario presentare alle società la tessera dell'Anp/Cia.

Polizza gratuita in caso di infortunio
L’Associazione nazionale pensionati della Cia offre ai propri iscritti un’Assicu-

anche qualora sia accertata radiologicamente una frattura al bacino, al femore,

razione gratuita in caso di infortunio.

oppure al coccige che per la cura non necessiti dell’applicazione di una

La polizza – operante 24 ore su 24 – garantisce:

ingessatura, di una fasciatura contenitiva o di un’altro mezzo di contenzione

• Un’indennità giornaliera di 15,50 euro per ogni giorno di ricovero in

immobilizzante.

Istituto di cura a seguito d’infortunio.

La durata massima dei giorni indennizzabili verrà conteggiata cumulativamente

• Un’indennità giornaliera di 10,50 euro per ogni giorno trascorso al di fuori

(giorni di ricovero + giorni di gesso o di altri mezzi di contenzione) per un massimo

dell’istituto di cura, medesimo importo di 10,50 euro qualora all’iscritto sia

di 16 giorni per evento/infortunio. I primi cinque giorni non verranno indennizzati.

stata applicata dall’Istituto di cura una ingessatura, ovvero una fasciatura

• Rimborso delle spese sostenute per trattamenti fisioterapici rieducativi

contenitiva o altro mezzo di contenzione comunque immobilizzante che non

prescritti dall’Istituto di cura e necessari per la riabilitazione della parte

possa essere rimosso o modificato volontariamente dall’assicurato. Ad esten-

anatomica ingessata.

sione della copertura l’indennità giornaliera per ingessatura verrà corrisposta

Il rimborso massimo riconosciuto sarà di 105,00 euro per evento/infortunio.

Convenzione Anp/Cia e Amplifon
Amplifon offre la possibilità a tutti gli iscritti alla
Associazione nazionale pensionati della Cia ed ai
loro familiari di poter usufruire della miglior tecnologia ad oggi disponibile, quella digitale, per ogni tipo
di esigenza.
I servizi e gli sconti, particolarmente vantaggiosi,
sono di seguito descritti:
•controllo gratuito dell’udito presso i punti vendita Amplifon oppure, su richiesta, anche a domicilio
•prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio
acustico, senza alcun impegno di acquisto
•il volume “Guida all’udito”
•consulenza sulle possibilità di nuove opportunità che il Decreto Ministeriale del 27 agosto 1999,
n.332 - Supplemento Ordinario n. 176/L alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1999, conce-

Convenzione Anp/Cia
e Optissimo
La catena di negozi Optissimo offre ai pensionati
iscritti alla Associazione nazionale pensionati della Cia uno sconto del 10% sul prezzo di vendita
di occhiali da vista. Al momento dell’acquisto
nei punti vendita Optissimo il pensionato dovrà
esibire la tessera della Anp-Cia valida per
l’anno in corso. Lo sconto non è applicabile su
prodotti in promozione.
Le associazioni provinciali stanno stipulando convenzioni di vario tipo per il
proprio territorio. Per maggiori informazioni contattate gli uffici territoriali
della Ap/Cia.

de agli aventi diritto per l’acquisto dell’apparecchio
acustico a carico del Servizio Sanitario Nazionale,
ed informazioni relative all’avvio della pratica Asl
•sconti speciali per l’acquisto di apparecchi
acustici digitali, secondo la tabella:

Convenzione
Anp/Cia
e Unipol
Assicurazioni

Tipologia di applicazione dello sconto
Tipo apparecchio

Monoaulare

Binaulare

(1 solo apparechio)

(2 apparecchi)

5%

10%

Digitale
(solo Amplifon/Siemens)

Per i soci che vogliono ricevere ulteriori informazioni
è stato istituito un numero verde presso la sede
Amplifon di Milano: 800 010 025

La convenzione sottoscritta tra Anp Cia e Unipol
Assicurazioni mette a disposizione una serie di coperture specifiche essenziali che permetteranno
ai pensionati iscritti all’Ap e alle loro famiglie di
assicurare benessere e serenità con tariffe di favore:
• polizza gratuita in caso di infortunio
• Rc auto
• linea persone
• polizza vita

Convenzione Anp/Cia e le terme
L’Anp/Cia ha stipulato convenzioni per agevolazioni
tariffarie per cicli di cura non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale con i seguenti stabilimenti termali:

• Terme di Bagni di Lucca (LU), sconto del 15% su
trattamenti termali e servizio alberghiero in bassa stagione e del 10% in alta stagione

TOSCANA
• Grotta Giusti Terme di Monsummano Terme (PT),
offre agevolazioni tariffarie che, a seconda del periodo,
vanno dal 5% al 15% su tutti i trattamenti del centro
termale e del centro estetico
• Terme di Chianciano (SI) presso i propri stabilimenti termali Parco Acqua Santa, Stabilimento Sillene,
parco Fucoli, sconto del 20% sulle tariffe
• Terme Valle Del Sole di Caldana (LI), sconti dal 15%
al 20% a seconda delle prestazioni
• Terme di Casciana (PI), sconti dal 10% al 20%
secondo la tipologia delle fruizioni

ITALIA
• Terme San Giacomo di Sarnano (MC) • Terme di
Salice (PV) • Grand Hotel delle Terme di Termini
Imerese (PA) •Terme di Abano (PD) • Istituto Termale Ettore Baistrocchi, Salsomaggiore (PR) • Terme
Belliazzi, Casamicciola (NA) • Terme di Castrocaro
(FO) • Terme di Fiuggi (FR) • Terme di Vevico e
Vetriolo (TR) • Terme di Monticelli (PR) • Pompeo
Terme (FR) • Terme di Porretta (BO) • Terme di
Rapolla (PZ) • Terme di Bagno di Romagna (FO) •
Terme di San Teodoro di Villamaina (AV) • Suite
Duomo (FE)
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FISCO, LAVORO E IMPRESA

Le attività agricole connesse, il regime fiscale
da FIRENZE - Con l’emanazione
della circolare 44/04, l’Agenzia delle
entrate ha provveduto a regolamentare, solo dal punto di vista di imposizione diretta, le importanti innovazioni
introdotte in dalla legge di orientamento agricolo e dalla legge finanziaria
2004. La medesima circolare rimanda
ad un successivo provvedimento la
regolamentazione dal punto di vista
Iva. Prima di analizzare nel dettaglio il
contenuto della Circolare, è bene chiarire alcuni concetti enunciati dalla legge di orientamento e ripresi dalla legge
finanziaria 2004, al fine di comprendere appieno la portata della norma.
• TRASFORMAZIONE. Si ha trasformazione quando un prodotto prima di essere posto in commercio subisce una serie di lavorazioni che cambiano la natura merceologica dello stesso.
Ad esempio l’uva trasformata in vino,
le olive trasformate in olio, il latte in
formaggio ecc.
• MANIPOLAZIONE. Si ha manipolazione quando il prodotto originario subisce più fasi di lavorazione che
non cambiano la natura merceologica
dello stesso. Ad esempio il radicchio
che una volta raccolto deve essere ripulito dal terriccio, spazzolato, lavato
ecc. (manipolato) prima di essere
commercializzato.
• CONSERVAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE. I tre concetti, seppure
dissimili tra loro, vengono ricondotti
dalla norma in una seconda categoria di
agevolazione tributaria condizionata alla
presenza dei due già esplicitati trasformazione e manipolazione.
• PREVALENZA. Le attività connesse all’attività agricola introdotte
dalla legge d’orientamento (trasformazione, manipolazione, conservazione,
commercializzazione e valorizzazione)
possono essere svolte utilizzando sia
prodotti propri sia prodotti acquistati
da terzi. I prodotti propri debbono
essere prevalenti rispetto a quelli acquistati da terzi. La prevalenza deve
essere misurata in termini di quantità,

quando il prodotto acquistato è riconducibile alla stessa natura di quello
prodotto, in termini di valore in caso
opposto. Ad esempio, il produttore di
latte che trasforma in formaggio può
acquistare latte per trasformarlo in formaggio insieme al proprio. La prevalenza in questo caso dovrà essere verificata in base alla quantità di latte
prodotto nell’anno, rispetto al latte
acquistato nello stesso periodo. Il produttore di pomodori può acquistare
del radicchio che deve essere manipolato prima della sua immissione nel
mercato. In questo caso pur essendo
un prodotto inquadrabile nello stesso
comparto produttivo, ortaggi, mancano ovviamente i presupposti per una
comparazione in termini di quantità.
La verifica della prevalenza dovrà avvenire pertanto in base al valore normale
dei pomodori prodotti rispetto al valore di acquisto del radicchio.
• LA CIRCOLARE. All’attività di
trasformazione di prodotti agricoli la
norma riconosce la tassazione in base al
reddito agrario a condizione che gli
stessi siano contenuti in un elenco
demandato ad apposito decreto
ministeriale rivedibile ogni 2 anni. Per
il biennio 2004/2005 i prodotti trasformati che potranno godere della
tassazione agevolata sono:
a) produzione di carni e prodotti della
loro macellazione;
b) lavorazione e conservazione delle
patate;
c) produzione di succhi di frutta e di
ortaggi;
d)lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi;
e) produzione di olio di oliva e di semi
oleosi;
f) produzione di olio di semi di
granoturco;
g) trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte;
h) lavorazione delle granaglie;
i) produzione di vini;
j) produzione di aceto;
k) produzione di sidro e altre bevande
fermentate.

I prodotti della trasformazione che non
rientrano nell’elenco sopra riportato
possono usufruire di una tassazione ai
fini imposte dirette ed Irap sul 15% del
volume dei ricavi se rientrano tra quelli
usualmente riconducibili ad attività
agricole, ad esempio gli insaccati. Il
Decreto Ministeriale ricomprende tra
le attività tassabili su base catastale, le
attività di manipolazione di prodotti
quali cereali, semi, barbabietole da zucchero, tabacco, ortaggi, fiori e piante
ornamentali, orticolture, prodotti di
vivai, colture viticole, olivicole,
agrumicole e frutticole diverse. Sia i
prodotti trasformati che quelli manipolati possono riguardare anche prodotti acquistati da terzi a condizione
che venga rispettato il concetto di prevalenza come in premessa descritto.
Le attività di valorizzazione, conservazione e commercializzazione se riguardano i propri prodotti, sono sempre
riconducibili alla tassazione su base
catastale. Nel caso in cui dette attività
riguardino anche prodotti acquistati
da terzi, per poter usufruire della tassazione agevolata è necessario che siano preceduti da una attività di manipolazione o trasformazione. Ad esempio,
l’imprenditore produttore di vino acquista vino già pronto per essere imbottigliato ed effettua solo l’operazione di conservazione /condizionamento
(imbottigliamento). Il vino successivamente commercializzato, ovviamente

limitatamente a quello acquistato, dovrà essere tassato ordinariamente come
una qualsiasi attività commerciale. Se
invece lo stesso produttore acquista
del vino che deve essere filtrato, corretto, ecc. (manipolato) e solo dopo
che ha effettuato queste pratiche
enologiche, lo imbottiglia e lo
commercializza, il ricavato della cessione viene ricondotto a tassazione su
base catastale. Al produttore agricolo
viene concessa anche la facoltà di aumentare la gamma dei prodotti offerti
previo acquisto da terzi. Ad esempio, il
produttore di mele e pere, può acquistare e rivendere meloni acquistati da
terzi e ricondurre il totale dei ricavi a
tassazione su base catastale a condizione che i meloni acquistati subiscano
una manipolazione (ad esempio l’acquisto in campo, raccolta, cernita, pulitura, ecc) prima dell’immissione in
commercio. In questo caso il produttore avrà cura di misurare la prevalenza
dei propri prodotti (mele e pere) in
base al valore degli stessi rispetto al
valore dell’acquisto (meloni). In caso
di mancato rispetto della prevalenza la
circolare inserisce una franchigia. Saranno riconducibili a tassazione su base
catastale i ricavi derivanti dalla vendita
dei propri prodotti nel limite del doppio
della loro quantità o valore. La parte
eccedente verrà tassata a costi e ricavi. In
caso di verifica o controllo, l’onere della
prova è a carico del produttore che avrà

pertanto cura di dotarsi di documenti
che comprovino le ragioni dello stesso
(fatture con indicato analiticamente la
natura del prodotto da lavorare o manipolare per superare il concetto di semplice commercializ-zazione, denunce di produzione per supportare il concetto di
prevalenza).
• ATTIVITÀ DI SERVIZI. L’imprenditore agricolo può, utilizzando i mezzi e
le risorse che normalmente impiega nell’impresa agricola, fornire servizi a terzi.
In questo caso l’imprenditore avrà cura
di verificare che i mezzi e le risorse
impiegate, rispondano ai concetti di necessità e proporzionalità all’azienda agricola in conduzione. A tali condizioni,
anche i ricavi ottenuti per la fornitura di
risorse e servizi, verranno ricondotti al
reddito catastale. L’imprenditore può
utilizzare anche attrezzature che sono
esclusivamente dedicate alla fornitura di
servizi in quanto non necessarie o sproporzionate all’uso nella propria impresa
agricola. In quest’ultimo caso, il rispetto
della prevalenza per poter usufruire della
tassazione agevolata su base catastale,
dovrà essere misurato in base al fatturato
prodotto da ogni singolo mezzo. Ad esempio, l’imprenditore agricolo che ha
un’azienda cerealicola di dimensioni
medie e possiede una mietitrebbia, mezzo necessario e proporzionato all’azienda
in conduzione, può utilizzare la stessa per
fornire a terzi il servizio di trebbiatura. Il
ricavo prodotto sarà ricondotto al reddito catastale dell’impresa agricola. Per
contro, l’imprenditore vitivinicolo che
ha una mietitrebbia, mezzo non necessario alla normale conduzione dell’azienda
in quanto estranea al processo produttivo, può prestare servizi con tale mezzo
per terzi, ma i ricavi prodotti dovranno
essere tassati seguendo le regole analitiche ricavi-costi.
Come è evidente la norma in questione
è assai complessa. I funzionari della Cia
sono a completa disposizione allo scopo
di fornire l’assistenza del caso.
Nel prossimo numero i risvolti di tipo
previdenziale ed assicurativo.
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Pensioni Inps, benefici
Una “Carta dei diritti”
fiscali della finanziaria
per gli anziani non autosufficienti
A CURA DI CORRADO TEI

solo a partire da marzo
FIRENZE - Con la Circolare n. 2 dell’11
gennaio 2005, l’Inps ha comunicato
di aver completato il rinnovo dei
mandati di pagamento delle pensioni
per il 2005 in base alla normativa
fiscale vigente nel 2004.
L’importo delle pensioni per il 2005
è stato aumentato provvisoriamente
dell’1,9% quale adeguamento al costo della vita. Le pensioni in pagamento a gennaio e febbraio non risentiranno però delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2005.
L’Inps terrà conto di tali modifiche
solo a partire dal mese di marzo,
provvedendo ai necessari conguagli.
Le innovazioni introdotte dalla legge
finanziaria 2005, secondo le attuali
stime, saranno ininfluenti per oltre il
60% dei pensionati, mentre apporteranno benefici più o meno consistenti al restante 40% circa. Vediamo le
più importanti novità:

a) riduzione delle aliquote di imposta e
revisione degli scaglioni di reddito;
b) eliminazione delle detrazioni per
il lavoro dipendente, per i redditi da
pensione e lavoro autonomo ed impresa minore;
c) trasformazione delle detrazioni d’imposta per i carichi di famiglia in deduzioni dal reddito complessivo;
d) applicazione delle regole vigenti nel
2003 e 2004 (clausola di salvaguardia)
se più favorevoli al contribuente.
La finanziaria 2005 consente per lo
stesso anno di recuperare, quale deduzione dal reddito complessivo, le spese, debitamente documentate, sostenute per gli addetti all’assistenza personale (colf e badanti) nel limite massimo di euro 1.820. Le stesse sono
deducibili anche se sostenute dal familiare dell’assistito anche in questo caso
se debitamente documentate (ricevute ecc.).

