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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

Agricoltura: ricchezza
e qualità per la Toscana
Documento della Cia Toscana presentato ai candidati
in occasione delle elezioni regionali di aprile
da FIRENZE - Lavorare per costruire un nuovo Patto fra Agricoltura e
Società Toscana: questo il messaggio
del documento predisposto dalla Direzione della Cia Toscana per la prossima consultazione elettorale regionale. Il documento, partendo dalla
constatazione della crisi cui versa il
settore e degli scenari disegnati dalla
nuova Pac, propone un decalogo di
proposte. Dieci punti sui quali avviare il confronto, con le forze politiche
e con le Istituzioni, per giungere a
definire una programmazione della
spesa pubblica veramente efficace, e
tre emergenze da affrontare sin da
subito. Negli ultimi anni l’impresa
agricola ha cambiato pelle. Essa non
può più essere considerata un’impresa che produce solo beni a destinazio-

la viGnettA

Profonda tristezza anche nella
Confederazione italiana agricoltori
Toscana per i tragici sviluppi della
liberazione di Giuliana Sgrena, la
giornalista de il manifesto sequestrata in Iraq e rilasciata la sera
del 4 marzo scorso.

ne alimentare, ma è assurta a vero
baluardo per la difesa del territorio,
motore principale dello sviluppo locale in un quadro di relazioni sempre
più interdipendenti con gli altri settori produttivi. Oggi all’agricoltura,
pur rimanendo un settore produttivo, è riconosciuta una funzione essenziale in relazione al governo del
territorio e allo sviluppo dei sistemi

economici locali. La multifunzionalità
e la pluriattività delle imprese agricole toscane fortemente diffuse su
tutto il territorio, se interpretate correttamente dalla nuova stagione amministrativa, possono essere il fulcro
di una nuova stagione di sviluppo
dell’economia e dell’intera società.
A PAG. 3

L’Assemblea congressuale dei
giovani agricoltori della Cia

La gioia per l’importante notizia ha
lasciato immediatamente il posto al
cordoglio per la morte del funzionario
del Sismi Nicola Calipari, ucciso in
circostanze poco chiare nei pressi
dell’aeroporto di Baghdad, mentre
accompagnava la Sgrena all’aereo
che l’avrebbe riportata in Italia.

L’agricoltura
si trova senza
lavoratori stranieri
a pag. 9
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Caro gasolio,
costi record anche
per l’agricoltura
SERVIZI ALLE PAGINE 5 E 6

Regione: approvati il piano
sanitario 2005/2007
e riformata la legge sociale

Nel 2005 brinderemo
con la nuova Doc Pietraviva
del territorio aretino

Proprio nelle ultime sedute il Consiglio regionale ha
approvato due importanti atti per la gestione delle
politiche socio-sanitarie, dando vita ad un sistema integrato di politiche di tutela dei diritti di cittadinanza
della popolazione residente in Toscana.

La Toscana dei vini prestigiosi può contare su una nuova
denominazione di origine. Comprende i territori dei
comuni di Pergine Valdarno, Civitella Valdichiana,
Bucine, Montevarchi e Cavriglia tutti situati nel Valdarno
Aretino. Soddisfazione della Cia.
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Comuni e mondo rurale: un’alleanza
per l’agricoltura e per il territorio
PRATO - Si è svolto nei giorni scorsi un
incontro tra la Cia e l’Anci Toscana. A
rappresentare la Cia il vicepresidente
regionale Valentino Vannelli, mentre per
l’Anci erano presenti Marzio Scheggi e
Rossano Pazzagli.
Dalla riunione, richiesta dalla stessa Cia,

DALLA TOSCANA

è emersa la necessità di aprire un tavolo
di confronto con il sistema degli enti
locali sulle politiche per lo sviluppo delle
aree rurali, sia sotto il profilo produttivo,
che in termini di servizi, infrastrutture e
gestione delle risorse naturali.
A PAG. 2
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Neve e gelo, le campagne sempre più in ginocchio
FIRENZE - Un inverno che sembra non finire mai e in molte
regioni da settimane è emergenza. Distrutte coltivazioni
orticole, devastate serre e danneggiate anche alcune aziende.
Allevamenti a rischio. Le conseguenze sono state pesanti non
solo per le abbondanti nevicate e per le gelate, ma anche per
la pioggia e le trombe d’aria che hanno provocato e provocano riflessi negativi in agricoltura. La Toscana sembra essere
stata sfiorata solo parzialmente da questa ondata di maltempo, ma anche qui, in alcune aree in particolare, i segnali che
arrivano sono di forte preoccupazione: ritardi nelle semine,
preoccupazioni per le gelate (soprattutto per le colture a
pieno campo), costi accresciuti per il riscaldamento delle
serre. Insomma speriamo che con l’arrivo della primavera si
apra veramente una nuova stagione, sotto tutti i punti di vista,
gli agricoltori se sentono davvero la necessità.

Firmata a Madrid la Dichiarazione
europea per una nuova cultura dell’acqua

MARZO 2005

Verso il rinnovo del Consiglio regionale
Il 3 e 4 aprile si vota per le regionali
FIRENZE - Si vota il 3 e 4 aprile, con la nuova legge elettorale che cancella
le preferenze. L’entrata in vigore del nuovo Statuto toscano si è resa
possibile perché le 60.672 firme necessarie per un referendum
confermativo non sono state raggiunte da un gruppo che era contrario al
nuovo strumento statutario. Il 20 febbraio scorso, per scegliere i candidati
indicati da due formazioni che parteciperanno alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale della Toscana, si sono tenute le
primarie I cittadini che hanno richiesto la scheda verde per indicare il
candidato presidente della lista Toscana futura sono stati 35.204, con
18.282 tra bianche e nulle (il 51,9%), mentre quelli che hanno chiesto la
scheda grigia per indicare i candidati consiglieri dei Ds sono stati 150.728:
le bianche e nulle 5.843 (il 3,9%). Un risultato assolutamente positivo
rispetto alle previsioni.

L’impresa agricola nella
sfida della competitività
Un convegno della Cia nazionale con la partecipazione
di rappresentanti del mondo agricolo, delle istituzioni, delle forze politiche,
economiche, sindacali e della cooperazione

ROMA - Il 18 febbraio scorso a Madrid è
stata firmata da oltre 80 tra esperti, tecnici e docenti universitari provenienti da
tutta Europa e in una solenne cerimonia
alla presenza del ministro dell’Ambiente
spagnolo, la “Dichiarazione europea per
una nuova cultura dell’acqua”. Questo
atto finale completa un lungo e vasto
lavoro che ha visto impegnati un gran
numero di esperti di tutta Europa per la
elaborazione e redazione di un impegno
collettivo ad una nuova impostazione
delle problematiche idriche in Europa e
nel mondo. Nella delegazione italiana era
presente e firmatario, Nicola Stolfi, della
Direzione nazionale della Cia. La particolarità dell’iniziativa sta nel fatto che di
fronte ai drammatici problemi della penuria d’acqua che sta assillando ormai
progressivamente zone sempre più vaste
del continente europeo non si invoca
genericamente un semplice richiamo ai
sacrosanti diritti, alla partecipazione e al
consenso, ma si cerca di dare soluzioni
tecniche avanzate dal punto di vista so-

ciale ma anche percorribili sul piano economico. La stessa Direttiva impone che
all’anno 2010 sia assicurata in ogni settore economico di consumo idrico (civile,
industriale, agricolo, ecc..) il principio
della copertura dei costi. Si tratterà allora, si legge nella “Dichiarazione”, di garantire anche nei settori economici più a
rischio, primo fra tutti quello agricolo, il
rispetto di quel principio, ma trovando le
giuste soluzioni per non compromettere
la preziosa funzione sociale ed economica del settore primario. A livello internazionale, la “Dichiarazione” lancia un appello a che l’Unione Europea assuma la
responsabilità di dare un contributo sostanziale alla diffusione dei principi di
sostenibilità, democrazia e approccio
partecipativo al governo delle risorse
idriche. Ciò rientra nell’obiettivo più
ampio di realizzare un nuovo ordine
mondiale multilaterale e democratico
e richiede l’assunzione di un serio impegno nella lotta contro la povertà e la
disuguaglianza.