L’indennità di disoccupazione agricola
FIRENZE - È un’indennità che spetta ai lavoratori dipendenti assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati. Entro il 31 marzo devono essere
presentate le richieste di indennità di disoccupazione agricola o a requisiti ridotti
relativamente alle giornate di disoccupazione dell’anno 2004. Sia gli operai agricoli a
tempo determinato(OTD), sia gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che hanno
lavorato per parte dell’anno, hanno diritto ad una particolare indennità di disoccupazione. L’indennità di disoccupazione non spetta a chi è dimissionario ma soltanto in caso
di licenziamento, ad eccezione delle lavoratrici in maternità. L’indennità è riconosciuta
anche in caso di dimissioni derivanti da giusta causa quali, ad esempio, il mancato
pagamento della retribuzione, molestie sessuali e modifica delle mansioni. L’indennità
spetta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell’anno solare per il quale
viene chiesta l’indennità (condizione che non si applica agli OTI) per non più di 270
giornate;
- almeno due anni di anzianità assicurativa anche non consecutivi;
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda. Nel caso in cui
la contribuzione del biennio sia mista, agricola e non agricola, il requisito dei 102
contributi nel biennio si può raggiungere anche con contribuzioni diverse dalla
gestione agricola, verificando la prevalenza nel biennio, dell’attività di dipendente
agricolo. Se prevale l’attività non agricola, la disoccupazione potrà essere liquidata in
tale gestione solo se rispettati i requisiti richiesti sopra indicati, altrimenti potrà essere
richiesta la disoccupazione a requisiti ridotti (almeno 78 giornate di lavoro).
Per gli OTI, l’indennità viene corrisposta nella misura del 30% della retribuzione
effettivamente percepita nello stesso anno della richiesta. Per gli OTD il 30% viene
calcolato sul salario convenzionale provinciale, rinvenibile presso l’Inps, congelato al
1996 oppure, se superiore, sull’effettiva retribuzione percepita. Per gli OTI, l’indennità
viene corrisposta per un periodo pari alla differenza tra 270 e le giornate di effettivo
lavoro svolto, compreso quelle per malattia, maternità e infortunio, con il massimo
indennizzabile di 180 giornate. Per gli OTD, l’indennità viene corrisposta per un numero
di giornate pari a quella lavorate nell’anno della richiesta.

Una legge per la sicurezza in casa
Approvata dall’aula con voto unanime – In Toscana
nel 1999 gli incidenti sono stati 7715, di cui il 67%
subiti da donne di età superiore ai 45 anni
FIRENZE - Il Consiglio regionale ha
approvato all’unanimità la legge “Norme per la promozione della salute e
della sicurezza negli ambienti domestici” che recepisce i principi contenuti dalla legge nazionale n.493/1999.
In Italia il fenomeno degli incidenti
domestici ha raggiunto di recente
preoccupanti dimensioni, l’Italia ha
una media tra le più alte d’Europa,
ogni anno sono circa 5.000 i morti e
1.800.000 i feriti ricoverati al Pronto
Soccorso; tra questi i soggetti più
colpiti sono le donne (in particolare
casalinghe), i bambini e gli anziani. In
Toscana nel 1999 gli incidenti domestici sono stati circa 7715, di cui il
67% subiti da donne con prevalenza
di età superiore ai 45 anni. Tra le
cause del fenomeno giocano un ruolo
importante la scarsa conoscenza ed
inosservanza delle norme di sicurezza e la presenza, nelle civili abitazioni, di impianti ed apparecchi pericolosi, nonché l’uso di sostanze nocive.
La legge, a firma dei consiglieri
Franchini (Margherita), Annunziata

(DS) e Banchi (UDC), ha trovato la
massima collaborazione della Giunta
regionale. Con la legge s’intende offrire una disciplina organica della salute e della sicurezza nelle civili abitazioni; si offre una definizione puntuale dell’incidente domestico e si
sottolinea l’importanza di un’attività di
pianificazione della Regione
nell’individuazione di obiettivi, risorse
e strumenti adeguati alla riduzione del
rischio domestico, anche attraverso il
coinvolgimento di organismi e strutture già presenti sul territorio.

da FIRENZE - I diritti dell’anziano non autosufficiente
sono quelli di ogni altro individuo. L’affermazione sembrerebbe scontata, se l’esperienza quotidiana nella società,
nella famiglia e nelle strutture assistenziali e sanitarie non ci
dicesse troppo spesso il contrario. Anziano non autosufficiente è una persona in età avanzata che non può, in modo
continuativo e permanente, gestire compiutamente se stesso e la propria vita. Tale condizione non discende esclusivamente ed automaticamente dall’età ma da incidenti, malattie fisiche o psichiche nonché dal contesto socio-economico
e relazionale ed è una condizione di soggetto debole, vittima
di possibili abusi in famiglia, in ospedale, in comunità o
altrove. Nasce da tutto questo la necessità di elaborare e
applicare una “Carta dei diritti dell’anziano non autosufficiente”. I lineamenti di questa carta sono stati presentati nel
corso di un incontro organizzato dalla Casa di riposo Belvedere di Lari, in collaborazione con il Centro di ricerca di

Recupero di somme
indebitamente erogate
per prestazioni
legate ai redditi,
l’Inps prende tempo
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biologia e patologia dell’invecchiamento dell’Università di
Pisa, e della Fondazione Emanuela Zancan. La Carta afferma una serie di diritti fondamentali dell’anziano: il diritto
alla vita e alla identità personale, il diritto alla libertà:
personale, di domicilio, di movimento, di corrispondenza,
di pensiero, di professione religiosa, di opinioni politiche,
affettiva, sessuale; il diritto alla informazione e alla partecipazione; il diritto al nome, alla immagine, alla riservatezza,
all’onore, alla reputazione; il diritto alla salute, come prevenzione, cura e riabilitazione, a domicilio e in strutture sanitarie,
ospedaliere e non ospedaliere, il diritto al mantenimento e all’
assistenza sociale. Tuttavia non si limita ad affermazioni di
principio, entra invece nei dettagli e dà indicazioni precise, utili
a operatori e parenti che assistono gli anziani non autosufficienti.
Anche con notazioni molto concrete relative al modo di trattare
gli anziani non autosufficienti. La Carta verrà adottata anche da
altre Case di riposo della zona.

In seguito all’elaborazione dei modelli Red relativi all’anno 2003, l’Inps ha disposto le
ricostituzioni in aumento o in diminuzione delle pensioni il cui importo è legato ai redditi
posseduti dal pensionato. Nel mese di dicembre i pensionati che in relazione alla
situazione reddituale dichiarata tramite il modello RED, vantavano un credito nei
confronti dell’Inps hanno ricevuto direttamente sulla pensione il conguaglio relativo alle
rate già pagate nel corso del 2004. Ai pensionati che in relazione ai redditi dichiarati,
sempre tramite il modello RED, scaturisce un conguaglio a debito, l’Inps ha inviato una
nota con la quale informa gli stessi che, fermo restando la correzione delle rate in
pagamento per il 2005, provvederà in futuro al recupero delle somme indebitamente
percepite. La posticipazione del recupero delle somme ritenute a debito dei pensionati è
dovuta alla necessità dell’Istituto di verificare l’applicabilità della legge 412/91 che
impedisce al medesimo Istituto di recuperare somme erogate indebitamente qualora lo
stesso fosse a conoscenza della reale situazione reddituale dell’interessato. In ogni
caso è facoltà dei pensionati inoltrare una eventuale correzione al modello reddituale
originariamente inoltrato onde porre rimedio ad eventuali errori commessi nella
compilazione dello stesso, interrompendo così la procedura di recupero da parte
dell’Istituto. Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del
Lavoro, ha approvato un disegno di legge che di fatto ripropone un procedimento
analogo operante alcuni anni fa. Di fatto, qualora lo stesso venisse emanato secondo
l’attuale versione, ai pensionati che nell’anno 2003 hanno percepito un reddito inferiore
ad euro 8.263,31 (16 milioni di lire)l’Istituto non recupererebbe alcun importo, mentre
al superamento di tale soglia il recupero sarebbe ridotto di un quarto.

Sicurezza sui luoghi di lavoro, le attrezzature agricole
Molti degli infortuni che avvengono in
agricoltura sono imputabili all’uso delle
attrezzature meccaniche. I costruttori di
attrezzature, al momento della loro progettazione devono valutare i rischi a cui
può essere esposto l’utilizzatore durante
il loro uso normale o prevedibile ed adottare tutti gli accorgimenti per renderle
maggiormente sicure. Spesso per la variabilità strutturale e le esigenze operative delle attrezzature non è possibile renderle completamente sicure con gli interventi tecnici e strutturali, ecco perché
il costruttore deve predisporre il libretto
di uso e manutenzione nel quale indicare
le protezioni presenti sull’attrezzatura,
l’utilizzo in sicurezza e la corretta manutenzione. Deve apporre inoltre il marchio CE. Leggere, comprendere ed attuare quanto indicato nel libretto d’uso e
manutenzione è condizione essenziale per
ottenere il massimo risultato in sicurezza. Infatti, quando l’uso espone il lavoratore a rischi che non è,stato possibile
eliminare con interventi tecnici, nel libretto il costruttore deve riportare le
modalità d’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari e le eventuali cautele da adottare per evitare infortuni all’utilizzatore e se necessario per
non esporre a rischi terze persone. Gli
elementi che più frequentemente causano gli infortuni sono:
a) organi di trasmissione del moto;

b) organi lavoratori e materiale eventualmente proiettato;
c) albero cardanico
Con pochi accorgimenti è possibile rendere sicure le attrezzature usate. Cinghie, pulegge, bielle catene. I rischi sono
di
trascinamento
di
abiti,
intrappolamento di parti del corpo, rottura e proiezione di parti della trasmissione stessa. È indispensabile rendere
inaccessibile l’organo di trasmissione con
un robusto carter fissato alla macchina
utile anche ad intercettare la proiezione
di parti rotte. Il carter deve essere bloccato con sistemi che richiedano per l’apertura l’impiego di attrezzi speciali per
effettuare manutenzioni, registrazioni,
ecc. Il carter di protezione può avere uno
sportello apribile solo con l’ausilio di un
utensile. Alberi. Gli organi in movimento rotatorio si trovano in molte attrezzature e rappresentano un rischio poco
prevedibile e spesso sottovalutato. Il pericolo è dato dalla presenza di appigli
sulla superficie esterna quali bulloni, scanalature, spinotti, ingrassatori, sbavature,
che possono intrappolare gli abiti e trascinare il lavoratore. Se non possono essere protetti con carter o coperture adeguate, dovranno essere adottati accorgimenti quali ad esempio la sostituzione
dei bulloni con frugole, l’apposizione di
cuffie con superfici esterne perfettamente lisce. Organi lavoratori. Quando non

possono essere segregati devono avere
una protezione per tenere a distanza di
sicurezza l’operatore dai punti pericolosi
(es. motozappa). Questi interventi sono
i più attuabili perché non interferiscono
con l’operatività dell’attrezzatura. Quando gli organi lavoratori possono dar luogo
a proiezione di materiali, dovranno essere provvisti di chiusure o altri mezzi di
intercettazione. Per le attrezzature in cui
la proiezione di materiale non è evitabile,
questa deve essere il più possibile limitata. L’operatore dovrà assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano altre persone e la
macchina deve essere munita di un cartello di avvertimento visibile anche a
distanza. L’albero cardanico. Gli elementi
pericolosi dove possono impigliarsi gli
indumenti sono le forcelle ed il perno di
fissaggio. Il dispositivo di protezione è
costituito da una guaina integrata alle
estremità da cuffie che vanno a ricoprire
le forcelle interne del giunto. Le protezioni delle due forcelle esterne e del
perno di bloccaggio devono essere presenti nel trattore e nella macchina operatrice. Tale protezione deve sormontare
parte della cuffia del giunto sia superiormente che lateralmente deve avere i bordi non taglienti dimensioni tali da permettere facilmente l’innesto ed un foro
per il fissaggio della catenella predisposta
nella guaina di protezione dell’albero
cardanico per evitarne la precoce usura.
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Maggiore peso dei pensionati delle aree
Novità
nella
busta
paga
rurali nella concertazione territoriale
Festa provinciale Ap/Cia Siena, servizi sociali e civili al centro dell’attenzione
da SIENA - Lo scorso 5 febbraio a Poggibonsi, si è tenuta
Festa Provinciale dell’Associazione Pensionati della CIA
senese. Alla presenza di oltre
150 associati si è svolta l’Assemblea provinciale dell’ANP
seguita poi dal tradizionale
pranzo sociale annuale. Nel
corso dell’Assemblea, aperta
dalla Relazione di Antonio
Mugnaini, Presidente dell’ANP/
CIA Siena, il tema delle politiche territoriali a favore degli
anziani del territorio rurale
senese.
“La concertazione - ha detto
Antonio Mugnaini - deve avvenire in tutti i comuni della provincia, con il pieno coinvolgimento
di tutte le rappresentanze dei
pensionati, e dunque anche con
le organizazioni dei pensionati
del lavoro autonomo, come
l’ANP, che rappresentano una
indubbia forza numerica e
rappresentativa di esigenze e

problemi generali delle popolazioni rurali del nostro territorio”.
È sul piano dei servizi sul
territorio, dalla viabilità fino ai
servizi sociali e sanitari che si
deve sviluppare un maggiore

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura
Redazione: 54011 Aulla (MS)
piazza dell’Abbazia, 14
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rapporto tra le rapprsentanze
sociali e quelle istituzionali:
con l’obbiettivo coigliere le
esigenze e definire le risposte
migliori e più consone alle
esigenze.
L’ANP, anche in seno al CUPLA
(coordinamento unitario dei
pensionati del lavoro autonomo), è portatitrice di esigenze e
proposte precise e
corcostanziate. Nel dibattito su
questi importanti punti, oltre
agli associati sono intervenuti
Roberto Bartolini, Presidente
della CIA senese, Valentino
Vannelli Vice Presidente della
CIA Toscana. Le conclusioni
sono state svolte da Biagio Di
Bella Vice Presidente Vicario
dell’ANP/CIA nazionale.

SIENA - L’art. 44 del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro degli
operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Siena, dispone che le
aziende versino agli operai a tempo indeterminato con la busta paga
di gennaio 2005 la seconda tranche dell’importo “una tantum” pari al
40% delle seguenti somme: euro 300 per gli operai inquadrati nella 3a
area, euro 350 per gli operai inquadrati nella 2a area, euro 400 per gli
operai inquadrati nella 1a area. Si ricorda che la prima tranche è stata
pagata con la mensilità di luglio 2004.
Il citato art. 44 istituisce anche un premio di partecipazione legato ai
fattori di flessibilità, produttività e qualità da corrispondere agli operai
a tempo indeterminato con la mensilità di gennaio, calcolandola in
funzione delle giornate effettivamente lavorate nell’anno precedente
fino ad un massimo di 253 giornate. Per il solo anno 2004, essendo il
primo semestre coperto dal pagamento dell’una tantum, il numero
massimo di giornate da prendere a base per il calcolo del premio
sarà pari a 126. Le quote annuali e giornaliere (100% per le 230
giornate di prestazione previste con l’oscillazione massima del 10%
per i lavoratori che superano le 230 giornate di lavoro, escluse quelle
effettuate in regime di lavoro straordinario) sono le seguenti:
Qualifiche

Quota annuale in euro

Quota giornaliera in euro

1° livello

246,10

1,07

2° livello

243,80

1,06

3° livello

232,30

1,01

4° livello

223,10

0,97

5° livello

209,30

0,91

6° livello

188,60

0,82

Si rammenta che per gli operai a tempo determinato il premio di
partecipazione è legato, per l’anno 2004 alle giornate Inps maturate e
deve essere corrisposto al momento del licenziamento insieme al Tfr.

MASSA CARRARA

Norme di commercializzazione
per l’olio di oliva
da AULLA - Il Consiglio dei Ministri
nella riunione del 18 novembre 2004 ha
approvato lo schema di decreto legislativo che definisce il regime sanzionatorio
per l’etichettatura dell’olio di oliva
extravergine, così come previsto dal Regolamento comunitario 1019/2002. La
disposizione sull’obbligo di utilizzo di
imballaggi superiori a cinque litri comporterà una sanzione pecuniaria variabile
da cento a seicento euro, mentre la mancanza della chiusura ermetica che perde
la propria integrità dopo la prima utilizzazione, comporterà l’applicazione di una
sanzione maggiore che può variare da
ottocento a quattromilaottocento euro.
La mancata e non corretta apposizione in
etichetta delle indicazioni obbligatorie
sulla categoria dell’olio comporterà una
sanzione pecuniaria variabile da trecento
a milleottocento euro. La normativa comunitaria disciplina anche le indicazioni
facoltative che possono essere riportate
in etichetta con riferimento all’origine
del prodotto.
Per poter utilizzare tali indicazioni è però
necessario ottenere un riconoscimento
dalla Regione e l’attribuzione di un codice alfa numerico e provvedere a tutte le
registrazioni che garantiscano la
tracciabilità del prodotto con riferimento alla sua origine. Le sanzioni per le
imprese che non rispettano le norme
sulla designazione dell’origine comprendono anche la sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo variabile
da uno a sei mesi oltre che alle sanzioni
pecuniarie che possono arrivare fino tremila euro nel caso di mancata tenuta dei
registri previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Il decreto legislativo
prevede poi che le sanzioni possono ri-

di gennaio per gli operai
agricoli di Siena

dursi in maniera forfetaria nel caso in cui
le violazioni sono riferibili a piccoli
quantitativi mentre possono inasprirsi nel
caso si tratti di grandi quantitativi. In
particolare per i quantitativi non superiori a 50 litri, qualsiasi violazione è sanzionata con il pagamento di una somma
variabile da cinquanta a trecento euro,
mentre i quantitativi superiori a
trentamila litri la sanzione pecuniaria
potrà variare da diecimila a trentamila
euro. Il provvedimento prevede comunque sanzioni pecuniarie per tutti i tipi di
violazioni per cui l’indicazione di un nome
geografico in contrasto con la normativa
vigente comporta una sanzione pecuniaria fino a 600 euro e l’utilizzo delle altre
indicazioni facoltative in maniera non
conforme alle norme comporta una san-

zione pecuniaria fino a 3.000 euro e la
stessa sanzione pecuniaria viene applicata nel caso di mancato rispetto delle
norme sull’identificazione dei recipienti
all’interno degli stabilimenti di lavorazione e confezionamento degli oli. Il decreto legislativo prevede poi che prima di
infliggere la sanzione pecuniaria si possa
applicare la diffida ad adempiere: nel
caso di mancato adempimento entro il
termine di 15 giorni vengono applicate le
sanzioni pecuniarie stabilite per ciascuna
violazione nella misura massima prevista. Come si può constatare quindi tutti
coloro che vendono olio devono mettersi
in regola con le nuove normative. Gli
uffici locali della Cia sono a disposizione
per tutti coloro che intendono approfondire gli aspetti normativi.
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Novità per le richieste
danni da selvaggina
MASSA - Il comitato di gestione
dell’Atc Ms 13 ha introdotto
importanti novità per quanto
riguarda la denuncia e richiesta
danni causati da selvaggina e in
particolare dall’attività venatoria
nella provincia di Massa Carrara e
principalmente le seguenti:
- avvalendosi della Del. 340/95 del
Consiglio regionale ha deciso di
non rimborsare i danni stimati di
valore inferiore a 51,65 euro;
- avvalendosi della Del. 29/04 ha
stabilito l’obbligatorietà a carico
del denunciante di versare
anticipatamente una cauzione
fissata in 49,00 euro che sarà
restituita con voce a parte nel
risarcimento del danno, qualora

Apertura bandi assistenza tecnica L. 34/01, Provincia di Massa Carrara
Il 12 gennaio si sono aperti i termini per la presentazione delle domande di assistenza tecnica, pertanto
tutti coloro che intendono presentare richiesta
possono farlo per le seguenti tipologie di bando:
• Assistenza tecnica di base a elevata intensità produzioni vegetali;
• Assistenza tecnica di base a ridotta intensità produzioni vegetali;
• Assistenza tecnica di base a ridotta intensità produzioni animali;
• Assistenza tecnica di base a elevata intensità produzioni animali.

commercializzazione delle produzioni zootecniche.
3. Filiera dell’olio extravergine di oliva.
4. Enologia.
5. Produzioni orticole.
6. Attività orticole.

Servizi di consulenza specialistica altamente qualificata per segmenti specifici di produzioni in:
1. Agricoltura e zootecnia biologica.
2. Caseificazione aziendale,trasformazione e

Le domande possono essere presentate tramite il
CAA CENTRO CIA S.R.L.
PIAZZA DELL’ABBAZIA, 14 - AULLA (MS)
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici Cia.

Nella domanda il richiedente deve obbligatoriamente
dichiarare:
- di essere imprenditore agricolo singolo od associato ai sensi del codice civile;
- di essere in possesso di partita Iva ed indicarla;
- di quali servizi intende avvalersi.

questo risulti non inferiore a 51,65
euro. Se il valore del danno sarà
stimato di valore inferiore ad 51,65
la cauzione sarà trattenuta dall’Atc
come parziale rimborso delle
spese di istruttoria;
- nel caso di danni di carattere
continuativo nel corso dell’anno e
comunque ancora evidenti, è
possibile presentare una domanda
cumulativa che superi il valore di
51,65 euro;
- il tecnico incaricato al momento
del sopraluogo dovrà rilasciare un
verbale di perizia che permetta al
richiedente di valutarla;
- il pagamento della perizia sarà
fatto presso la sede dell’Atc di
Aulla (via L.go Bonfigli, 3 int. 5) dal
tecnico che ha effettuato il
sopraluogo in azienda;
- all’atto della domanda, compilata
nei modi richiesti, si dovrà allegare
i seguenti documenti: copia del
documento d’identità del richiedente, visura catastale dei terreni
interessati, ricevuta di avvenuto
versamento della cauzione di 49 euro.
Si ricorda inoltre che il
vicepresidente Franco Cresci e
stato incaricato dalla Cia come
proprio rappresentate all’interno
del comitato di gestione Atc Ms 13
in sostituzione del dimissionario
Stefanolo Gianni al quale va il
ringraziamento della Confederazione per il proficuo lavoro svolto.
Per maggiori informazioni o
chiarimenti sulle novità introdotte
rivolgersi agli uffici Cia.
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Alberto Focacci è il nuovo
presidente della Cia di Lucca
da LUCCA - È Alberto Focacci il
nuovo presidente provinciale della
Cia di Lucca.
Lo ha deciso il 5 gennaio scorso l’assemblea della Confederazione chiamando il giovane dirigente a sostituire, Alessandro Del Carlo, recentemente eletto nella presidenza regionale della Cia. All’assemblea hanno
partecipato il presidente regionale
Giordano Pascucci e il vice presidente nazionale Enzo Pierangioli.
Alberto Focacci, garfagnino di 39 anni
laureato in filosofia e già membro di
presidenza della confederazione
lucchese, giunge a ricoprire la più
alta carica dell’organizzazione provinciale dopo una decennale esperienza in Cia e dichiara: “professionalmente sono nato e cresciuto in
questa struttura e spero di poter con-

tribuire, anche in questo ruolo, alla
sua affermazione politica ed allo sviluppo del mondo rurale”. L’ordine
del giorno con cui l’assemblea ha
eletto il nuovo presidente prende
atto del momento di particolare crisi
che investe trasversalmente il settore ed impegna la dirigenza della Cia
in una battaglia per la difesa del reddito degli agricoltori contro la crisi
dei mercati e le dinamiche dei prezzi
che hanno, in questi ultimi anni, ulteriormente eroso i margini di utile a
disposizione delle aziende agricole.
Nel suo discorso di insediamento,
Focacci ha efficacemente sintetizzato con uno slogan la posizione della
confederazione lucchese per i prossimi anni “non un centesimo in meno
per l’agricoltura, non un centesimo
in meno per gli agricoltori”.

Ancora un anno di crescita per
l’Associazione pensionati della Cia di Lucca
Nel 2004 superati i 30.000 iscritti in provincia
LUCCA - La difesa del reddito dei
pensionati sarà per il 2005 l’impegno
prioritario per l’Associazione pensionati
della Cia di Lucca, che ha tenuto nei
giorni scorsi l’Assemble annuale
presso il Frantoio sociale di Pieve di
Compito.
Il segretario provinciale, Maurizio
Cavani, ha illustrato i risultati dell’anno
appena trascorso, annunciando con
soddisfazione l’ulteriore crescita
organizzativa della più grande Associazione pensionati della provincia, che ha
superato nel 2004 i 30.000 iscritti, a
testimonianza del grande prestigio e
della crescente rappresentanza
sociale. conquistata. Cavani ha
ricordato le iniziative svolte in campo
ricreativo-culturale, con le numerose
Feste dei pensionati, gite sociali e
viaggi per anziani in Italia ed all’estero
a cui hanno partecipato alcune
centinaia di associati, sottolineando
altresì il successo della iniziativa di
solidarietà “Fame Zero” a favore dei
contadini poveri degli stati Brasiliani di
Bahia e Piauì, per i quali sono stati
raccolti dai pensionati lucchesi oltre
mille Euro che serviranno alla costruzione di alcune cisterne per la raccolta
di acqua, essenziale per le coltivazioni
e la sopravvivenza degli abitanti di
quelle zone aride del Brasile. L’Assemblea ha concordato che l’obiettivo
principale per il 2005 per l’Ap/Cia sarà,
oltre al consolidamento ed ulteriore

sviluppo dell’attività svolta nel 2004, la
difesa del potere di acquisto delle
pensioni, soprattutto di quelle più
basse, proseguendo nella richiesta di
aumento dei minimi e parificazione
degli assegni familiari per tutti i
pensionati, e ponendo al centro
dell’azione politica la difesa dello stato
sociale e dei diritti dei più deboli, prima
di tutto i pensionati e gli anziani.
Alessandro Del Carlo, intervenendo per
l’ultima volta da presidente della Cia di
Lucca, ha sottolineato il ruolo fondamentale della Associazione pensionati
nella elaborazione delle politiche
sociali della Confederazione, ha posto
in rilievo l’importante azione svolta nei
confronti degli enti locali, con la
presentazione della Piattaforma
programmatica a tutti i Comuni della

provincia unitariamente con le altre
associazioni dei pensionati del lavoro
autonomo (Cupla).
Il presidente regionale Enio Niccolini,
che ha concluso l’Assemblea, si è
congratulato per i risultati raggiunti
invitando a rafforzare ed estendere su
tutto il territorio l’Associazione per fare
fronte alla grave situazione economica
che penalizza principalmente chi, come
i pensionati, deve sopravvivere con un
reddito largamente insufficiente di
fronte all’aumento incontrollato ed
ingiustificato di molti generi di consumo, compresi i generi alimentari di
prima necessità.
La giornata si è conclusa con un
pranzo sociale a base di prodotti
agricoli tipici della Garfagnana, molto
apprezzati dai pensionati presenti.
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Convenzione fra la cooperativa sociale “La Ficaia” e la Cia lucchese

L’agricoltura per favorire l’integrazione
e il reinserimento sociale

LUCCA - La Cooperativa Sociale La Ficaia a.r.l. e la Confederazione
Italiana Agricoltori di Lucca, ritengono utile ed importante far convergere alcuni aspetti delle rispettive missioni sociali, perché sono
convinti che lo sviluppo e il potenziamento delle attività agricole
possano implementare e dare maggiore impulso ai progetti d’integrazione e di reinserimento sociale che sono propri della cooperativa La
Ficaia. La convenzione quindi riesce a far coincidere reciproche
sensibilità e interessi verso le attività agricole in quanto, per la
cooperativa l’esercizio dell’agricoltura è funzionale ai progetti e alle
attività più generali che attengono alla propria missione sociale,
mentre per la Cia si tratta di assolvere alle proprie funzioni, oltre che
di rappresentanza politica e sindacale delle imprese agricole, quella
di fornire servizi di consulenza ed assistenza con la finalità dello
sviluppo e della qualificazione dell’impresa agricola, della
valorizzazione del mondo rurale, in tutti i suoi aspetti, culturali,
produttivi, sociali, territoriali e ambientali.
Sono proprio gli aspetti territoriali, sociali e ambientali che compongono la maggior parte dei progetti e delle azioni previste dalla convenzione; processi di trasformazione delle produzioni aziendali,
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici, l’agriturismo,
ed ogni altra attività connessa all’agricoltura nella direzione della
multifunzionalità dell’impresa e del suo legame con il territorio.
La progettazione in settori innovativi, come sul tema dell’energie
rinnovabili, e la promozione di percorsi pedagogici che coinvolgano
le scuole, per la divulgazione della cultura agricola, della conoscenza
dei processi produttivi e del modo rurale, sono gli ulteriori scopi che
la convenzione si propone di realizzare.
Per l’adesione alla Cia è prevista una quota associativa simbolica di
un euro. Per l’attivazione e l’attuazione di quanto previsto dalla
convenzione sarà l’ufficio di Viareggio quello al quale la Cooperativa
farà prevalentemente riferimento.

in 2 minuti
Floricoltura, dall’Unione europea nuovi
elementi di preoccupazione per le aziende
Se la nuova procedura d’esame promossa dalla Ue contro lo Stato italiano per
l’azzeramento delle accise sui carburanti agricoli portasse ad un
pronunciamento sfavorevole per l’Italia, il prezzo del gasolio agricolo subirebbe un’impennata vertiginosa, con un incremento netto del 30%.
La situazione attuale, già molto difficile e pesante per la nostra floricoltura,
diverrebbe drammatica, costringendo molte aziende alla chiusura o, nella
migliore delle ipotesi, alla loro riconversione verso altri comparti del settore
agricolo, dichiara Giovanna Landi, cordinatrice Cia Versilia.
I floricoltori versiliesi, Insiste Giovanna Landi, auspicano che non si vada in
questa direzione e chiedono che lo Stato italiano e le Istituzioni mettano in
campo tutte le iniziative utili a contrastare questo rischio.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