Comuni e mondo rurale: un’alleanza
per l’agricoltura e il territorio
PRATO - Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra la Confederazione
italiana agricoltori e l’Anci Toscana, l’associazione dei Comuni. A rappresentare la Cia il vicepresidente regionale Valentino Vannelli, mentre per
l’ANCI erano presenti Marzio Scheggi (sindaco di Cinigiano e Responsabile dell’area “Economia e sviluppo”) e Rossano Pazzagli, consulente
dell’Anci sui temi dello sviluppo rurale. Dalla riunione, richiesta dalla
stessa Cia, è emersa la necessità di aprire un tavolo di confronto con il
sistema degli enti locali sulle politiche per lo sviluppo delle aree rurali, sia
sotto il profilo produttivo, che in termini di servizi, infrastrutture e
gestione delle risorse naturali.
È stato sottolineato come la Toscana sia una grande regione rurale e che
i principali presidi del territorio sono - appunto - gli agricoltori e i
Comuni; per questo occorre puntare ad una alleanza sempre più stretta
tra mondo agricolo e istituzioni locali al fine di incidere sulla programmazione regionale, concertare le politiche locali e collaborare su varie
iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’agricoltura.
Nell’incontro è stata fatta una analisi delle politiche regionali e del quadro
nazionale alla luce della nuova Pac e della riforma dei fondi strutturali che
verrà applicata dopo il 2006. A tale riguardo sono state condivise le
preoccupazioni del settore agricolo per gli effetti sull’agricoltura toscana
del disaccoppiamento totale scelto dal governo italiano e per l’incognita
rappresentata dal cosiddetto piano strategico nazionale. Occorre uno
sforzo perché il nuovo Piano di Sviluppo Rurale della Toscana veda
accresciuta la partecipazione del mondo agricolo e del sistema delle
autonomie locali, in modo da rafforzare il pilastro dello sviluppo rurale e
il ruolo della Toscana nella politica agricola nazionale. Sono stati inoltre
affrontati i temi della multifunzionalità dell’agricoltura, dei prezzi dei
prodotti agricoli, delle risorse idriche, della qualità e della promozione
delle produzioni locali, sui quali saranno programmate iniziative comuni,
allargando il confronto all’insieme delle organizzazioni agricole.

da ROMA - Ampio eco ha suscitato il
convegno della Cia del 17 febbraio sul
tema “L’impresa agricola nella sfida della
competitività”. Il convegno è stato aperto da una relazione del presidente nazionale della Confederazione Giuseppe
Politi che ha chiesto subito “un progetto
che permetta alle aziende di crescere e di
competere efficacemente sul mercato e
ad aprire una nuova stagione di sviluppo
per l’agricoltura italiana. Siamo stanchi
delle promesse mai mantenute. Vogliamo subito fatti concreti. Vogliamo che su
un tema di grande importanza per il
futuro imprenditoriale del nostro Paese,
qual è quello della competitività, il governo metta definitivamente da parte le
contrapposizioni e le polemiche interne
e proceda al più presto al varo di un
adeguato e valido provvedimento. L’agricoltura, che vive un momento di grande
difficoltà, ha l’esigenza di operare in un
quadro di certezze per poter esprimere al
meglio le sue enormi potenzialità che si
vogliono trasformare in occasioni di suc-

Territorio e qualità,
le opportunità
per lo sviluppo
Le sfide che pone l’applicazione della
riforma dell’agricoltura europea “potranno
tradursi in opportunità a patto che
l’azienda agricola si leghi sempre di più al
territorio e giochi la carte della qualità”. È
quanto sostenuto a Bruxelles il
vicepresidente nazionale della Cia Enzo
Pierangioli, intervenendo al confronto
organizzato dal Comitato delle organizzazioni agricole europee (Copa) sulla
politica agricola e le sfide della riforma
della Pac. Pierangioli, soffermandosi su
uno dei punti centrali della riforma, ossia
il principio che gli aiuti sono legati al
rispetto di condizioni ecologiche, ha
tenuto a ribadire che “il rapporto tra
agricoltura e ambiente rappresenta un
vincolo, ma anche un’opportunità se
adeguatamente affrontato e sviluppato”.
Pierangioli ha affermato inoltre “la
necessità di accompagnare questa fase
difficile di inserimento dell’ecocondizionalità, con un forte intervento sui
temi della formazione, non solo rivolta
agli imprenditori, ma anche ai tecnici,
dell’informazione, della divulgazione e
della consulenza aziendale”. Per
Pierangioli “l’azienda agricola lasciata a
se stessa non riesce a vedere le opportunità ma solo aspetti burocratici e costi. È,
quindi, necessario - sostiene - un
progetto in cui stati e regioni in collaborazione con le organizzazioni agricole
puntino ad una nuova stagione di servizi
per la consulenza aziendale, in collaborazione tra pubblico e privato’’.

cesso competitivo.” Poi Politi si è
soffermato sul tema del rapporto fra i
diversi soggetti del mondo agricolo.
“L’unità che la Cia propone - ha detto - è
quella che parte dalle reali esigenze delle
imprese agricole, degli imprenditori agricoli e di quanti hanno relazioni con la
produzione agricola. Su questo intendiamo misurarci e su questo siamo impegnati a lavorare anche per il futuro per lo
sviluppo dell’agricoltura e degli interessi
di cui siamo portatori. L’esigenza dell’unità è fortemente sentita tra gli imprenditori agricoli e le organizzazioni di
loro rappresentanza hanno l’obbligo di
dare una risposta”.
“Negli scorsi decenni -ha sottolineato il
presidente della Cia- gli agricoltori italiani hanno svolto fino in fondo il loro ruolo
e la missione che la società a loro affidato. Hanno prodotto derrate alimentari in
quantità e qualità sufficienti, hanno in
molti casi svolto opere per la manutenzione del territorio, per la salvaguardia
delle ricchezze ambientali e
paesaggistiche, hanno contribuito ad arricchire culturalmente l’Italia e hanno

conservato le aree rurali del nostro Paese, quelle di pianura, ma anche quelle
collinari e di montagna. Tanti coltivatori
diretti, ma anche braccianti, coloni, mezzadri, sono diventati con il lavoro, i sacrifici e la professionalità piccoli e medi
imprenditori agricoli. Hanno trasformato in giardini produttivi, terreni aridi e
pietrosi, hanno realizzato negli anni la
regolamentazione delle acque ed impedito i disastri del territorio. Questi imprenditori -ha affermato il presidente
della Cia- chiedono alla società fiducia e
riconoscimento per continuare a produrre in un quadro di maggiore sicurezza e
per permettere il necessario ed urgente
ricambio generazionale. Da qui -ha concluso Politi- il nostro vibrante appello
per un forte cambiamento nelle scelte di
governo per l’economia e la società. Di
questo cambiamento l’agricoltura e
l’azienda produttiva italiana ha bisogno
per vincere la sfida della competitività
realizzando un nuovo patto tra gli agricoltori e la società”.
I lavori, moderati dal direttore di Rai
Uno Fabrizio Del Noce, hanno registrato, tra gli altri, gli interventi di Gianni
Alemanno, ministro delle Politiche agricole, di Piero Fassino, segretario dei Ds,
di Federico Vecchioni, presidente della
Confagricoltura, di Paolo Bruni, presidente Fedagri-Confcooperative, di Giacomo De Ghislanzoni, presidente della
Commissione Agricoltura della Camera,
di Daniele Rossi, direttore di
Federalimentare, di Luca Marcora, responsabile agricoltura della Margherita,
di Rosario Trefiletti, presidente della
Federconsumatori. Sul palco della presidenza sedeva anche l’altro membro della
Presidenza nazionale e presidente della
Cia Sicilia Carmelo Gurrieri.