L’Assemblea
provinciale
dell’Associazione
giovani della Cia
Si è svolta a Capannori l’assemblea
provinciale dell’Agia, associazione
giovanile della Confederazione Italiana Agricoltori, propedeutica allo
svolgimento delle varie fasi della IV
Assemblea congressuale dell’Agia
nazionale dal titolo “Innovare conoscendo la storia, fare impresa in modo
originale”. All’ordine del giorno, oltre all’elezione dei delegati al congresso regionale, un bilancio delle
attività dell’associazione toscana alla
presenza del Presidente Roberto
Scalacci che ha apprezzato “l’attivismo del coordinamento di Lucca e la
buona riuscita di iniziative quali la
festa regionale dell’Agia svoltasi a
Montecarlo nel 2003”.
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Direzione provinciale della Cia di Arezzo, campagna di tesseramento 2005

Comitati di zona: strumento
per l’ascolto del territorio!
Nuovo assetto organizzativo della zona aretina e dell’Ap
da

AREZZO - Tamburini ha introdotto i lavori della Direzione provinciale dello scorso 28 Gennaio valutando innanzitutto la notevole attività della Cia aretina durante lo scorso
anno, complesso di iniziative che
dovrà essere confermato nel 2005;
per quest'anno sono già in calendario
tre incontri da effettuare entro il
maggio, uno sul credito in agricoltura
organizzato con l'AGIA aretina, un'altro da tenersi in Casentino, sull'energia da biomasse assieme alla neocostituita Associazione Boscaioli. Il
terzo si attuerà sulla formazione professionale, sulla cui attività si sono
ottenuti ottimi risultati nel 2004; nel
2005 dovrà, se possibile, essere implementata con la collaborazione degli
uffici zona per recepire nuove esigenze
da parte degli associati nel territorio.
In merito ai recenti cambi al vertice
della Cia regionale e nazionale, Tamburini, augurando buon lavoro a
Pierangioli quale Vicepresidente nazionale, ha poi sottolineato l'importanza della votazione pressoché unanime per la elezione, quali
Vicepresidente e Presidente della Cia
regionale, rispettivamente di Vannelli
e Pascucci; invece per quanto riguarda il documento programmatico di
quest'ultimo si è verificata una
discrasia su alcuni punti, che ha visto
quasi il 45% dei delegati astenersi,
sostenendo di fatto lo steso documento con l'aggiunta di quattro punti
(in parte recepiti), proposti anche
dallo stesso Tamburini, a nome della
presidenza e direzione provinciali,
con i quali si richiedeva, tra l'altro,
una particolare attenzione a non duplicare servizi nei livelli nazionale,
regionale e provinciale con competenze simili, ottimizzando l'utilizzo
delle risorse umane sul territorio si
potrebbe così ridimensionare le strutture nazionale e regionale ad oggi in
esubero di personale. Altro punto
importante di quelli in aggiunta sottolineava la necessità di prevedere
sin da subito il coinvolgimento nella
presidenza regionale di rappresen-

LA FOTONOTIZIA

AREZZO - Il presidio dei pastori nella giornata di mobilitazione di
sabato 5 febbraio 2005.

tanti delle province ed in particolare
alcuni presidenti che potessero così
portare nella organizzazione delle attività regionali le esigenze dirette del
territorio, luogo di erogazione dei
servizi ai nostri associati.
Come ogni inizio d'anno Tamburini
ha fatto alcune valutazioni sul
tesseramento 2004 avviando ufficialmente la campagna di tesseramento
2005. Le valutazioni sulle risultanze
dell'anno scorso sono state positive
sul piano numerico, ma non certo per
i tempi nei quali è stato portato a
termine. Nell'anno in corso dovremo
tutti cercare di superare l'obbiettivo
di 2.700 tessere e soprattutto portare a termine il tesseramento in tempi
adeguati cioè non oltre Settembre e
con un forte impegno anche nella
compilazione dei dati personali dei
singoli associati.
Concludendo, la Direzione provinciale, su proposta di Tamburini, ha
approvato il passaggio della responsabilità di zona a Francesco Sassoli,
fatto questo che oltre a imprimere
alla zona un miglior assetto
organizzativo, permetterà di impegnare di nuovo Del Pace, oltre che sui
normali impegni di Vicepresidente
provinciale, per la riorganizzazione
della Associazione Pensionati sul ter-

ritorio provinciale.
Si è poi sviluppato un dibattito interessante, in particolare sono nell'ordine intervenuti: Chianucci, Brunner,
Sassoli, Giorni, Del Pace e Rossi;
dagli interventi è emersa una sostanziale condivisione delle linee
programmatiche ed organizzative
proposte da Tamburini, il quale concludendo ha riproposto l'opportunità di restituire funzionalità ai Comitati di Zona composti da agricoltori e
che dovranno essere riuniti periodicamente per avere sempre un giusto
contatto tra organismi dirigenti e base
associata.

Camucia
sede Cia - via Quinto Zampagni, 3
tel. 0575 601081
Mercoledì 02/03/05 h 9/12 - 15/17
Martedì 15/03/05 h 9/12 - 15/17
Mercoledì 11/05/05 h 9/12 - 15/17
Giovedì 12/05/05 h 15/17

Agricoltura biologica, convenzione Cia/Icea
Si comunica che i produttori soci della Cia e certificati da Icea hanno
diritto ad uno sconto del 20% sul tariffario 2005 per le spese di controllo
e certificazione.

“Risultati lusinghieri per i primi sei mesi di messa in onda di SeeTen, la
televisione per il turismo: nel panorama delle tv locali della nostra provincia è una delle trasmissione più seguite, i musei di Lucignano ed Anghiari
che si sono pubblicizzati su See Ten hanno raddoppiato le presenze
rispetto all’anno precedente e gran parte delle strutture ricettive della
provincia hanno sintonizzato i propri televisori sul nostro canale.
Si conferma così anche ad Arezzo il successo del format televisivo di
SeeTen che, nato a Firenze circa due anni fa, sta rinnovando la comunicazione verso i turisti che hanno l’opportunità di utilizzare un canale televisivo
tematico via etere che dia loro informazioni di carattere culturale,
enogastronomico ecc. sul territorio che hanno scelto di visitare e nella loro
lingua! Infatti la trasmissione si compone di due rulli di 15 minuti uno in
italiano ed uno in inglese che si alternano e viene trasmessa sulle frequenze di Teletruria dalle 06:00 alle 10:00 di ogni mattina. Il turista può così
usufruire, semplicemente digitando 10 sul telecomando(See Ten = guarda
dieci per l’appunto), di un canale di informazione aggiornato quotidianamente, con suggerimenti utili e notizie di grande interesse erogate in modo
conciso. I vantaggi di questo servizio non sono solo per i turisti che si
informano attraverso lo strumento più semplice e diffuso come il televisore,
ma anche per gli agriturismi che, in un momento oggettivamente difficile
per il turismo, qualificano la loro offerta di servizi cercando così di allungare i giorni di pernottamento e alleggerendo almeno in parte il lavoro
informativo del personale. Tutto questo a costo zero, poiché è un servizio
completamente gratuito per i proprietari di strutture ricettive, grazie al
contributo che viene dato dalla Provincia di Arezzo, dall’Apt, dai comuni e
dalle associazioni di categoria, alla promozione del territorio attraverso la
produzione dei servizi redazionali sui siti di interesse turistico”.

• AREZZO
Sede Olivicoltori Toscani Associati
viale Michelangelo, 58
Tutte le mattine dalle 9,00 alle 12,00 (sabato chiuso)
Il pomeriggio su appuntamento, tel. 0575 24654

Raccomandazioni agli agricoltori impegnati nell’attuazione
della misura o per coloro che hanno fatto la pre-domanda

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

AREZZO - Turismo Verde Arezzo, quando e come ha potuto, ha sempre
cercato di inviare notizie di servizio, e ci auguriamo utili, a tutti gli associati.
Per ottimizzare questo servizio gradiremmo che tutti gli agriturismi interessati a questo rapido ed efficace scambio di notizie, ci comunicassero il
loro indirizzo di posta elettronica aggiornato, inviandolo al seguente
indirizzo: ar.turismoverde@cia.it, all’attenzione di Del Pace.
Nel frattempo riceviamo il seguente comunicato stampa su “See Ten”,
questo nuovo servizio televisivo potrebbe essere interessante da utilizzare
anche nelle strutture agrituristiche, per questo lo pubblichiamo così come
lo riceviamo.

CALENDARIO PERMANENZE

Psr, misura 6 (agricoltura integrata)

Alle aziende che hanno presentato quest’anno la pre-domanda si ricorda:
- che nelle prossime settimane riceveranno dall’ente delegato di competenza (provincia o comunita’ montana) una comunicazione circa l’esito
della domanda, e che in caso di ammissibilita’ a contributo dovranno
prendere contatto con i nostri uffici zona per preparare la domanda di
completamento;
- la domanda di completamento prevede l’indicazione di tutti i riferimenti catastali relativi a tutte le superfici coltivate e la presentazione di tutti
i documenti comprovanti il titolo di possesso del terreno (certificati
catastali, contratti registrati ecc.); probabile scadenza prossimo 31
marzo.

“See Ten” nasce la televisione per il turismo

Olivicoltori toscani,
domande di integrazione
olio 2004/05

• VALDICHIANA

Alle aziende già impegnate sulla misura 6 si ricorda di:
- provvedere alla chiusura dei registri colturali e di magazzino della
campagna 2003/2004 (date di raccolta, giacienze finali ecc);
- provvedere all’aggiornamento dei registri con le annotazioni relative alla
annata agraria 2004/2005 (giacienze iniziali, apertura schede colturali,
concimazioni e diserbi ecc);
- prendere visione delle modifiche apportate alle schede tecniche in
vigore dall’11 novembre 2005;
- predisporre con i tecnici Cipa-at i piani di concimazione;
- provvedere all’analisi del terreno, qualora non fosse ancora stato fatto o
per nuove coltivazioni/superfici;
- prendere contatto con i nostri uffici zona per la preparazione della
domanda di rinnovo con variazione o conferma relativa all’annualità
2005 (probabile scadenza 31 marzo).

Comunicazioni per e-mail
di Turismo Verde Arezzo

Camucia
sede Cgil - via Luretana (ex cinema)
tel. 0575 605117
Martedì 08/03/05 h 9/12 - 15/17
Mercoledì 23/05/05 h 9/12 - 15/17
Martedì 03/05/05 h 9/12 - 15/17
Mercoledì 25/05/05 h 9/12 - 15/17

Foiano della Chiana
sede Cgil - via Montanara, 2
tel. 0575 649144
Lunedì 07/03/05 h 15/17
Lunedì 09/05/05 h 15/17
• AGRO ARETINO
Monte San Savino
sede Cia - via Costa dell’Ospedale
Mercoledì 09/03/05 h 9/12
Mercoledì 04/05/05 h 9/12
Subbiano
sede Cia - via Verdi, 13
Lunedì 14/03/05 h 9/12
Lunedì 23/05/05 h 9/12
• VALDARNO

Castiglion F.no
sede Cgil - piazza S. Francesco, 14
tel. 0575 659571
Venerdì 25/03/05 h 9/12
Venerdì 13/05/05 h 9/12
Castiglion F.no
sede Cia - viale Marconi, 3
Venerdì 04/03/05 h 9/12
Venerdì 06/05/05 h 9/12
Lucignano
sede Cia - via della Repubblica, 5/a
Giovedì 10/03/05 h 9/12
Giovedì 12/05/05 h 9/12
Foiano della Chiana
sede Cia - via della Resistenza,14
Lunedì 07/03/05 h 9/12
Lunedì 09/05/05 h 9/12

Montevarchi
sede Cia - via Puccini, 10
tel. 055 980671
Giovedì 03/03/05 h 9/12 - 15/17
Giovedì 17/03/05 h 9/12 - 15/17
Giovedì 05/05/05 h 9/12 - 15/17
Giovedì 19/05/05 h 9/12 - 15/17
Cavriglia
Cia c/o sede Unipol - via Aldo Moro, 18
Martedì 22/03/05 h 9/12
• VALTIBERINA
Sansepolcro
sede Cia - via della Castellina, 20
tel. 0575 742563
Venerdì 11/03/05 h 9/12
Venerdì 20/05/05 h 9/12

LIVORNO
Piano vitivinicolo triennale, per la Doc
“Bolgheri” è l’ora delle scelte
Redazione: 57100 Livorno
piazza Manin, 4
 0586 899740 0586 219345

da LIVORNO - La normativa regionale stabilisce che l’ampliamento delle
superfici destinate alla produzione di
vini a denominazione controllata è consentito sulla base di atti di programmazione triennali adottati dalle Provincie. Il piano vitivinicolo provinciale
2001/2003 della è già scaduto da oltre
un anno. La Provincia di Livorno, è la
nostra sollecitazione ed auspicio, deve
deliberare in tempi rapidi il nuovo piano vitivinicolo 2004/2006. Il nodo più
spinoso da affrontare con il nuovo piano, sono le decisioni da assumere per la
Doc “Bolgheri”. È a tutti noto come in
Provincia di Livorno sono presenti tre
Doc. Con il precedente piano erano
stati fissati seguenti obiettivi: Ha 700
per la Doc “Val di Cornia”; Ha 425 per
la Doc “Elba”; Ha 900 per la Doc
“Bolgheri”.
Le superfici iscritte alla Doc, nel
triennio 2001/2003 sono quasi raddoppiate e rappresentano quasi il 50%
dell’intero patrimonio viticolo, che attualmente è censito in 2.480 ettari. Le
Doc “Val di Cornia” e “Elba” non hanno comunque raggiunto gli obiettivi
stabiliti, fermandosi rispettivamente
ad Ha 466 ed Ha 164, mentre la
“Bolgheri” ha raggiunto ampiamente il
traguardo dei 900 Ha. La domanda che

gli operatori, rappresentanze ed istituzioni si sono posti è se consentire ancora la crescita della Doc “Bolgheri”,
oppure chiudere l’albo, come d’altra
parte è già avvenuto per altre famose
denominazioni regionali.
La situazione rispetto al precedente
piano triennale si è modificata. Il settore del vino in generale, ma anche
quello delle Doc e Docg sta attraversando un periodo di crisi, cominciato
nel 2003. Inoltre una gran parte degli
impianti vitati è stato realizzato recentemente ed ancora non è entrato in
produzione. Mancano pertanto riscontri commerciali, rispetto ad una situa-

zione stabilizzata, la “Bolgheri” è ancora in evoluzione. Si stima che il
comprensorio di Bolgheri, tra vini Doc
e Igt potrà immettere sul mercato, una
volta a regime gli impianti, circa 5
milioni e mezzo di bottiglie da 0,75
litri. In questa situazione la Cia di
Livorno, propone la chiusura della Doc
per il triennio 2004/2006, relativamente alla “Bolgheri”, con le seguenti
eccezioni:
1) Consentire l’adeguamento delle superfici già iscritte alla Doc, al nuovo
sistema di misurazione deliberato dalla
Regione Toscana. In queste settimane
stanno pervenendo alla aziende agrico-

Accordo tra Provincia e Camera di Commercio
per la promozione dei prodotti agroalimentari
LIVORNO - Lunedi 17 gennaio il presidente della
Provincia Kutufà ed il presidente della Camera di
Commercio Nardi, hanno siglato un protocollo di
intesa per l’organizzazione e la partecipazione
ad eventi espositivi per le produzioni
agroalimentari, nell’anno 2005. Il budget messo
a disposizione dalle due istituzioni ammonta
complessivamente ad euro 80.000,00, ugualmente ripartito. L’attuazione degli interventi sarà
affidata al Consorzio “Le strade del vino Costa
degli Etruschi” ed alla società “Provincia
Sviluppo s.r.l.”, che lavoreranno in stretta
sinergia. Sono già state individuate una serie di
manifestazioni alle quali partecipare fra cui
Vinitaly a Verona, Sol a Verona Vinexpo a
Bordaux. Un segnale positivo è il commento
della Cia livornese per più ragioni.
In primo luogo perché si inizia ad affrontare la
partita della promozione delle produzioni
agroalimentari in una logica di sistema - tanto

per utilizzare un modo di dire fin troppo abusato
– tra i due più importanti soggetti istituzionali
che hanno competenze in questo campo. Inoltre
perché si potrà contribuire a dare una immagine
unitaria del territorio provinciale e delle proprie
produzioni ed infine non trascurabile sarà il
conseguimento di una più razionale utilizzazione
delle sempre più scarse risorse finanziarie.
Non va peraltro dimenticato che l’accordo è un
possibile strumento di rilancio dell’attività del
Consorzio “Strade del vino Costa degli Etruschi”,
che negli ultimi tempi si era venuto a ritrovare in
una situazione di difficoltà, come già rilevato in
passato su queste stese pagine.
Un primo passo pertanto, che potrà essere
perfezionato ed implementato nei prossimi anni,
cercando di perseguire anche una strategia
condivisa più complessiva di vendita di questo
territorio, del quale le produzioni agroalimentari
sono un fattore non secondario. (s.p.)