Il calo degli acquisti è un segnale allarmante
Anche per l’agricoltura riflessi negativi e prezzi stracciati
ROMA - È un segnale preoccupante che deve destare allarme, ma al tempo stesso anche
stimolare misure adeguate per ribaltare una tendenza che purtroppo negli ultimi mesi si
è andata consolidando. È quanto rileva la Cia in merito alla stagnazione avutasi nei
consumi alimentari. Una situazione difficile che ha coinvolto anche il settore agricolo, il
quale ha visto ridurre le vendite e i prezzi sul campo hanno avuto quotazioni sempre più
basse. Secondo la Cia, la frenata negli acquisti, soprattutto di prodotti ortofrutticoli, è
dovuta essenzialmente ai rincari, spesso ingiustificati, e alle manovre speculative che
hanno continuato a disorientare i consumatori i quali sono stati costretti disertare
sempre di più i banchi di frutta e verdura. Tra i consumatori -sottolinea ancora la Cia- è
prevalso, nel complesso, la ricerca del prodotto conveniente nel rapporto prezzoqualità, considerando in quest’ultima anche i servizi incorporati. I prezzi agricoli
all’origine, sempre più in discesa, hanno contribuito ancora una volta alla frenata
dell’inflazione. Addirittura, nelle campagne, sono state registrate quotazioni più basse di
cinque anni fa. Se la tendenza al ribasso fosse stata seguita anche dagli altri soggetti
della filiera agroalimentare, il contenimento dell’inflazione -avverte la Cia- sarebbe stato
maggiore. Invece, si è andata allargando ancor più la forbice tra prezzi all’origine e
quelli praticati al consumo. Per tale ragione, la Cia ribadisce la validità della Petizione
Popolare affinché sui cartellini di vendita dei prodotti agroalimentari venga riportato il
doppio prezzo (produzione e consumo). Si tratta -afferma la Cia- di una misura in grado
di riportare trasparenza sul mercato. Nei prossimi giorni le Cia toscane scenderanno
nelle piazze per realizzare una campagna straordinaria di raccolta di firme.
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Economia, ambiente, territorio, socialità

Un nuovo patto fra agricoltura
e società toscana
da

FIRENZE - La Cia Toscana, con
il presente documento intende porre
alle forze politiche toscane, ai candidati che si presentano nella prossima
tornata elettorale regionale, alla società toscana, i temi relativi alle
prospettive di sviluppo del settore
agricolo e delle aree rurali, avanzando proposte che contribuiscano ad
attivare un confronto aperto e
costruttivo sulle strategie di governo
per la prossima legislatura.

gione di assumere tutte le iniziative
necessarie al coordinamento fra gli
enti delegati relativamente alla formazione degli orientamenti e dei procedimenti legislativi e/o amministrativi
e di valorizzare il metodo della
governance cooperativa, coinvolgendo attivamente anche il sistema
camerale, le Università, il sistema bancario.
Politiche socio-sanitarie
e servizi nelle aree rurali

Le imprese agricole
toscane chiedono nuove
strategie di sviluppo
per superare la crisi e
rafforzare la competitività
I profondi mutamenti che in questi
anni si sono registrati nel contesto
internazionale, nazionale, regionale e
locale, hanno investito ed investono
l’agricoltura e la vita delle aree rurali,
e richiedono un adeguamento delle
politiche regionali per le aree rurali,
che pure in questi anni hanno consentito alla Toscana di raggiungere importanti risultati in termini di sviluppo, di
competitività dell’agricoltura e d’immagine della Toscana nel mondo.
I cambiamenti radicali dello scenario internazionale hanno in particolare
riguardato:
• L’allargamento dell’UE a dieci nuovi paesi, che assume grande e positivo significato politico, come fattore
d’integrazione, pace e stabilità; sotto il profilo delle conseguenze per il
settore agricolo, tale allargamento
comporta al tempo stesso elementi
problematici e nuove opportunità;
• L’internazionalizzazione dei mercati, con il massiccio ingresso di nuovi
paesi anche nel commercio dei prodotti agricoli, rappresenta una sfida
alla competitività del nostro sistema
di imprese;
• La riforma della politica agricola
comunitaria introduce novità rilevanti, riferite sia all’entità dei sostegni all’impresa agricola, che alle stesse funzioni che l’Unione Europea
assegna all’impresa agricola per la
tutela e valorizzazione del territorio.
Rispetto a tali cambiamenti ed alle
conseguenze sull’agricoltura e le aree
rurali rileviamo, da parte del governo
nazionale, una grave assenza di attenzione sui temi della competitività del
sistema Italia, dell’agricoltura e della
qualità della vita nelle aree rurali.
A tale disattenzione si uniscono scelte sbagliate di politica agricola, come
sull’applicazione della riforma della
Pac, che sembrano contrastare i processi di decentramento, riaffermando
un centralismo ormai anacronistico,
ed in controtendenza rispetto all’impegno degli agricoltori sul versante
produttivo e della qualità.
In questo quadro complesso si colloca l’evoluzione dell’agricoltura toscana, che ha vissuto in questi anni una
stagione di grande crescita economica
e culturale, caratterizzata da una capacità delle imprese e delle istituzioni di
interpretare, ed in alcuni casi
precorrere, la nuova missione di protagonista del modello di sviluppo sostenibile.
Tuttavia, nella fase attuale, la crisi
che investe l’agricoltura del nostro
paese, fa sentire pesantemente i suoi
effetti anche sulle imprese toscane.
Per alcuni comparti (vino, olio, cereali) essa sembra determinata da fattori
di tipo congiunturale, legati a difficoltà di mercato; per altri settori
(floricoltura, ortofrutta, zootecnia) si
presenta di natura strutturale.
Come si può constatare tale quadro

negativo riguarda le principali produzioni tipiche e di qualità, ponendo a
rischio tutta l’agricoltura ed il sistema
rurale della Toscana che, se opportunamente sostenuto, ha tutte le potenzialità
per una nuova fase di rilancio e di crescita produttiva e sociale.
Occorre che le Istituzioni a tutti i
livelli assumano la consapevolezza di
tale stato di difficoltà che, se non
affrontato, rischia di determinare conseguenze che sarebbero gravi non solo
per le imprese agricole e gli operatori
del settore, ma per tutta la società
toscana. Esso è determinato dal generale fenomeno del calo dei consumi,
che il governo non è stato in grado di
contenere con adeguate politiche a
favore del potere d’acquisto dei salari
e delle pensioni, e da una competizione che, sia a livello nazionale che internazionale, si fa più difficile. Una situazione che negli ultimi anni ha prodotto
un preoccupante calo dei prezzi pagati
alla produzione e del reddito degli
agricoltori.
Questi elementi di crisi mettono in
luce alcuni nodi strutturali irrisolti:
• Le carenze dell’organizzazione di filiera
(scarso sviluppo delle forme associative e cooperative, relazioni con il commercio e la distribuzione).
• Le carenze di infrastrutturazione del
territorio (dalle risorse idriche, alla
mobilità, ai sistemi integrati di servizi per le filiere produttive)
• Le carenze nell’organizzazione del sistema dei servizi sociali e civili nelle
aree rurali che rendono più difficile
l’esercizio dell’attività d’impresa per
l’agricoltura e meno competitivi i sistemi economici locali.
In Toscana l’agricoltura si è affermata negli ultimi anni come uno dei “motori” strategici dello sviluppo. Il territorio rurale e le produzioni agricole di
qualità della nostra regione, sono alla
base dell’immagine del “made in
Tuscany”. L’esaltazione delle tipicità
come elemento di congiunzione tra
qualità dei prodotti e valenze ambientali, sociali, culturali e storiche dei
territori, rappresenta il fattore chiave
di questo successo.
La Cia pone all’attenzione della società toscana e dei suoi rappresentanti
politici ed istituzionali, l’esigenza di
un programma di governo per la prossima legislatura che promuova in tutti
i settori (nelle politiche economiche,
sociali, sanitarie, infrastrutturali, ambientali, del lavoro e della formazione,
del turismo ecc..) lo sviluppo delle
aree rurali.

Per un nuovo patto
fra agricoltura
e società toscana
La Toscana vanta con giusto orgoglio
un elevato livello di qualità della vita,
esaltando innanzitutto la qualità del
territorio e la tipicità dei propri prodotti agricoli.
La Cia vuole lavorare, insieme alle
Istituzioni toscane, per migliorare la
qualità della vita (reddito, diritti di
cittadinanza) di coloro che sono i primi artefici del “vivere bene in Toscana”; ovvero affinché sia pienamente
riconosciuto il contributo dell’agricoltura e degli agricoltori al benessere ed
alla qualità della vita in toscana.
La Cia conferma perciò la proposta
di un “Patto per il Territorio”, che
promuova lo sviluppo sostenibile creando nuove opportunità alle imprese,
reddito per gli agricoltori, ricchezza
economica e sociale per le aree rurali.
Passare dalle politiche settoriali
alle politiche integrate
Occorre sviluppare un modello di
programmazione basato sull’integrazione delle politiche di governo a tutti
i livelli istituzionali, in una visione
unitaria dello sviluppo, superando
separatezze e settorialismi che hanno
rappresentato un limite in alcuni momenti della trascorsa legislatura. Si
rende necessario un più alto livello di
integrazione che deve investire il processo programmatorio per essere poi
realizzato attraverso la governance ed
una coerente gestione amministrativa. Questo percorso è stato avviato
con i recenti atti legislativi e di programmazione regionale; con la prossima legislatura occorre che tali indirizzi siano pienamente e attuati, con una
più chiara volontà di operare in una
logica di sistema tale da favorire positivi processi organizzativi e relazionali
per le imprese agricole toscane.
Poiché la multifunzionalità e la
pluriattività dell’impresa agricola richiedono attenzione e politiche mirate, le relazioni fra Istituzioni e rappresentanti del settore agricolo sono il
presupposto principale per impostare
la programmazione. Un ruolo significativo in questa direzione potranno
assumere i distretti rurali, il cui sviluppo dovrà basarsi su una metodologia
innovativa nel sistema di relazioni tra
i soggetti locali.
Gli aspetti istituzionali assumono
un’importanza notevole nell’attuale
contesto economico e sociale; la Cia
ritiene utile favorire tutti i processi di

coordinamento e di aggregazione istituzionale in corso, come quelli relativi
all’area metropolitana e all’area vasta
costiera.
Infatti, alcuni temi importanti relativi al governo del territorio, come ad
esempio l’urbanistica, le infrastrutture legate alla mobilità, la viabilità principale, secondaria e minore, le soluzioni impiantistiche per lo smaltimento
dei rifiuti, l’organizzazione sociale e
della sanità, la difesa del suolo, le
risorse idriche, ecc., non possono che
essere affrontati attraverso modelli di
programmazione che superino i confini amministrativi degli enti locali.
Anche sul federalismo fiscale, che
probabilmente
troverà
completamento nel corso della prossima legislatura, occorrerà tenere costantemente presente la necessità di
un impianto normativo, frutto della
più ampia condivisione tra le parti
sociali, che risulti semplice ed equo.
Cioè di un impianto normativo che
inserisca chiari elementi di premialità
per le realtà produttive attente e rispettose della qualità dell’ambiente e
del territorio e strumenti di protezione dei cittadini meno abbienti.
La concertazione come modello
di programmazione partecipata
La Regione Toscana ha operato in
questi anni, in controtendenza rispetto al quadro nazionale, per sviluppare
la pratica della concertazione. Con il
“Nuovo patto per lo sviluppo e l’occupazione e per maggiori e migliori lavori
in Toscana” si è senza dubbio segnato
un punto significativo nell’evoluzione
di questa metodologia di governo.
Tuttavia, in questa direzione occorre
ancora lavorare poiché il quadro che si
presenta non è sufficientemente omogeneo; a livello regionale e nel territorio permangono visioni riduttive della
concertazione ed aree nelle quali tale
percorso di condivisione delle scelte è
ritenuto superfluo o di impaccio alla
politica.
La Confederazione è favorevole allo
sviluppo di un sistema federalista che
promuova la sussidiarietà orizzontale
e verticale, la semplificazione delle
procedure e realizzi compiutamente
l’efficienza della pubblica amministrazione. La sussidiarietà deve divenire
parte integrante di una programmazione partecipata, che promuova la
gestione coordinata ed aggregata dei
servizi, favorendo economie di scala e
assicurando ai cittadini servizi adeguati a costi sostenibili.
La Confederazione chiede alla Re-