Se anche tu sei convinto dei vantaggi economici
e ambientali offerti dall’utilizzo di energie alternative...

abbiamo una
buona notizia per te!
Siamo la I.E.S. Solare s.r.l., e ci occupiamo di progettare e realizzare impianti,
grandi o piccoli, complessi o semplici, con caratteristiche all’avanguardia nel
campo delle nuove tecnologie energetiche (fotovoltaico, solare termico,
eolico, biomasse...).
La buona notizia? Ci occupiamo noi di tutte le incombenze burocratiche,
finanziarie, fiscali e delle agevolazioni legate all’operazione. Insomma, offriamo
un servizio “chiavi in mano” a tutto tondo.
Il nostro impegno è di farti risparmiare, da subito e senza complicazioni,
e per farlo ci basta una tua telefonata. Al resto pensiamo noi.
Ci puoi trovare a:
Livorno - piazza Benamozegh, 17
tel. 0586 899698 • fax 0586 213175
Marina di Carrara - viale Zaccagna, 6
tel. 0585 50701 • fax 0585 855772
Firenze - via del Caparra, 21R
tel/fax 055 7398735
posta elettronica: info@ies-solare.com

le, i modelli inviati dalla Provincia di
Livorno, per l’aggiornamento dello schedario viticolo, che precede anche l’indicazione delle superfici iscritte ai relativi
albi. I dati presenti in Camera di Commercio, trasmessi alla Provincia, non sempre rispondono alle nuove rilevazioni,
effettuate con fotointerpretazione e pertanto molto più precise e soprattutto
calcolate secondo un sistema stabilito.
2) Consentire l’aumento delle superficie vitata iscrivibile alla Doc per quelle
aziende, con una superficie vitata ridotta, al fine di raggiungere una dimensione economica per operare sul
mercato. L’autorizzazione concessa,
dovrebbe consentire di raggiungere i 5
ettari di vigneto e sarebbe destinata
alle aziende già iscritte all’albo della
Doc, che commercializzano rivendicando la denominazione stessa.
La superficie media vitata aziendale
dei produttori della “Bolgheri”, la più
elevata della Provincia di Livorno è di
ha 2,53; risultano 58 le aziende iscritte
alla Doc e di queste il 33% ha superficie vitata inferiore ai 5 ettari. L’eventuale accoglimento della proposta pertanto, comporterebbe un modesto aumento della Doc, consentendo però di
consolidare le piccole aziende che hanno investito nel settore. (s.p.)

Vinitaly 2005:
raddoppia la partecipazione
BOLGHERI - L’accordo tra provincia e CCIAA sulla promozione delle produzioni agroalimentari livornesi, si
traduce subito in atti concreti. La superficie a disposizione delle aziende viticole provinciali sarà raddoppiata.
Oltre allo spazio nel padiglione storico, non ampliabile, è
stata acquisita la disponibilità di uno spazio esterno nella
tensiostruttura. Pertanto dai 17 produttori presenti nel
2004 nello stand di Provincia Sviluppo s.r.l., si dovrebbe
passare ai 35 del 2005.
Nel corso della riunione tenutasi a Bolgheri il 18 gennaio
u.s., alla presenza della Amm.ne Provinciale, CCIAA,
Consorzio Strade del vino Costa degli Etruschi ed un
nutrito gruppo di produttori, è stata ipotizzato la seguente ripartizione degli spazi: nello stand esterno le aziende
aderenti alla DOC “Bolgheri”, nello stand interno le altre
DOC “Elba”, “Val di Cornia” ed il resto del territorio
provinciale. La quota di partecipazione delle aziende
anche a seguito dell’accordo Provincia CCIAA, sia per la
partecipazione diretta con tavolo di degustazione, che
indiretta, sarà mantenuta invariata. (s.p.)

Solidarietà per l’emergenza
maremoto in Asia
Cia, Donne in Campo e Coordinamento Microstoria di
Rosignano hanno versato i fondi raccolti nel mercato di
solidarietà anche con i prodotti agricoli delle aziende locali
ROSIGNANO - Cia, Donne in Campo di Rosignano e Microstoria
hanno unito le loro forze per dare un aiuto concreto alle
popolazioni asiatiche colpite dal maremoto: ecco la filosofia
che ha mosso l’iniziativa comune svoltasi nei giorni dell’Epifania nei locali del Coordinamento microstoria di Rosignano
Marittimo. L’iniziativa, che ha avuto come scopo ulteriore
la promozione turistico-culturale delle aziende agricole
delle frazioni collinari, si è concretizzata nell’allestimento di
un mercatino di prodotti locali e di piccoli oggetti di
artigianato e acquerelli di artisti locali. Anche i bambini del
Coordinamento Microstoria di Rosignano hanno contribuito realizzando delle piccole manifatture in gesso, che rappresentano la forza e la speranza di ripresa per l’infanzia
asiatica, colpita non solo nel disastro naturale ma anche
successivamente. Il ricavato di 530 euro è stato devoluto
per gli aiuti del Sud Est Asiatico tramite il conto corrente
Anpas Pubbliche Assistenze appositamente aperto presso
Agenzia 2 di Firenze Banca Popolare di Milano.
La Cia ed il Coordinamento Microstoria ringrazia le aziende
agricole che hanno contribuito e permesso l’iniziativa donando i loro prodotti: Agriturismo Pane e Vino, Agriturismo
Cappellese, Apicoltura Dott. Pescia, Agriturismo F.lli
Farabollini, Azienda Agricola Stabile Vincenzo,Floricolture
Gracci Andrea e Taffi Silvia,Ortofrutticoltura Compagnoni
Riccardo, Azienda Agricola Gasparet Alba, e tutti quanti
hanno donato delle piccole manifatture. (Manola Pizzi)

FEBBRAIO 2005
e-mail:
dimensione.livorno@cia.it
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Psr 2000/2006
alla stretta finale
Il punto sulla situazione finanziaria
LIVORNO - Se la preoccupazione era
quella di non riuscire ad utilizzare
tutte le risorse assegnate alla
provincia di Livorno, sul Piano di
Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006,
pari a circa 15.000.000 di euro,
oggi possiamo dire che è ampiamente superata. La Cia per la verità
non aveva mai avuto dubbi in
proposito.
Al contrario la situazione finanziaria
aggiornata alla data attuale,
conferma quello che si sapeva da
tempo: le risorse sono largamente
insufficienti a far fronte al numero di
domande presentate, ma soprattutto a rispondere alle aspettative che
si erano generate nelle aziende alla
presentazione del PSR. Con il 30
settembre 2004 è scaduto l’ultimo
termine per la presentazione di
nuove domande sulla misura 1
“investimenti nelle aziende agricole” e misura 9.5 “agriturismo” le più
gettonate dalle aziende agricole. La
misura 2 sul premio di primo
insediamento ai giovani agricoltori,
era già stata chiusa da tempo e tra
l’altro è tuttora in corso un
contenzioso tra la Regione Toscana e la UE relativamente alle
modalità di pagamento effettuate.
La misura 6 (ex Reg. CEE 2078/92)
sulle “azioni agroambientali” è
stata riaperta anche per l’anno
2005, dalla Provincia di Livorno su
richiesta delle Organizzazioni
Agricole, con una limitata assegnazione finanziaria pari ad euro
25.460, per dare continuità ad un
programma avviato da tempo,
creare un canale di spesa corrente
qualora non andassero a buon fine
gli investimenti autorizzati ma non
ancora conclusi ed anche con la
speranza di poter beneficiare di
risorse aggiuntive, da parte della
Regione Toscana considerata la
grande richiesta da parte delle
aziende provinciali.
Ai fini informativi si riporta il seguente quadro delle disponibilità
finanziarie e delle domande giacenti, che risulta più esauriente di
qualsiasi spiegazione.
Misura 1 - Risorse disponibili per
l’annualità 2005: euro 523.354
(fondi annualità 2006 utilizzabili nel
corrente anno)
Domande che hanno avuto una
istruttoria favorevole n. 201 (Va
rilevato che una stessa azienda
può essere presente in graduatoria
con più domande a seconda delle
azioni richieste a finanziamento). È
previsto il finanziamento delle
prime undici domande dell’elenco
Misura 9.5 – Risorse disponibili per
l’annualità 2005: euro 80.000 (fondi
annualità 2006 utilizzabili nel
corrente anno)
Domande che hanno avuto una
istruttoria favorevole n. 29
È previsto il finanziamento delle 1a
domanda e quota parte della 2a
domanda
Misura 6 Le risorse impegnate nel
2005 per il pagamento delle
domande in essere sono pari ad
euro 1.910.460. L’impegno di
spesa in questo caso è pluriennale,
considerato che la domanda ha
durata quinquennale. Le domande
che saranno finanziate in questa
annualità con i euro 25.460 a
disposizione non potranno essere
più di 5/10 in considerazione
dell’ampiezza aziendale.
Si ricorda che è in fase di definizione la domanda presentata dal
Consorzio di Bonifica della Val di
Cornia, sulla misura 9.6 “gestione
delle risorse idriche in agricoltura”
per la realizzazione dell’invaso
della Gera, che prevede un impegno finanziario complessivo, nelle
annualità 2005 e 2006 di euro
1.103.413. (s.p.)
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Firmato da tutte le Associazioni di categoria un documento
per il rilancio dello sviluppo nella provincia di Firenze
da FIRENZE - È stato presentato
nel mese di gennaio al Presidente
della Provincia ed al sindaco di Firenze il documento sottoscritto anche
dalla Confederazione Italiana di Firenze oltre ad altre tredici Associazioni di categoria, che ha per titolo
“per il rilancio della competitività e
per il rilancio dello sviluppo”.
Il documento che è stato condiviso
dalle Istituzioni presenti all’incontro, si compone di nove capitoli, che
introducono nel dibattito politico
provinciale una serie di priorità che il
mondo delle imprese ritiene indispensabili per in rilancio dell’economia fiorentina. Tra i temi presenti
nel documento il primo anche in
ordine di presentazione è quello dell’area metropolitana, area che secondo noi è la dimensione minima di
programmazione strategica del no-

stro territorio, su questo tema le
categorie economiche hanno richiesto con forza l’inizio di un coordinamento tra le tre province interessate
(Firenze, Prato e Pistoia). Per una
programmazione che riguardi in particolare i servizi idrici, la depurazione,
i trasporti, le grandi opere
infrastrutturali e fino alla gestione
dei rifiuti, tutti temi che hanno necessità, per la loro complessità, di
una visione territoriale più ampia.
Una parte importante del documento riguarda le politiche relative alla
semplificazione amministrativa, ormai non più rinviale, oltre alle politiche di welfare ed in particolare le
politiche per la popolazione anziana
oltre alla necessità di nuove politiche
di accoglienza per gli immigrati, una
forza indispensabile per le nostre
imprese. Il documento analizza an-

Iniziata la Campagna
tesseramento 2005

Una “farfalla bianca”
per il pane del Mugello
FIRENZE - Una farfalla bianca, all’insegna di un
mondo pulito, vola sul Pane del Mugello.
Da dicembre, in occasione della seconda
edizione del Pane e della Pasta, il pane del
Mugello viene contrassegnato dalla farfalla
bianca, sinonimo di genuinità, qualità e
riscoperta di tradizione. “Grazie all’accordo
di filiera - spiega Luciano Rossi Direttore di
Toscana Cereali - con il Molino Foralossi
Carlo di Firenzuola e con il Vecchio Forno di
Giuseppe Siracusa a Polcanto abbiamo
recuperato una tradizione orami dimenticata
ma che fa parte della civiltà contadina
mugellana. Il pane del Mugello è un pane a
lievitazione naturale su teli di lino e cotto nel
forno a legna. La farina utilizzata, ottenuta
dalla macinazione a pietra da un molino
alimentato ad acqua, conserva le parti
migliori del chicco di grano: il germe e le
fibre. Per fare questo si utilizza il frumento del
Mugello, cosa che, ad oggi, non viene fatta
perché si impiegano frumenti di altre zone”.
“Questo significa - dice Sandro Piccini,
Presidente della Cia di Firenze - un nuovo
sviluppo della coltura del grano tenero,

passata un po’ nel dimenticatoio perché
anche la cerealicoltura del Mugello, come nel
resto della Toscana, è sempre stata
contraddistinta da rese basse e costi di
produzione alti”.
Dal seme alla tavola, dunque, l’intera filiera
segue i valori colturali di una volta e, al
tempo stesso, si avvale di processi produttivi
dal basso impatto ambientale. Un pane di
qualità in commercio nei supermercati Coop
di Borgo San Lorenzo, Vicchio e
Pontassieve. “Il consumatore può stare
tranquillo - commenta Giacomo Taviani
dirigente di Toscana Cereali - il “Pane del
Mugello” è un pane certificato e garantito ed
il marchio di Agriqualità ne assicura sanità e
genuinità”. Al progetto hanno aderito oltre a
Toscana Cereali, la Cia e la Coldiretti di
Firenze, Confartigianato e Cna di Firenze,
Confeserecenti, Consorzio Agrario di Firenze,
Unicoop e con il sostegno delle istituzioni
locali. In questi giorni ha preso avvio la
costituzione di un Consorzio per la tutela, la
promozione e valorizzazione del Pane del
Mugello cotto in forno a legna.