L’impresa agricola toscana vive e
rafforza la propria condizione in stretta relazione al contesto territoriale,
ambientale e sociale in cui opera, dal
quale trae le ragioni per affermare la
propria funzione per poi rivolgere al
territorio stesso e all’ambiente gran
parte della propria missione economica e sociale.
Per l’impresa agricola e le popolazioni rurali risulta fondamentale, oltre al
rafforzamento delle infrastrutture in
ambito rurale,l’organizzazione dei servizi sanitari, sociali e civili: è un elemento fondamentale per determinare
il livello dello sviluppo economico e la
qualità della vita dei cittadini.
Nelle aree rurali non esistono “modelli definiti” di organizzazione della
vita economica e sociale. Essi vanno
costruiti rapportandoli ai bisogni delle
popolazioni residenti, costruendo con
essee le azioni, le strutture, il sistema
relazionale e i progetti di sviluppo.
Il mondo agricolo è disponibile a
fare la propria parte, lo si evince anche
dai protocolli sottoscritti recentemente con la Regione Toscana, mettendo
a disposizione della collettività anche
le proprie strutture aziendali, nella
logica della multifunzionalità dell’azienda agricola anche per sviluppare le importanti esperienze di agricoltura sociale. Tale approccio è funzionale alla creazione di una rete diffusa
di servizi che promuova lo sviluppo
delle aree rurali per rispondere alle
nuove esigenze degli imprenditori e
dei cittadini.
Rinnovare le politiche
per l’agricoltura
I nuovi scenari e la crisi che il settore
attraversa richiedono una diversa
impostazione degli strumenti e delle
azioni di governo nel settore agricolo.
Nel confermare le opzioni strategiche
della qualità e della caratterizzazione
territoriale delle produzioni toscane,
la Cia ritiene che in questa fase sia
necessario spostare l’asse strategico
dell’intervento regionale.
Lo diciamo con uno slogan per far
meglio comprendere ciò che intendiamo: “La qualità di tutta l’agricoltura per tutti”.
Si tratta di orientare le politiche del
governo regionale, ad oggi
prioritariamente rivolte verso le produzioni di “eccellenza”, al sostegno di
tutte le produzioni legate al territorio
e di tutte le imprese agricole toscane,
attraverso adeguate azioni di supporto
rivolte:
Alla tutela dei prodotti locali:
• diffusione dei marchi di provenienza;
• diffusione delle certificazioni di processo e di prodotto;
• diffusione delle certificazioni ambientali ed etiche, a garanzia del
rispetto dei principi di sostenibilità
e delle leggi relative al lavoro ed alla
sicurezza.
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Alla riduzione dei costi di produzione:
• gestione associata di servizi;
• riduzione del carico burocratico
• riduzione dei costi energetici promovendo l’uso e la diffusione di fonti rinnovabili;
• riduzione dei costi di certificazione
di processo e di prodotto.
Allo sviluppo della ricerca e dei servizi
a supporto dell’impresa:
• potenziamento dei servizi per l’innovazione (servizi di sviluppo agricolo e rurale);
• formazione e aggiornamento professionale.
A nuove politiche del credito per le
imprese agricole:
• nuovi prodotti finanziari sia per favorire l’accesso al credito per gli
investimenti e lo sviluppo, sia per
intervenire sulle situazioni di crisi e
sul fenomeno delle passività
pregresse delle imprese;
• rafforzamento del sistema dei consorzi Fidi, attraverso il quale intervenire efficacemente in aiuto ai processi di sviluppo delle imprese.
Alla riduzione della forbice tra prezzi
alla produzione e prezzi al consumo:
• organizzazione delle filiere produttive;
• accordi interprofessionali territoriali;
• accordi con il sistema distributivo e
commerciale.
Al rafforzamento della integrazione
locale:
• rapporto con la piccola distribuzione commerciale;
• rapporto con la ristorazione e l’artigianato tipico e locale;
• rapporto con la grande distribuzione
per il commercio delle produzioni
tipiche;
• sviluppo del turismo nelle aree rurali, itinerari tematici e tipici.
L’incentivazione e lo sviluppo delle
filiere produttive non può che passare
attraverso azioni di sostegno finanziario che riguardino tutte le fasi, la produzione, la trasformazione, la
commercializzazione, nonché la
certificazione del processo produttivo
e la valorizzazione delle produzioni.
Promuovere la multifunzionalità
dell’impresa agricola
in campo ambientale
L’attività dell’impresa agricola è sempre più strettamente connessa ai grandi temi ambientali:
• la difesa del suolo;
• la tutela delle risorse idriche;
• la difesa della biodiversità;
• la tutela del paesaggio;
• la produzione energetica;
rappresentano elementi portanti del
nuovo ruolo che l’Unione Europea
assegna all’impresa agricola. Tutela
dell’ambiente e del territorio e sviluppo dell’impresa agricola sono
interdipendenti. Riconoscere tale ruolo significa affermarne la valenza economica.
Occorrono pertanto azioni di governo tese a promuovere nuove opportunità di lavoro ed occupazione in questi
ambiti, favorendo ed incentivando il
ruolo multifunzionale dell’impressa
agricola, orientando nella giusta direzione gli atti della programmazione e
della gestione amministrativa, adeguando conseguentemente gli strumenti normativi.
Dieci proposte della Cia
Toscana per la
prossima legislatura
Al fine di raggiungere gli obiettivi
sopra indicati, la Cia Toscana individua: “Dieci idee per lo sviluppo dell’agricoltura toscana”, ovvero, alcuni
ambiti di lavoro e di attività sui quali,
a nostro avviso, la nuova amministrazione regionale debba prioritariamente
impegnarsi.
1) Sostegno all’impresa
Attivare una strategia di sostegno
all’impresa agricola che si concretizzi
con azioni di rafforzamento struttura-

le e delle dotazioni aziendali, di
potenziamento delle capacità
relazionali col sistema distributivo e
commerciale, di sviluppo dei rapporti
di filiera.
A tale scopo dovranno essere individuate forme positive di intervento:
• per sostenere adeguatamente gli investimenti rivolti all’ammodernamento delle strutture e dotazioni
aziendali ed alla qualificazione dei
prodotti;
• per favorire l’accesso al credito delle
imprese agricole anche in vista delle
nuove regole definite dagli accordi
di Basilea;
• a favore delle associazioni di prodotto, quali occasioni di organizzazione
della produzione e di regolazione dei
mercati;
• a favore della cooperazione agricola,
quale soggetto specializzato nella
erogazione di servizi alle imprese
(centri per stoccaggio, per fornitura
mezzi tecnici ecc.).
L’insieme delle azioni volte a favore
del rafforzamento delle imprese agricole e delle loro strutture di aggregazione potrà creare le condizioni favorevoli all’accrescimento della
competitività complessiva del sistema
produttivo agricolo toscano e delle
aree rurali.
2) Sostegno alla imprenditorialità
Promuovere l’imprenditoria, in particolare quella professionale, premiando la progettualità e la capacità
innovativa, sostenendo gli investimenti, la ricerca di nuovi mercati,
l’acquisizione e l’uso di moderni strumenti della comunicazione.
Particolarmente rilevante è l’esigenza di promuovere il ricambio generazionale e in tale quadro strategico occorre favorire l’imprenditoria giovanile e femminile.
Occorre quindi adeguare e dotare
delle necessarie risorse finanziarie gli
strumenti di sostegno: riguardo al Psr,
le misure di sostegno alla imprenditoria
giovanile dovranno tendere a valorizzare e rafforzare la figura professionale dell’imprenditore; mentre per
l’imprenditoria femminile occorre
provvedere ad assicurare la copertura
finanziaria della L. 215, e prevedere
una revisione normativa che agevoli
l’accesso ai finanziamenti dei progetti
finalizzati all’agriturismo. Per sostenere i percorsi di crescita
dell’imprenditoria giovanile e femminile, la Cia ritiene utile attivare specifici osservatori e tavoli permanenti, di
confronto e concertazione di azioni
volte alla promozione di tali forme
imprenditoriali.
3) La burocrazia - Attivare forme
di “vera sburocratizzazione”
Si pone con urgenza il problema di
alleggerire il carico burocratico sulle
imprese in maniera netta e concreta.
Occorre intervenire con uno strumento legislativo appropriato: un “testo
unico” capace di armonizzare tutta la
normativa che riguarda l’attività dell’impresa agricola, gli adempimenti, i
sistemi di controllo, di erogazione dei
sostegni all’impresa ed i procedimenti
autorizzativi, con l’obiettivo di dare
alle imprese agricole certezza delle
norme, univocità di interpretazione
delle stesse, semplificazione delle procedure.
4) Favorire ed incentivare
la multifunzionalità
dell’impresa agricola
Il nuovo quadro costituzionale e
normativo operante a livello nazionale
(riforma del titolo V, principio della
sussidiarietà, Legge di orientamento)
deve trovare in Toscana concreta attuazione, attraverso specifici atti legislativi e/o norme attuative che promuovano il ruolo dell’impresa agricola
nelle attività di tutela ambientale, di
servizio e di agricoltura sociale per la
collettività e il territorio. In particolare si tratta di favorire un processo nel
quale alle imprese agricole venga affidata dagli enti locali e funzionali (comuni, province, comunità montane,

sui processi economici e produttivi
che investono l’agricoltura, sia nel
momento più attinente l’impresa e il
prodotto, che riguardo alle fasi successive della filiera, ovvero nella fase
della commercializzazione, che consentano una costante verifica dei processi di formazione dei prezzi.
La Cia ribadisce la proposta per la
costituzione di un osservatorio sull’agricoltura, organizzato anche nei livelli territoriali, che preveda la partecipazione
degli enti locali, le camere di commercio, l’università, con compiti oltre che di
approfondimento e di conoscenza, anche di segnalazione e d’intervento soprattutto sulla materia dei prezzi.
consorzi di bonifica, Aziende sanitarie
ecc.) la gestione di attività di interesse
pubblico.
5) Sostegno alle attività agricole
nelle aree montane e svantaggiate
Particolare attenzione dovrà essere
rivolta al ruolo delle imprese agricole
e forestali in queste aree, promovendo
innanzitutto tutte le opportunità di
sviluppo del settore forestale, oggi in
grave difficoltà.
Le azioni di promozione dei comparti
produttivi tipici di tali aree, vanno
accompagnate da iniziative legislative
finalizzate ad agevolare le imprese agricole situate in aree marginali, montane e svantaggiate nello svolgimento di
una pluriattività (piccoli spacci locali,
piccola ristorazione, servizi postali
ecc.) che può rappresentare una fonte
di integrazione del reddito dell’impresa e al tempo stesso rafforzare il sistema dei servizi per il territorio.
6) Innovazione e rafforzamento
del sistema dei servizi
di sviluppo agricolo
Per favorire i processi di crescita imprenditoriale è indispensabile che la ricerca, la conoscenza, l’innovazione siano nella disponibilità delle imprese agricole con continuità ed efficienza.
Il tema dei servizi allo sviluppo è
stato in questi anni assai dibattuto e
contrastato a tutti i livelli (Comunitario, nazionale e regionale). Registriamo come, a partire dalla riforma della
Pac, vi sia una nuova attenzione rivolta
alla necessità di un sistema di supporto e servizio alle imprese ed alle aree
rurali. Riteniamo pertanto strategico
un maggiore impegno della Regione
Toscana per innovare, rafforzare e sostenere il sistema dei servizi di sviluppo agricolo e rurale in Toscana, puntando in particolare su azioni di formazione, divulgazione, animazione
rurale ed assistenza tecnica, in grado
di far crescere la competitività complessiva del sistema delle imprese e
del territorio.
7) Un’azione incisiva
per la qualificazione dei lavori
Per promuovere migliori e maggiori
lavori nell’agricoltura e nelle aree rurali, occorrono interventi mirati rivolti alla crescita professionale e dell’occupazione, che vedano protagoniste le
istituzioni, le parti sociali e le imprese.
Formazione continua e politiche attive del lavoro mirate alle esigenze del
settore agricolo e delle aree rurali, ad
oggi fortemente carenti, rappresentano una esigenza imprescindibile per la
qualificazione del sistema delle imprese, rispetto alle nuove sfide della
competitività, per favore l’integrazione dei lavoratori immigrati, i processi
di inclusione sociale, la sicurezza sul
lavoro. Il tema della crescita delle
risorse umane dovrà essere elemento
portante del processo di sviluppo, investendo le istituzioni, le istituzioni
scolastiche ed universitarie, i centri
per l’impiego e le altre strutture di
orientamento al lavoro, le agenzie
formative.
8) Azioni di valorizzazione dei
prodotti agricoli e del territorio
Promuovere le produzioni agricole
toscane sui mercati locali, nazionali e

internazionali, privilegiando i progetti di
promozione aggregata (associazioni, consorzi ecc.) in grado di rappresentare la
complessità dell’imprenditoria agricola
toscana diffusa sul territorio.
La politica della promozione deve
caratterizzarsi per la capacità di valorizzare tutte le tipicità delle produzioni e dei territori, in una logica di sistema integrato (il made in Tuscany) che
coinvolga enti e istituzioni locali, soggetti economici e sociali, relativamente agli aspetti organizzativi e finanziari
con la finalità di coordinare gli interventi, ottimizzare le risorse e garantire una
ricaduta concreta sul sistema delle imprese e sull’economia del territorio.
9) Una nuova disciplina per la
difesa del suolo - un programma
integrato per le risorse idriche
I mutamenti climatici pongono nell’agenda delle priorità di governo la
questione della tutela del territorio e
della gestione delle risorse idriche.
Suolo e acqua rappresentano per l’agricoltura fattori produttivi primari. Per
affrontare i temi della manutenzione
del territorio, a partire dalle aree
montane, della regimazione delle acque, della tutela delle falde acquifere,
minacciate da fenomeni preoccupante
degrado (inquinamento, salinizzazione
ecc.) occorre innanzitutto che la Regione si doti di un quadro normativo organico sulla difesa del suolo. Ma accanto
alle azioni di tutela è necessario attivare
un serio programma di approvvigionamento idrico e di distribuzione, comprendente il completamento delle reti
di adduzione degli attuali invasi, la realizzazione di piccoli e medi invasi collinari
e montani ad uso plurimo, azioni rivolte
al riuso delle acque reflue, un piano per
il risparmio idrico.
10) Un programma integrato per lo
sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia nelle aree rurali
Energie rinnovabili e sostenibili dall’agricoltura e per l’agricoltura: lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia
rappresenta per l’agricoltura un’opportunità, coerente con la funzione
etica dell’impresa multifunzionale. Il
tema energetico è tra quelli che, più di
altri, richiede un approccio integrato
tra politiche ambientali e politiche
settoriali. Nel quadro delle azioni del
piano di indirizzo regionale energetico
occorre promuovere un programma
mirato per la promozione delle fonti
rinnovabili, che consenta di contribuire a cogliere gli obiettivi del protocollo di Kyoto, promovendo in particolare le fonti di provenienza agricola e
forestale.
Affrontare le emergenze
Le strategie di medio periodo che
abbiamo indicato, e che debbono essere
secondo la Cia alla base del programma
di governo della prossima legislatura,
non debbono mettere in secondo piano
l’esigenza di intervenire nel breve periodo e con azioni adeguate per affrontare
i principali elementi di crisi che investono oggi l’agricoltura.
Un osservatorio sull’agricoltura
e sul fenomeno dei prezzi
La Cia ritiene necessario ed urgente
che la Regione Toscana si doti di strumenti di monitoraggio e di controllo