Conclusa la campagna di frangitura olio, Anche l’Empolese Valdelsa crede in un
ottima qualità e produzione elevata
forte sviluppo del settore agroalimentare
FIRENZE - La campagna di frangitura 2004
verrà ricordata dagli olivicoltori come
una annata di notevole produzione e con
un elevato livello qualitativo dell’olio,
mentre per i frantoiani è stata una campagna molto difficile per il particolare
andamento della maturazione dei frutti.
Si è verificato, soprattutto nella prima
fase fino alla metà di novembre, un periodo con un andamento stagionale mite,
dove da un punto di vista visivo si
evidenziava una discreta colorazione delle drupe, ma non si riscontrava un altrettanto buona maturazione tecnologica
della polpa, caratterizzata da una notevole resistenza meccanica e da un elevato
tenore zuccherino che andava velocemente in fermentazione una volta che la
polpa veniva trasformata in pasta e avviata alla gramolazione, conferendo sensazioni sgradevoli al prodotto ottenuto. In
questa fase caratterizzata da rese al disotto delle medie aziendali, si sono ottenuti
oli squilibrati in cui si riscontrano note
legnose tendenti all’amaro-astringente
oltre ad un notevole appiattimento
olfattivo. Tale situazione è venuta meno
a metà della terza decade di novembre
quando le temperature dell’aria si è abbassata, e a livello fisiologico si è avuto il
catabolismo degli zuccheri che oltre al
conseguente aumento della percentuale
di olio, ha consentito di migliorare notevolmente l’estrazione del prodotto con

conseguente ottenimento di oli di elevata qualità. Questo andamento si è protratto fino alla prima decade di dicembre, momento in cui sono arrivate le
prime gelate che hanno “allessato” le
olive compromettendo irreversibilmente,
tranne che per qualche “isola felice”, la
qualità dell’olio ottenuto. Questo aspetti
possono essere evidenziati grazie al lavoro svolto dal gruppo di ricerca della Camera di Commercio di Firenze, che studia le dinamiche di processo che correlano
le caratteristiche dell’olive e il processo
di estrazione, con la qualità del prodotto
finale ottenuto. Fermo restando che per
ottenere grandi oli è condizione necessaria, ma non sufficiente, partire da ottime
olive sia sotto l’aspetto qualitativo che
sanitario, occorre per il futuro lavorare
molto integrando i produttori, i frantoi e
le strutture di ricerca. Per ciò che riguarda il prezzo, l’elevata produzione ha portato a un ridimensionamento del livello
raggiunto nel 2003, con il riacutizzarsi
del fenomeno concorrenziale fra prodotti di qualità e produzioni di basso profilo;
un problema aggravato dalla ulteriore
concorrenza dei raccoglitori che, in annate come queste di elevate quantità raccolte, una volta soddisfatti i propri bisogni, collocano sul mercato il proprio “supero produttivo” a prezzi di realizzo ben
al disotto di quelli del pur magro mercato
tradizionale. (Giacomo Grassi)

che gli aspetti relativi alle politiche
della cultura, intesa come motore
anche della nostra economia
sopratutto per il settore del turismo
e dell’agriturismo, che con l’attuale
crisi necessitano di forme di turismo
più attento agli eventi culturali. Altri
temi introdotti nel documento sono
l’esigenza di avere politiche territoriali coordinate al fine di offrire opportunità di investimento internazionali sul nostro territorio.
Dopo l’incontro di presentazione
del documento, è deciso di formare
un tavolo di intesa tra le categorie
economiche i Sindacati e le Istituzioni per analizzare, a partire dai
temi che sono stati elencati nel
nostro documento, la possibilità di
redigere e condividere un documento per il rilancio della nostra
economia. (Sandro Piccini)

VINCI - Si è svolto il 29 Gennaio un convegno organizzato dalla Margherita con
il titolo “politiche della qualità come risorsa dello sviluppo locale”. Un
convegno che aveva al centro della sua discussione il tema di quanto il settore
dell’agroindustria può essere determinante in una politica di rilancio dell’
economia locale. Un tema per la Cia fondamentale, che ha visto la partecipazione del Sindaco di Empoli (che è anche Presidente del Circondario) oltre
ai Sindaci di Vinci e di Montaione. Relatori del convegno sono stati il
Consigliere Regionale della Margherita Gianluca Parrini oltre al Vicesindaco
di Empoli Filippo Sani ed Alessio Falorni analista di Marketing.
Nel Convegno si è dibattuto ampiamente sul tema di come sia oggi superato
il concetto di distretto industriale (come se lo sviluppo economico dipendesse esclusivamente dall’industria manifatturiera) e di come invece vada
considerato il tema dello sviluppo come un sistema integrato territoriale. Un
sistema che vede l’industria integrata in un concetto di qualità con gli altri
sistemi economici ed in particolare con l’agricoltura settore che esprime
valore aggiunto in termini di qualità territoriale e di qualità di vita. Certamente se il tema della qualità globale (così definito dalla Cia di Firenze nel
documento consegnato alle forze politiche prima delle ultime elezioni
amministrative) sta assumendo importanza nella discussione della
competitività del sistema economico locale, il settore agricolo non soltanto è
integrato con gli altri ma sicuramente riveste una importanza strategica. Una
importanza data dal grande valore aggiunto che la bellezza del nostro territorio
può dare a tutte le produzioni industriali ma anche a quelle artigianali. Valore
aggiunto indispensabile se non si vuole accettare la logica della concorrenza
spietata soltanto sul piano dei costi e dei diritti tagliati ai lavoratori. Nel suo
intervento il Presidente provinciale della Cia Sandro Piccini ha ribadito che
“la nostra strategia sulla qualità dei nostri prodotti è utile ed indispensabile
al mantenimento di una qualità di vita complessiva”.
Piccini ha inoltre introdotto nella discussione l’importanza del coordinamento attuale tra i comuni che svolge il Circondario, ma anche della “opportunità
che la discussione vada ampliata al rapporto con l’area metropolitana vasta e
con la provincia di Firenze oltre che con le Istituzioni come la Camera di
commercio e con le fondazioni bancarie che ancora troppo poco investono in
questo territorio”.

La Cia di Firenze ha iniziato a gennaio la
campagna del tesseramento del 2005, un
appuntamento importante per verificare la
forza organizzata dalla Confederazione.
Una forza fondamentale per l’agricoltura
di Firenze, che ha nella Cia una voce
autorevole ed importante nel panorama
provinciale. “Anche nel 2005 - sottolinea
il presidente provinciale Sandro Piccini ci poniamo obiettivi ambiziosi che
soltanto con l’apporto degli associati sarà
possibile raggiungere, obiettivi indispensabili per una agricoltura importante sia
come settore economico e sia come
contributo alla vita sociale della nostra
collettività”. Come tutti gli anni la Cia ha
inviato una lettera ai propri soci con
allegato il bollettino di conto corrente
postale per il pagamento, con l’obiettivo
di concludere la riconsegna delle tessere
nei primi mesi del 2005.

Obbligo tenuta
scritture contabili
Tutti i produttori agricoli che nel 2004
hanno realizzato un volume di affari
superiore a 2.582,28 euro costituito per
almeno due terzi da cessioni di prodotti
agricoli sono obbligati a tenere le scritture
contabili ed osservare quindi tutti gli
adempimenti fiscali previsti dalla
normativa Iva. Il limite sale a 7.746,85
euro se l’attività è esercitata esclusivamente in piccoli comuni montani o in
zone appositamente delimitate. Gli uffici
fiscali della Cia sono a disposizione per i
chiarimenti e l’assistenza necessaria.

Fabbricati rurali
Il fabbricato rurale a seguito di una
ristrutturazione edilizia o di una parziale
vendita o donazione viene iscritto al
catasto urbano con conseguente
attribuzione di rendita catastale. A questo
punto il Comune pretende il versamento
dell’Ici, anche se il fabbricato ha tutte le
caratteristiche per mantenere il requisito
“rurale” e quindi esonerato dal versamento. Gli uffici fiscali della Cia fiorentina
hanno vinto nuovamente un ricorso in
Commissione tributaria di primo grado
contro un Comune che si ostinava a
pretendere l’imposta da una coltivatrice. I
requisiti per ottenere il riconoscimento di
fabbricato rurale sono semplici: occorre
essere titolari del fabbricato e del terreno
su cui il fabbricato insiste, svolgere
effettivamente l’attività agricola dimostrando poi un requisito legato al volume
d’affari ed avere un certo quantitativo di
terreno in base alla coltura praticata.
Anche gli annessi agricoli sono esonerati
da Ici ed Irpef, ma anche per questi
spesso si rischia l’imposizione fiscale se
non si è solleciti a chiederne l’esonero.
La Cia è a disposizione per chiarimenti e
eventuale espletamento delle pratiche.
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L’assemblea congressuale
dell’Agia pisana

Bene olio e vino – Luci e ombre per la carne – 16% in più nei primi sei mesi
del 2004 per l’agriturismo, trainato anche dallo sforzo promozionale sul tipico
da

PISA - Uno sguardo a 360 gradi sull’agricoltura
pisana. Le produzioni, dopo due annate climaticamente
sfavorevoli, sono tornate ad assestarsi su valori normali e in
qualche caso superiori alla media. Il 2004 è stato un anno di
grandi soddisfazioni, se si pensa all’olio e al vino. Luci ed
ombre invece per il settore della carne, dove solo ora i
consumi stanno tornando a livelli precedenti l’allarme Bse, e
del latte. In ripresa il comparto dell’agriturismo, trainato
anche dallo sforzo promozionale sui prodotti tipici (+16% nei
primi sei mesi dell’anno). Punto della situazione con il
vicepresidente della Provincia Antonio Melani, che ha la
delega all’agricoltura e forestazione.
LE CIFRE. Nella provincia di Pisa la superficie agricola
utilizzata ammonta a 108.820 ettari, dove vengono praticate
colture di cereali, industriali, ortive, legnose agrarie,
foraggere, pascoli. La superficie boschiva è di 51mila ettari.
Riguardo alle produzioni, in quintali, spiccano grano duro
(oltre 1 milione e 200mila), foraggere (1 milione), barbabietola (900mila), mais (500mila).
LA ZOOTECNIA. La zootecnia pisana è da sempre un
settore caratterizzato da produzioni che non soddisfano la
domanda interna e tendente alla riduzione dei capi. Comunque la consistenza del bestiame allevato è nei numeri: oltre
11.400 bovini prevalentemente da carne, circa 48.500 ovini
in maggioranza da latte, oltre 24mila suini e circa 4.500 capi
equini. “La Provincia si è adoperata da tempo per sostenere
il settore - dice Melani -. Tra le azioni principali il marchio
Carne Bovina Pisana, l’istituzione della tracciabilità, il
progetto Stalle Aperte. I risultati più significativi? La ripresa
dei consumi e la valorizzazione di produzioni come la Mucca
Pisana”. Piccola ma significativa produzione, per le massime
garanzie igienico-sanitarie, è quella del latte bovino: circa
420mila litri. Anche per il latte bovino la Provincia sta
procedendo, assieme all’Associazione Provinciale Allevatori,
in direzione della tracciabilità del prodotto.
OLIVICOLTURA. L’olivicoltura è praticata sull’intero
territorio: 13mila ettari, con 1 milione e 300mila piante in
produzione. La campagna olearia 2004/2005 si presenta
come la più produttiva delle ultime cinque, con una produzione stimata (la campagna è ancora in corso) di circa
135mila quintali di olive e oltre 20mila quintali di olio, per una

Tesseramento
Cia di Pisa
Tutti coloro che rinnoveranno
la tessera 2005 della Cia
entro il mese di marzo riceveranno un bellissimo e utile
omaggio...

La Cia di Pisa
su internet
www.ciapisa.it
Il sito, curato direttamente dai
dirigenti e dai funzionari dei
vari settori professionali della
Cia di Pisa, contiene informazioni utili riguardo alle novità
in agricoltura e per i cittadini.
Da oggi dunque è possibile
saperne di più, in maniera
semplice e veloce, consultando il sito www.ciapisa.it

resa media del 15%. Caposaldo della promozione locale è
“Pisa Olio”, che si tiene ogni anno a dicembre. Significativa
l’edizione 2004 per le novità introdotte: come la collaborazione dell’associazione dei ristoratori per la presentazione nei
ristoranti pisani di carte degli oli extravergini in maniera
analoga a quelle dei vini. “Il tutto - dice Melani - a conferma
di un preciso disegno finalizzato alla qualità, alla salubrità
alimentare, alla tracciabilità di un prodotto, in grado di dare,
secondo anche logiche di marketing territoriale, un notevole
contributo di immagine all’intera provincia”.
PIANO DI SVILUPPO RURALE. Con il 2005 il Piano di
sviluppo rurale 2000-2006 entra nella fase finale di applicazione. In questo periodo la Provincia si è vista assegnata ed
ha ripartito oltre 27 milioni di euro, suddivisi nelle varie
misure ed azioni a favore di aziende agricole, enti e consorzi.
Al 31 gennaio dovrà essere approvata la graduatoria delle
domande in corso di istruttoria, dopodiché si procederà
all’attribuzione dei contributi compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili (circa 4,3 milioni di euro).
NUOVA PAC. Nel frattempo si è già avviato il dibattito
sull’applicazione della nuova Pac, che modifica sensibilmente gli interventi dell’Ue nel settore. È previsto un
potenziamento della politica di sviluppo rurale cui verranno
destinati maggiori stanziamenti. In questo nuovo contesto e
in attesa del nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, la
Provincia ha affidato uno studio all’Università di Pisa per
arrivare alla predisposizione di un nuovo Piano Locale di
Sviluppo.
RISTRUTTURAZIONE VIGNETI. Nel Piano di
ristrutturazione e riconversione vigneti, per l’annualità 2004/
2005 sono state ritenute ammissibili 56 domande di contributo per un totale di 808mila euro. Entro il 31 marzo 2005
saranno approvati gli elenchi di liquidazione.
SERVIZI AGRICOLI. Nell’ambito del Piano provinciale dei
Servizi di sviluppo agricolo e rurale anno sono state finanziate 710 domande per complessivi 464mila euro, relative ai
servizi di assistenza tecnica diretta alle imprese agricole.
FORESTAZIONE. Nell’importante contesto delle opere di
prevenzione per gli incendi boschivi, anche attraverso
metodi propri dell’ingegneria naturalistica, la Provincia per il
2005 ha previsto stanziamenti per oltre 600mila euro. (rdp)

Quarantaquattro vini pisani entrano nella
Selezione dei vini di Toscana 2004
Per otto di questi Enoteca Italiana e Ministero
dell’agricoltura assegnano il diploma di eccellenza
Pisa - Ben 44 vini pisani, su 62 presentati,
entrano nella “Selezione dei Vini di Toscana”; e 8 di essi vengono addirittura
accolti nel gotha dei migliori. E´ il risultato della classifica, stilata quest’anno
dopo quella del 2002, da Regione e Toscana Promozione, volta ad individuare
la migliore produzione enologica regionale, da utilizzare in occasione di iniziative promozionali in Italia ed all’estero.
Insomma, una sontuosa vetrina per i vini
prescelti; “dunque - sottolinea il
vicepresidente della Provincia di Pisa
Antonio Melani - anche un premio alle
aziende produttrici, e uno stimolo al continuo miglioramento qualitativo delle
bottiglie messe sul mercato”. La Selezione 2004, aperta ai vini toscani a marchio
di qualità (Docg, Doc e Igt), si è svolta
nella sede della prestigiosa Enoteca Italiana di Siena; ed essendo manifestazione
riconosciuta dal Ministero dell’agricoltura, è avvenuta sotto la supervisione di
un suo funzionario. I punteggi, attribuiti
secondo il metodo dell’Unione internazionale degli enologi, vengono espressi in
centesimi: entrano nella Selezione i vini
valutati almeno 80/100, ottenendo un
diploma di merito; quelli con voto da 85/
100 in su ricevono un diploma di menzione speciale. In questa top class, sono
rientrati appunto 8 vini pisani: il Bianco
pisano San Torpé vinsanto Docg 1999
delle Sorelle Palazzi (Terricciola); il
Sanverano 2000, Igt Toscana Rosso di
Belvedere-Agripeccioli (Peccioli); il Desiderio 1998, Docg Bianco pisano San
Torpé vinsanto della Cantina delle Colline Pisane (Cenaia); l’Imperatore 2001,
Igt Toscana Rosso della Fattoria
Campigiana (San Miniato); il Rosso delle

Miniere 2000, Doc Montescudaio rosso
della Fattoria Poggio Gagliardo
(Montecatini
Valdicecina);
il
Montescudaio vinsanto Doc 1999
dell´azienda Serra del Pino
(Montescudaio); il Moreto 2001, Doc
Montescudaio rosso sempre del La Serra
del Pino (Montescudaio); La Regola 2001,
Doc Montescudaio rosso del Podere La
Regola (Riparbella). Questi gli altri vini
pisani ammessi nella Selezione. Vallorsi
(Terricciola): I Cerroni, Argante; Alt 100
Nv (Riparbella): La Serra; San Gervasio
(Palaia): I Renai, A Sirio; Badia di Morrona
(Terricciola): N´Antia; Beconcini (San
Miniato): Maurleo, Reciso; Belvedere
Agripeccioli (Peccioli): La Castellaccia;
Cantine Gini (Cenaia): Morellino,
Messere, Il Novecento; Castello del
Terriccio (Castellina Marittima):
Tassinaia, Capannino; Fattoria di Fibbiano
(Terricciola): Ceppatella; San Quintino
(San Miniato): Chianti; Santa Lucia
(Pontedera): La Tesa; La Tana (Crespina):
Caberbet Sauvignon Classic e Barrique;
Poggio Gagliardo (Montescudaio): Ultimo Sole, Vignalontana; Sorbaiano
(Montecatini Valdicecina): Vin Santo,
Lucestraia; L´Uccelliera (Fauglia):
Castellaccio 2000 e 2001; Varramista
(Montopoli): Varramista; Giusti e Zanza
(Fauglia): Dulcamara; La Chiesa
(Terricciola): Sabiniano; La Regola
(Riparbella): Ligustro; Spazzavento
(Ponsacco): Ireneo; Paoletti Gualandi
(Lajatico): Orciatico; Torre a Cenaja
(Cenaia): Vajo, Cenaja; Tenuta di
Burchino (Terricciola): Genius Loci;
Tenuta di Ghizzano (Peccioli): Generoso; Poggio Cosmiano (Peccioli): Poggio
Cosmiano.