Interventi sui settori
in crisi congiunturale
Riguardo ad alcuni altri settori produttivi, principalmente olio, vino e
cereali, che si trovano di fronte ad una
crisi di carattere congiunturale legata
a fenomeni di crisi di mercato, si rende necessaria una strategie forte che
da una parte sia di tutela e
valorizzazione della produzione e dall’altra produca un rafforzamento della
filiera produttiva nella quale l’agricoltore possa trovare maggiori garanzie
per il reddito.
La Cia propone la istituzione di appositi “tavoli di filiera”, quali momenti organizzati per affrontare le
problematiche e decidere gli interventi necessari a contrastare le difficoltà
nei settori in cui si manifestano i fenomeni più evidenti di crisi.
Interventi per i settori
in crisi strutturale
Per settori che si trovano oggettivamente in una condizione di crisi strutturale, vi è la necessità d’intervenire con
piani e azioni straordinari che, come già
indicato in specifici documenti e iniziative di settore, siano in grado d’intervenire efficacemente sulle strutture produttive e sull’intera filiera.
a) Floricoltura - è necessario adottare
con urgenza uno specifico “Piano Straordinario d’Interventi” capace di affrontare la situazione che è di vera e
propria emergenza per le imprese.
b) Zootecnica - occorre proseguire ed
implementare ulteriormente il piano
regionale zootecnico per rafforzare una
strategia di rilancio del settore che
riguardi tutti i comparti e le filiere
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
c) Ortofrutta - vanno promosse azioni di
tutela e valorizzazione della qualità
delle produzioni locali. Si rende inoltre necessario attivare nuove e più
eque relazioni di filiera, favorendo
anche opportuni processi di aggregazione del prodotto, per consentire anche la
riduzione della forbice tra i prezzi alla
produzione e prezzi al consumo.
Considerazioni conclusive
In una fase come quella che stiamo
attraversando, caratterizzata da una
congiuntura economica particolarmente difficile, riteniamo sia opportuno
puntare sul rafforzamento dei sistemi
economici locali, sullo sviluppo delle
risorse endogene del territorio, sulla
loro valorizzazione, secondo una visione di sviluppo sostenibile.
L’agricoltura può essere il punto di
congiunzione fra le opportunità dello
sviluppo e le esigenze di equilibrio e di
tenuta sociale, territoriale e ambientale.
Il consolidamento dell’agricoltura e
dell’impresa agricola risponde ad esigenze di uno sviluppo economico e
occupazionale solido e duraturo perché ancorato al territorio e alle ragioni
più profonde della sua crescita e del
suo sviluppo.
Investire nel rafforzamento dell’impresa agricola e nello sviluppo rurale
significa favorire la crescita di un modello economico e sociale improntato
alla difesa dell’ambiente e del territorio, alla tutela dell’equilibrio sociale,
alla crescita della qualità della vita,
alla valorizzazione di tutti gli aspetti
culturali e civili del territorio agricolo
e rurale della toscana.
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La seconda Assemblea congressuale dell’Agia Toscana

I giovani tra innovazione e tradizione
Roberto Scalacci confermato presidente regionale – Luca Bruchi, Luca Brunelli,
Fabio Panchetti, Giacomo Grassi eletti nella giunta esecutiva
da FIRENZE - Si è tenuta a Firenze il
10 febbraio la II Assemblea
congressuale dell’Associazione Giovani Imprenditori agricoli della Toscana
con il significativo slogan “Innovare
conoscendo la storia, fare impresa in
modo originale”. L’assemblea ha eletto
la nuova Direzione regionale.
Riconfermato il presidente uscente
Roberto Scalacci e istituita una giunta
composta dal presidente e quattro
vicepresidenti. Ai lavori dell’assemblea
sono intervenuti il presidente della Cia
Toscana Giordano Pascucci e il presidente nazionale dell’Agia Gianluca
Cristoni.
Oltre al presidente faranno parte della
giunta esecutiva regionale dell’Agia:
Luca Bruchi imprenditore di Grosseto,
Fabio Panchetti imprenditore di Pisa,
Luca Brunelli imprenditore di Siena e
Giacomo Grassi imprenditore di Firenze. Per il presidente della Cia Toscana, Pascucci, i giovani in questi quattro anni dalla fondazione dell’Agia,
hanno dimostrato, con la realizzazione
di iniziative politiche, culturali, ricreative, economiche e sociali, che possono
svolgere un ruolo importante nel
comparto agricolo e nel mondo rurale.
I giovani imprenditori agricoli - ha affermato Pascucci -, sono determinanti
per affermare i bisogni dei nuovi imprenditori e delle imprenditrici, dei
cittadini delle aree rurali e per elaborare proposte che arricchiscano l’intero
sistema della Cia Toscana. Con questa
campagna congressuale - continua
Pascucci - l’associazione ha dimostrato
il buon radicamento sul territorio regionale e l’efficacia della costituzione e
della presenza delle associazioni e comitati nel territorio. Il Presidente na-

zionale Cristoni, nel suo intervento, ha
sottolineato l’importante ruolo svolto
dall’Agia Toscana nell’ambito delle
politiche sviluppate dall’associazione
nazionale e ha messo in rilievo l’attivismo dei giovani imprenditori toscani
nella elaborazione di proposte e azioni
in favore dell’ingresso e del sostegno
alla permanenza dei giovani nelle attività agricole. Per Cristoni i nodi da
sciogliere nelle politiche agricole restano quelli dell’accesso al credito, della
disponibilità dei beni fondiari e dell’innovazione, elemento quest’ultimo rivendicato come indispensabile per rafforzare la competitività dell’agricoltura italiana.
Per Scalacci, i giovani possono interpretare al meglio la nuova figura dell’imprenditore agricolo, cogliendo tutte le opportunità comprese nella
multifunzionalità dell’agricoltura e
nella valorizzazione delle produzioni di

qualità. Il miglioramento del reddito
degli agricoltori deve essere perseguito

attraverso politiche per il rafforzamento
dell’impresa ma anche favorendo il ricambio generazionale e l’affiancamento
dei giovani alle imprese condotte dagli
anziani. Occorre - ha affermato Scalacci
- costruire nuove occasioni di sviluppo e
diversificare le attività produttive e di
servizio, migliorando così la competitività
delle imprese agricole. Il tema della qualità e della valorizzazione delle produzioni con particolare riferimento ai prodotti
a denominazione di origine e degli oltre
quattrocento prodotti Tradizionali,
censiti in Toscana, devono rappresentare
un elemento di forza per i giovani agricoltori, che possono sviluppare innovative
strade per esaltare il collegamento con il
territorio e il valore della tradizione della
nostra agricoltura. Negli ultimi anni - ha
sottolineato Scalacci - l’agricoltura si è
affermata come settore strategico dello sviluppo e il territorio rurale e le

produzioni agricole di qualità, sono
ormai alla base della connotazione
innovativa del settore. L’esaltazione
della tipicità e della tradizione sono
elementi di congiunzione tra qualità
dei prodotti e valenze ambientali, culturali e storiche dei territori. La comprensione di questa realtà, per rilanciare
il nuovo ruolo degli agricoltori, deve
divenire patrimonio non solo del settore ma di tutta la società. La recente
ridefinizione dei confini dell’attività
dell’impresa agricola, apre per essa
nuove opportunità. Affermare la
multifunzionalità dell’impresa agricola significa riconoscerne il ruolo di protagonista dello sviluppo sostenibile,
connesso ai grandi temi ambientali,
come la difesa del suolo, la tutela delle
risorse idriche, la conservazione della
biodiversità, la tutela del paesaggio e la
produzione energetica.