LAIATICO - Si e tenuta il 31 gennaio,
presso il Teatro Comunale, l’assemblea Agia provinciale preparatoria al
Congresso Regionale. Con gli incoraggiamenti della Presidenza della Cia di
Pisa da parte di Stefano Berti i giovani
dell’Agia hanno considerato l’assemblea un reale momento di incontro e
scambio.
Il presidente provinciale Fabio Panchetti ha rimarcato come l’assemblea
abbia valutato positivamente il documento Nazionale integrandolo con contributi sentiti sul territorio e per i quali
l’Agia di Pisa si è battuta da subito:” la
valorizzazione delle produzioni
autoctone, tipiche e tradizionali”. Al
centro del dibattito l’impresa agricola
quale protagonista nella produzione di
energia da fonti rinnovabili (solare,
biomassa, eolico, biocarbu-ranti).
Secondo Simona Londi imprenditrice,
della presidenza dell’Agia di Pisa, non
si deve più rimandare la sfida al mercato e indicare i prossimi anni come il
triennio della “formazione continua”
dalle tecniche agronomiche al
marketing dei prodotti . Roberto
Scalacci presidente Regionale dell’Agia
ha espresso un giudizio incoraggiante

considerando l’Agia di Pisa come un
laboratorio, un territorio fertile di idee
per sollecitare gli imprenditori giovani
ad utilizzare tutte le opportunità offerte dalla nuova figura dello IAP, favorendo la trasformazione delle proprie
produzioni ed ottimizzandone il PlusValore con la vendita del prodotto
finito.
Dalla Presidenza della Cia Regionale
Alessandro del Carlo, ha fatto risaltare
come il contributo dei giovani sia importante, tanto di più in questo momento che ci prepara a decisioni politiche sulle imminenti elezioni amministrative regionali. Contributo molto
interessante quello del Segretario Nazionale Matteo Ansanelli che ha
relazionato sulle ultime opportunità
del Dlgs 185/2000, per le nuove aziende, puntando l’attenzione sulla gestione del territorio, creando la consapevolezza che nel Territorio Toscano,
irripetibile, può racchiudersi la chiave
di volta per competere con altre agricolture, innovando per differenziarsi
sul mercato.
Al termine dell’assemblea sono stati
eletti i delegati al Congresso Regionale. (cg)

FORMAZIONE
Corso patentino fitosanitari
Riproponiamo all’attenzione dei nostri associati e associati di altre
organizzazioni,soci di cooperative,ma anche a qualsiasi cittadino interessato,
qualora agricoltore a titolo secondario, i corsi dei patentini fitosanitari, utile
strumento che ogni agricoltore dovrebbe avere nel proprio bagaglio. Il corso è
rivolto a coloro che devono prendere per la prima volta il Patentino e non i rinnovi
successivi. Il corso consta, ricordiamo, di sette serate in cui vengono illustrate la
normativa, la sicurezza nell’uso dei prodotti potenzialmente dannosi e note
agronomiche e fitopatologiche sulle colture più diffuse, vite, olivo, cereali e frutta.
Gli orari di svolgimento sono sempre in serata, quando non c’è più luce per
effettuare lavorazioni in campo.

Corsi Haccp
Oltre all’obbligo di molti agricoltori che imbottigliano olio, vino e producano altri
prodotti di trasformazione, come marmellate, sottolio, di effettuare il corso per
l’ottenimento dell’attestato e redigere conseguentemente il manuale della qualità,
anche chi lavora in mense scolastiche, fiere, sagre ed agriturismo deve fare il
corso. Infatti molti enti richiedono espressamente l’attestato Haccp.

Corso assaggiatore olio
Il corso si terrà in San Miniato comprendente una parte teorica e quattro selezioni
ed assaggi condotti da un Capo Panel riconosciuto.Verranno condotte prove che
indurranno al riconoscimento 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 a Coop o Frantoi, ma anche
nella vendita diretta. Costo del corso 130 euro a partecipante. Per informazioni sui
corsi chiamare il 348 6010782 (Paiardini).

Approvato il Piano dei servizi
di sviluppo agricolo e rurale
Approvato dal Consiglio provinciale il Piano dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.
L’importo per il 2005 è stabilito in 550mila euro, cui andrà aggiunto il 22% che sarà
conferito da parte dei privati. Il piano, che fa riferimento alla legge regionale 34/2001,
prevede una serie di azioni per l’animazione dello sviluppo rurale e l’assistenza tecnica
alle imprese del settore. “È un buon programma - dice il vicepresidente della
Provincia, Antonio Melani - che vede coinvolte tantissime aziende e che sarà utile a
rafforzare la nostra agricoltura. Il piano è frutto di un intenso lavoro di confronto con
le associazioni professionali ed i rappresentanti delle aziende stesse”. Le tipologie di
intervento sono diverse: oltre all’assistenza di base alle produzioni vegetali ed animali,
si trovano progetti specifici come quelli per il corretto uso irriguo delle acque nel
Parco da parte delle aziende agricole; quello per la valorizzazione della coltivazione,
trasformazione e commercializzazione delle ciliegie di Lari; quello legato allo sportello
informativo per l’agricoltura biologica. Parte della somma stanziata (circa 102mila
euro) è vincolata all’assistenza zootecnica. (rdp)
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Il Comune di Pescia
ha presentato in
Regione le richieste
per i danni da calamità
Sono circa 200 le domande presentate da privati, aziende floricole, ecc.
che dopo la tromba d’aria del 19
Gennaio hanno presentato al Comune la denuncia dei danni subiti e di
conseguenza hanno fatto la domande
di risarcimento. Purtroppo la tromba
d’aria causò anche la morte di un
automobilista a seguito della caduta
di un cipresso. I maggiori danni si
registrarono per lo sradicamento di
serre, per rottura delle coperture in
polietilene e per la caduta di grossi
alberi. Al momento in cui la Regione
varerà il decreto di riconoscimento
scatteranno i sessanta giorni per presentare in modo analitico il computo
dei danni subiti su cui interverranno
i provvedimenti economici.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Precisazione
Con riferimento all’articolo sui nuovi canoni sull’attingimento dell’acqua per il 2005, pubblicato nello
scorso numero del giornale, si precisa
che per il 2005 il Concessionario
Ser.Fin. invierà a domicilio
dell’utilizzatore idrico, apposito avviso con allegato il bollettino di conto
corrente postale per il pagamento
del canone. I canoni per l’utilizzatore
idrico saranno i seguenti:
- uso potabile: 15,00 euro per litro al
secondo medio annuo con un minimo di 300,00 euro;
- uso agricolo: 50,00 euro per litro al
secondo medio annuo con un minimo di euro 100,00.
Per ulteriori informazioni contattare
i numeri 0573 374642, 0573 374643,
0573 3746644.

e-mail:
dimensione.pistoia@cia.it

Incontro tra Cia e Oleificio Sociale Valdinievole
da

MASSA E COZZILE - La salvaguardia e la tutela dei prodotti di
qualità passa attraverso la
valorizzazione, ovvero passa attraverso un percorso che permette al prodotto di acquisire un plusvalore rispetto ad un altro appartenente alla
medesima categoria merceologica.
Grazie a questo percorso, il prodotto
è diversificato per alcuni fattori che
permettono al consumatore di identificarlo.
Un esempio è il marchio Agriqualità,
creato dalla Regione Toscana (vedi
Legge regionale n° 25 del 1999) per
identificare e promuovere i prodotti
agro-alimentari realizzati con tecniche di agricoltura integrata. L’agri-

Corso di potatura olivi
Anche quest’anno, visto il successo incontrato in passato e
dall’interesse manifestato da numerosi olivicoltori, si terrà
l’ormai consueto corso di potatura degli olivi, presso la
Sede dell’Oleificio Sociale Valdinievole in via Vacchereccia,
11 a Massa e Cozzile. Il corso, gratuito e patrocinato
dall’assessorato all’Agricoltura del Comune, si svolgerà con
informazioni teoriche e pratiche fornite da personale
esperto e qualificato nel campo dell’olivicoltura, avrà luogo
secondo un calendario, le cui date ed orari sono in corso di
definizione. La data di inizio è prevista per il 24 Febbraio.
Per conoscere le modalità di iscrizione e l’orario degli
incontri si invitano tutti gli interessati a contattare l’Oleificio
Sociale Valdinievole, telefonando al numero 0572 60007 e/
o al cellulare 338 8181158.

Salvaguardare la diversità
dell’area umida del Padule
di Luigi Turini (*)
Il Centro di Ricerca, documentazione e promozione del Padule di Fucecchio
ha terminato lo studio sulla salvaguardia della biodiversità dell’area umida,
commissionato all’associazione nell’ambito delle attività di indagine volte a
valutare la compatibilità ambientale del progetto di riorganizzazione del
sistema della depurazione delle acque in Valdinevole ed altri comprensori
limitrofi (noto come progetto “tubone”). Il lavoro, coordinato dal Dr. Alessio
Bartolini, ha visto la partecipazione di un gruppo di professionisti (due
naturalisti, un geologo, una botanica e un’ittiologa ed altri esperti) facenti
capo allo staff tecnico del centro e della sezione di Zoologia del Museo di
Storia Naturale dell’Università di Firenze. Il lavoro si sviluppa in sei parti, le
prime due delle quali consistono rispettivamente in una raccolta delle
conoscenze sulla diversità biologica del Padule e delle indicazioni gestionali
finalizzate alla conservazione di essa. Le quattro parti successive consistono
nell’approfondimento degli elementi prioritari che emergono ai fini della
salvaguardia della biodiversità: la gestione delle acque, la gestione della
vegetazione e l’ampliamento della superficie protetta. Ai capitoli terzo e
quarto, dedicati alle problematiche legate allo stato qualitativo e quantitativo
delle acque del Padule di Fucecchio, date anche le finalità di questo lavoro,
è stato dedicato lo spazio più ampio. In questo ambito sono emerse
problematiche rilevanti, sia riguardo allo stato attuale dell’area, sia in considerazione delle previsioni contenute nel Progetto d’Area Vasta. In sostanza
quest’ultimo se da un lato, ponendo rimedio alle attuali carenze del sistema
di depurazione degli scarichi civili, contribuirebbe ad un miglioramento
qualitativo delle acque, dall’altro determinerebbe un pesante aggravamento
delle condizioni di deficit idrico che già si manifestano nei mesi estivi nel
bacino palustre. Le misure di mitigazione che sono state finora individuate
(sottobacini e piccoli invasi) non sono infatti sufficienti a compensare i volumi
di risorsa idrica che sarebbero convogliati agli impianti posti a valle del Padule.
Tale aspetto risulta tanto più problematico se si tiene conto del fatto che sia
lo studio effettuato dal Centro, sia le indicazioni gestionali del sito recentemente inviate dalla Regione Toscana alle Province di Pistoia e Firenze,
evidenziano quale elemento di particolare criticità dell’area proprio lo stress
a cui sono soggetti gli organismi acquatici nei mesi estivi a causa dei livelli
idrici insufficienti. Lo studio del Centro è stato realizzato in base alla
“Convenzione per la tutela del Padule di Fucecchio”, siglata un anno e mezzo
fa con la Provincia di Pistoia, il Consorzio di Bonifica, Acque Ingegneria ed
Arpat; nell’ambito di tale accordo dovrebbe ora riprendere ad operare il
gruppo di lavoro incaricato di ricercare soluzioni idonee alle problematiche
ambientali legate al progetto “tubone”.Lo studio può essere consultato da
tutti gli interessati presso la sede del Centro che ha provveduto anche, al fine
di assicurarne la massima diffusione, a renderlo disponibile on line sul proprio
sito web alla pagina www.zoneumidetoscane.it/eventi/padeventi.html.
(*)

coltura integrata è un metodo di produzione che prevede l’adozione di
tecniche compatibili con la conservazione dell’ambiente e con la sicu-

Presidente del centro documentazione del Padule di Fucecchio

rezza alimentare attraverso l’uso ridotto e controllato di prodotti chimici.
Con queste premesse mercoledì 26
gennaio il presidente della Cia Giuseppe Chiaramonte, si è incontrato,
presso la sede dell’Oleificio Sociale
Valdinievole a Massa e Cozzale, con
il gruppo dirigente dell’oleificio al
fine di individuare un percorso che
consenta ai soci di valorizzare la propria produzione che è di qualità.
Naturalmente l’aspetto da cui una
sana politica commerciale non può
prescindere è la capacità di raggiungere un quantitativo di prodotto, con
le caratteristiche adeguate, che in
termini di offerta sia in grado di com-

pensare i costi per gli investimenti
necessari.
Tra le varie opzioni quella che a
parere della Cia appare tra le più
interessanti è quella riferita ad una
marchio territoriale che sia in grado di coniugare un prodotto di qualità con l’ambiente in cui viene realizzato e di attingere alle originalità ed unicità culturali che una terra
esprime.
Partendo da questa analisi
Chiaramonte e il presidente
dell’oleificio Bellucci si sono impegnati a concretizzare un progetto
che veda la collaborazione anche
della Cia e dei suoi istituti di assistenza tecnica. (MR)

Patronato Inac, nuovi
uffici a Lamporecchio
Dal 1 gennaio gli uffici del Patronato Inac / Cia di
Lamporecchio si sono trasferiti dalla vecchia sede
presso la Casa del Popolo nella vicina via Gramsci al
numero 34, in prossimità della Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia. Invariati i giorni di apertura: mercoledì
e venerdì. Il nuovo numero di telefono dell’ufficio di
Lamporecchio è 0573/82894.
Con l’occasione ci preme ricordare che il Patronato ha
predisposto il servizio “Estratto conto contributivo
Inps” per i coltivatori diretti al fine di verificare la
propria posizione contributiva. Si invitano gli interessati
ad usufruirne, il servizio è completamente gratuito.

Immigrazione: flussi di ingresso e modalità di assunzione
di lavoratori neocomunitari ed extracomunitari per il 2005
Sono state emanate le due circolari del
Ministero del Welfare che stabiliscono le
disposizioni e le modalità con le quali i
datori di lavoro che intendono assumere
cittadini stranieri devono presentare le
relative domande, nei limiti delle quote
di ingresso stabilite. Sono stati infatti
pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due
“decreti flussi”, uno per neocomunitari e
l’altro per extracomunitari, che stabiliscono il numero massimo di ingressi ammissibili in Italia per motivi di lavoro. Il

primo decreto, quello per neocomunitari,
stabilisce un tetto di 79.500 ingressi per
motivi di lavoro stagionale e non. Il secondo, nell’ambito della quota massima
di 79.500 ingressi di cittadini
extracomunitari, prevede tra l’altro
30mila ingressi per lavoro subordinato,
riservandone la metà a colf e badanti. Le
domande dovranno essere inoltrate dai
datori di lavoro alla “Direzioni Provinciali del Lavoro via Desideri cap. 51100
Pistoia” esclusivamente dopo l’avvenuta

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei
due Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Le domande spedite prima
di tale data sono inammissibili. Quest’anno le circolari introducono una importante novità: per snellire i procedimenti amministrativi, infatti, le domande per le assunzioni potranno essere inviate dai datori di lavoro per posta alle
DPL competenti per territorio.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi
agli uffici Cia.

La Circolare n. 1 del 25 gennaio 2005 (lavoratori extracomunitari), la Circolare n. 2 del 25 gennaio 2002 (lavoratori neocomunitari),
e tutti gli allegati per le domande si possono trovare all’indirizzo internet www.welfare.gov.it/EaChannel/PrimoPiano/
lavoratorineocomunitari.htm oppure all’indirizzo www.welfare.gov.it/EaChannel/PrimoPiano/flussiimmigrazione.htm
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Agricoltura e ambiente, presentazione a Grosseto

I risultati di una ricerca europea
sulla Maremma e il Chianti

da

RIBOLLA - Nella sala ex cinema di
Ribolla, venerdì 4 febbraio, si sono svolti
i lavori della 1° Assemblea Congressuale
dell’Agia, l’associazione dei giovani agricoltori promossa dalla Cia. Oltre sessanta i giovani delegati, in rappresentanza di
tutto il territorio della provincia di
Grosseto, che conta oltre novecento giovani. Ha presieduto i lavori il presidente
della Cia Giancarlo Innocenti, successivamente una relazione introduttiva svolta dal Vice Enrico Rabazzi, ha dato inizio
all’assemblea. Interessante e stimolante i
saluti portati dagli invitati ed autorità
pubbliche, è intervenuto il presidente
della Banca di Credito di Cooperativo di
Sovicille, l’assessore del Comune di
Roccastrada, il Dirigente dell’Amministrazione Provinciale dott. Fabio Fabbri,
l’assessore all’agricoltura della provincia
Avv. Marco Visconti ed infine il Presidente della Provincia di Grosseto dott.
Lio Scheggi. Dopo i saluti, la parte più
viva dell’Assemblea, con gli interventi
dei giovani agricoltori, dove hanno messo
all’attenzione sì lo stato di crisi in cui
versa la nostra agricoltura, ma hanno
indicato anche quali possono essere le
possibilità e le prospettive future. Tutti
hanno puntato il dito contro la burocrazia, facendola divenire anche un punto
d’integrazione del documento nazionale,

largo spazio è stato dedicato alla
Multifunzionalità ed alla necessità di innovare ed investire in ricerca per un’agricoltura più competitiva a livello internazionale. Particolare è stato il saluto dell’associazione pensionati l’Anp, nella figura del suo presidente Gianfranco Turbanti, dove è emerso l’importanza del
dialogo tra le due associazioni di giovani
ed anziani. Ha chiuso i lavori della mattinata Matteo Ansanelli Segretario nazionale dell’Agia, che ha ricordato cosa l’agia
ha fatto e cosa farà nel breve periodo,
rimarcando l’importanza dell’agia come
punto d’incontro tra le varie realtà agricole nazionali, dove i giovani si confrontano e si scambiano le idee. Nel pomeriggio sono ripresi i lavori con l’intervento di

Roberto Scalacci Presidente dell’Agia
Toscana, poi l’intervento conclusivo di
Marco Failoni in rappresentanza della
Presidenza della Cia Toscana, infine il
resoconto delle commissioni, le quali
hanno apportato integrazione al documento nazionale, ed hanno proposto i 20
delegati all’Assemblea Regionale del 10
febbraio, numero consistente se si considera che in tutta la Toscana, i delegati
saranno 60, quindi per Grosseto il 33% di
rappresentanza. Oltre a ciò è stato costituito ufficialmente il comitato direttivo
dell’Agia di Grosseto con la presenza di
15 giovani, dove è stato nominato coordinatore Luca Bruchi un giovane imprenditore di Roccastrada, che molto ha dato
all’Agia in questo periodo. (e.r.)

Il progetto “Maremma Distretto rurale”
proposto come esperienza regionale
Dalla provincia di Grosseto idee e progetti sul tema delle “Pratiche
territoriali di qualità” e su “Programmi locali per l’impiego”
GROSSETO - La Regione Toscana ha proposto come esperienza regionale il progetto della “Maremma Distretto Rurale”, finalizzato alla realizzazione di un
“Sistema territoriale di qualità”, e ne ha
affidato l’attuazione alla Provincia di
Grosseto, attraverso una convenzione La
Regione, infatti, insieme ad altri partner
europei, ha ottenuto il finanziamento per
la realizzazione di un progetto denominato Adep, nell’ambito dello strumento
comunitario “Interreg III C”. Il progetto
ha lo scopo di valorizzare la cooperazione
internazionale, aumentando l’efficacia
delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale, sviluppando i dispositivi
di innovazione a sostegno dei territori
rurali. Uno strumento per raggiungere
questi obiettivi è la sperimentazione di
attività di sostegno allo sviluppo locale
mediante la presentazione di “sotto pro-

Le norme antifumo
per agriturismi
e aziende agricole
Con l’entrata in vigore della legge
16/2003 sulle norme antifumo nei
locali pubblici, anche negli agriturismi
queste regole devono essere rispettate in tutti i locali aperti al pubblico
delle aziende agricole (spacci, punti
vendita dei prodotti, sale di degustazione ecc.). Occorre quindi l’affissione del cartello “Vietato fumare”. Nella sala d’accesso principale, in caso di
più stanze per la ristorazione, occorre un cartello con i riferimenti di
legge e il nome del responsabile del
controllo (il cartello è scaricabile dal
sito del ministero www.sanita.it). In
caso contrario, è comunque il titolare
dell’agriturismo responsabile dell’osservanza della legge da parte degli
ospiti. Qualora si ritenga di poter
adibire una sala a “reparto fumatori”,
questa deve essere: chiusa da una
porta automatica, dotata d’idonei
aspiratori e di impianto d’allarme che
indichi tempestivamente, qualora si
verifichi un guasto, la proibizione di
fumare. (m.f.d.)

getti” da parte dei soggetti abilitati. I
paesi partecipanti hanno esaminato diverse tematiche e ne hanno isolate quattro, su cui dovranno essere realizzati cosiddetti “sub progetti locali” da parte di
soggetti pubblici e privati. Secondo i

GROSSETO - Il 28 gennaio, presso il Polo universitario, si è tenuto il convegno “Agricoltura multifunzionale e piani locali di sviluppo rurale: le prospettive d’evoluzione delle misure agro-ambientali”, cui hanno partecipato
amministratori regionali e locali, professionisti, agricoltori e ricercatori. Nel
corso del convegno sono stati divulgati i risultati del progetto triennale
europeo di ricerca Aembac “Definizione di un quadro analitico comune
europeo per lo sviluppo di programmi agro-ambientali locali per la conservazione della biodiversità e del paesaggio” sviluppato nell’ambito del
quinto programma dell’Ue, e coordinato dall’Iucm - The world
conservation union. Partner del progetto per l’Italia è il dipartimento di
Scienze economiche dell’Università di Firenze che ha coordinato il gruppo
di ricerca italiano, diretto dal prof. Alessandro Pacciani, del quale hanno
fatto parte ricercatori dell’Arsia, dell’Istituto nazionale d’economia agraria
(Inea), dell’Istituto regionale per la programmazione economica (Irpet),
dell’Accademia italiana di scienze forestali (Aisf), del Cra - Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo (Issds). Aembac ha definito una
metodologia, testata in 15 aree di studio appartenenti a sette diversi paesi
europei (oltre all’Italia, Olanda, Estonia, Svizzera, Germania, Ungheria,
Svezia), per lo sviluppo di programmi agro-ambientali locali basata
sull’analisi e valutazione dell’impatto delle pratiche agricole sulla performance di funzioni ambientali quali per esempio la conservazione della
biodiversità e del paesaggio e il controllo dell’erosione del suolo. Per
l’Italia, le aree pilota sono state il bacino del fiume Greve e il Parco regionale della Maremma, nelle quali è stata sperimentata una metodologia
operativa per la messa a punto d’interventi di supporto al miglioramento
delle relazioni tra agricoltura e ambiente. Si tratta di un tema di grande
rilevanza anche nell’ambito del distretto rurale della Maremma, nel quale
la qualità dell’ambiente e l’agricoltura sostenibile giocano un ruolo centrale nelle strategie di sviluppo dell’economia agricola e rurale. La
metodologia e gli strumenti d’analisi e valutazione proposti da Aembac
possono inoltre stimolare un’interessante riflessione sulle prospettive
d’evoluzione delle misure-agroambientali, nell’ambito della nuova fase di
programmazione della politica di sviluppo rurale che interesserà il periodo
2007-2013. I risultati della ricerca sono stati presentati nella mattina del 28
gennaio, alla presenza di Maria Grazia Mammuccini, amministratore
dell’Arsia. (a.a.a.)

Uscita la guida 2005 di Turismo verde
E iniziata l’attività promozionale in Europa

partner europei la Provincia di Grosseto
- con il progetto di Distretto Rurale, può
proporre esperienze, idee e progettualità
trasferibili anche alle altre realtà interessate, sui temi “Pratiche territoriali di qualità”
e “Programmi locali per l’impiego”. (a.a.a.)

In approvazione i piani strutturali
dei comuni del grossetano
GROSSETO - Diversi comuni stanno redigendo e portando in approvazione i piani
strutturali, strumenti urbanistici che, insieme ai regolamenti urbanistici, sostituiscono i vecchi piani di fabbricazione. Si sta facendo strada una nuova concezione della
gestione del territorio, sempre più oggetto d’attenzione sotto il profilo ambientale e
paesaggistico. L’agricoltura ne è profondamente interessata perché il territorio
rappresenta il luogo ove gli agricoltori producono, lavorano e vivono. Le scelte dei
comuni devono essere frutto della concertazione per l’adozione di uno strumento che
la nuova Legge Regionale (denominata Super 5) definisce parte di un vero e proprio
“Statuto del territorio”. Per queste ragioni la Cia sta partecipando con ruolo attivo e
propositivo a tutti gli incontri programmati dalle varie amministrazioni comunali,
recentemente quelle di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Cinigiano e Scansano.
Questi i temi su cui generalmente portiamo il nostro contributo: attenzione ai servizi
e alle vie di comunicazione; analisi delle opportunità e delle limitazioni connesse alla
distinzione tra aree a prevalente vocazione agricola ed aree ad esclusiva vocazione
agricola; favorire la pratica della multifunzionalità così come prevista anche dalla
recente riforma della PAC e delle attività connesse come definite dalla legge
d’orientamento e sue successive modifiche; previsione d’aree per la lavorazione,
confezionamento e vendita delle produzioni agroalimentari, preferibilmente a gestione collettiva di tipo associativo o cooperativo. Ovviamente le particolari situazioni
locali sono state e saranno preventivamente valutate e discusse direttamente con gli
associati interessati prima di rendere pubbliche osservazioni e proposte. (G.I.)

GROSSETO - Con l’arrivo del nuovo
anno, l’associazione Turismo Verde
della provincia, espressione della Cia
maremmana, riprende la capillare
promozione sia in Europa sia in Italia.
Infatti, a gennaio già due fiere europee hanno visto protagonista l’associazione con il nuovo catalogo 2005,
al quale hanno aderito più di 150
aziende, sia agrituristiche sia agroalimentari, rendendone preziosa la
stesura e variegando l’offerta.
Per prima la vetrina Olandese
d’Utrecht (circa 140.000 visitatori
dal 12 al 16 gennaio) dove oltre ai bei

La Provincia di Grosseto avrà il difensore civico
A breve la pubblicazione del bando per la presentazione delle candidature
GROSSETO - La Giunta Provinciale ha approvato il bando per
la presentazione delle candidature a ricoprire l’incarico di
difensore civico, previsto dall’articolo 47 dello Statuto. Il
bando verrà affisso nei prossimi giorni all’Albo Pretorio,
trasmesso ai singoli Comuni per l’affissione nei rispettivi
Albi Pretori e pubblicato nel sito Internet dell’Ente. Una
volta pervenute le candidature e verificato il rispetto delle
condizioni richieste, spetterà al Consiglio Provinciale
eleggere il difensore civico.
“Con questa decisione - spiega il presidente, Lio Scheggi diamo attuazione ad una previsione del nostro Statuto,

tendente a garantire alla comunità provinciale un ulteriore
strumento di trasparenza e di tutela dei diritti dei cittadini.
Sono sicuro che il mondo dell’associazionismo e degli
interessi diffusi sapranno esprimere candidature di grande
valore, fra le quali il Consiglio Provinciale potrà fare le
propria scelta con piena convinzione e consapevolezza”. Le
candidature possono essere espresse da ogni associazione
ed organismo rappresentativo di interessi diffusi e collettivi,
mentre i candidati devono essere in possesso dei requisiti e
delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dallo
Statuto della Provincia. (a.a.a.)

cataloghi, sono state distribuite le
graditissime cartine geografiche realizzate dall’associazione regionale, con
le indicazioni delle aziende associate,
localizzate per territorio. Purtroppo,
il successo era stato sottovalutato e il
materiale è andato letteralmente a
ruba, costringendo per due giorni gli
addetti di Turismo verde a prendere
indirizzi e richieste, per l’invio successivo al rientro in Maremma.
Turismo verde è stato poi ospite della Camera di Commercio e dell’Apt
di Grosseto, in uno stand allestito
con suggestive immagini del territorio, a Vienna (dal 20 al 23 gennaio)
dove, semmai ce ne fosse stato bisogno, sono arrivate ulteriori conferme
che il lavoro fatto sulla guida provinciale era graditissimo al pubblico (che
ha riempito gli spazi espositivi per
tutti i giorni della kermesse, nonostante il costo di 13 euro per entrare
in fiera). Anche qui il materiale alla
fine si è rivelato insufficiente per
quantità.
Anche Katia Ricciarelli che si trovava
a Vienna ospite della Regione Marche, ha apprezzato il catalogo
“Agriturismo e tipicità maremmane”,
che ha ricevuto in omaggio dalla responsabile provinciale di Turismo
verde Maria Francesca Ditta (nella
foto di Maria Luisa Scorza, funzionario dell’Apt di Grosseto). (m.f.d.)