Le proposte dei giovani imprenditori agricoli toscani
FIRENZE - La seconda Assemblea congressuale dell’Agia
Toscana con una propria risoluzione ha approvato le
proposte contenute nel documento dell’Assemblea
congressuale nazionale considerando le elaborazioni e le
proposte pertinenti al ruolo essenziale che l’associazione
può svolgere per lo sviluppo economico e sociale del
settore e delle aree rurali e per la crescita della Confederazione. In particolare nella risoluzione approvata è stata
apprezzata la proposta di nuove politiche per favorire il
ricambio generazionale anche attraverso l’uso di nuovi
strumenti che favoriscano l’incontro tra generazioni
attraverso forme societarie, ed evidenziata la necessità di
politiche che promuovano l’associazionismo di prodotto e
la cooperazione. L’Assemblea, ha proposto che l’Associa-

zione sviluppi azioni che favoriscano le politiche per
sollecitare i giovani ad usufruire delle opportunità offerte
dalla nuova definizione di imprenditore agricolo, favorendo
la trasformazione delle proprie produzioni per acquisire un
valore aggiunto dalla vendita dei prodotti ottenuti. Iniziative
per favorire la diffusione della conoscenza nella società
dell’agricoltura e delle sue valenze, di tipo culturale, storico
e ambientali. I giovani della Cia ritengono che occorra fare
“sistema” sia all’interno del mondo agricolo che con tutte
le categorie, per esaltare le potenzialità inespresse
dell’agricoltura che può essere da traino per interi territori.
Inoltre l’assemblea ha sottolineato l’esigenza di interventi
per favorire la vivibilità delle campagne con particolare
(segue a pag. 6)
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Il messaggio di
Ciampi ai giovani
agricoltori della Cia
ROMA - In occasione dell’Assemblea
dell’Agia, in un messaggio il
presidente della Repubblica
evidenzia l’entusiasmo e l’impegno
delle nuove generazioni nel lavoro
agricolo, nella qualità e nella
sicurezza alimentare. “È occasione
per una riflessione sui risultati e
sulle prospettive di un settore
strategico dell’economia nazionale”. “Dall’Ottocento ad oggi afferma il Capo dello Stato l’agricoltura ha segnato la storia
economica e sociale del nostro
Paese, con la ricchezza delle sue
antiche tradizioni di scambio e di
elaborazione che rispecchiano una
parte essenziale della nostra
identità”. “L’entusiasmo e l’impegno dei giovani imprenditori - rileva
il presidente Ciampi - sono risposte
efficaci alla crescente richiesta
della qualità e della sicurezza dei
nostri prodotti. Saper coniugare
tradizione e innovazione vuol dire
consolidare il processo di rinnovamento dell’agricoltura italiana
vincendo le sfide di un mercato
mondiale aperto e globalizzato”.

Le proposte dei
giovani imprenditori
agricoli toscani
(continua da pag. 5)

riferimento al potenziamento dei
servizi nelle aree rurali ed al
coinvolgimento e sostegno degli
agricoltori per espletare funzioni di
interesse sociale nelle stesse aree.
Inoltre, sul fronte regionale l’Assemblea ha ribadito la necessità
che la Regione si impegni per
trovare soluzioni per i giovani
insediati tra il 2002 e il 2006,
tenendo conto di queste realtà che,
in particolare nella nostra regione,
non hanno potuto usufruire di alcun
finanziamento e sostegno al loro
insediamento. Rispetto alle alla
riforma dello Sviluppo rurale
l’assemblea dell’Agia Toscana
chiede che il ricambio generazionale nel comparto agricolo sia
considerato tra gli obiettivi strategici di tutta la politica nazionale e
regionale. Inoltre, l’Agia Toscana
ritiene che l’associazione debba
essere considerata uno dei
protagonisti nella predisposizione
degli strumenti che saranno
discussi con il nuovo Sviluppo
rurale, attraverso una attiva
partecipazione alle scelte che
dovranno essere idonee alle
rinnovate esigenze di investimento
delle imprese agricole. Accanto a
queste richieste i giovani agricoltori
hanno sottolineato la necessità di
politiche per incoraggiare la
produzione energetica di origine
agricola eco-compatibili e da fonte
rinnovabile, risorse per la formazione professionale, politiche che
traguardino la risoluzione della
emergenza del sovraccarico
burocratico del settore. L’Agia
Toscana ritiene che le nuove sfide
che il settore agricolo ha davanti,
impongano un ulteriore sviluppo
anche degli strumenti confederali e
che la Cia debba lavorare per
promuovere la creazione delle
Associazioni dei giovani su tutto il
territorio supportandone l’attività e
coinvolga i giovani nei propri gruppi
dirigenti, favorendo il ricambio
generazionale nelle strutture
confederali e promovendo la
collegialità e la rappresentanza come
elementi indispensabili dell’azione
del sistema confederale.
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L’assemblea nazionale dell’Agia: innovare
per fare agricoltura in modo originale
Roberto Scalacci, presidente di Agia Toscana, eletto vicepresidente nazionale
da ROMA - Con la conferma di
Gianluca Crostoni alla presidenza, l’elezione di Roberto Scalacci alla
vicepresidenza e della nuova Direzione nazionale, si è conclusa la seconda
Assemblea congressuale dell’Associazione giovani imprenditori agricoli
(Agia) della Cia, che si è tenuta a Roma
il 22 e il 23 febbraio scorsi sul tema
“Innovare conoscendo la storia: fare
impresa in modo originale”. Matteo
Ansanelli è stato confermato segretario generale dell’Associazione. La nuova Direzione dell’Agia è così composta: Sandra Fattorel (Abruzzo), Matilde
Jungano (Basilicata), Salvatore Nicoscia
(Calabria), Mario Grasso (Campania),
Sofia Trentini (Emilia Romagna), Michela Fachin (Friuli Venezia Giulia),
Luca Zanarella (Lazio), Mauro Sandri
(Liguria),
Marino
Martini
(Lombardia),Giuseppe Vitali (Marche), Antonio Ditullio (Molise), Guido Rapetti (Piemonte), Giuseppe Creanza (Puglia), Mario Patteri (Sardegna), Maurizio Lunetta (Sicilia), Fabio
Panchetti (Toscana), Alberto Mancini
(Umbria), Fabio Martin (Veneto).
Direzione che è stata allargata ad altri
sei membri su indicazione della Commissione elettorale. Essi sono: Giuseppe Serra (Calabria), Salvatore
Ciardiello (Campania), Francesco Romano (Emilia Romagna), Calogero

Licata (Sicilia), Luca Bruchi e Luca
Brunelli (Toscana). Per quanto riguarda i membri effettivi presso il Ceja (il
Comitato dei giovani agricoltori europei) è stato confermato Roberto
Scalacci, mentre Gianfranca Pirisi ha
sostituito Mario Patteri. I revisori dei
conti sono: Giacomo Grassi (Toscana), Giuseppe Roberto Barberio
(Puglia) , Paolo Viarenghi (Piemonte).
Nella sua relazione sull’attività 2004, il
segretario generale Ansanelli ha illu-

strato un bilancio nettamente in positivo che ha portato ad un aumento di
oltre quattromila soci con meno di 40
anni e ad un significativo incremento
di accordi extra-agricoli. L’Assemblea
dell’Agia era stata aperta da una relazione del presidente Cristoni e il dibattito seguente si è sviluppato sui seguenti temi: gli strumenti finanziari
per le imprese agricole, l’idea originale
dell’Agia per l’agricoltura di domani, la
promozione dei prodotti agricoli e le

Giovani e anziani insieme per gestire l’impresa,
esperienza e vitalità per lo sviluppo
All’Assemblea dell’Agia idee e proposte per favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo
Credito più “ facile” per impiantare un’azienda – La relazione del presidente Gianluca Cristoni
Il presidente Cia Giuseppe Politi: “dare nuove opportunità a chi sceglie l’attività nelle campagne”
ROMA - Nel settore primario c’è oggi la possibilità che un
giovane possa entrare da socio in un’impresa agricola e gestirla
insieme con il titolare pensionato. Questo, oltre a favorire il
ricambio generazionale, permetterebbe di rendere più efficace
e multifunzionale il ruolo dell’azienda. È quanto emerso durante i lavori della seconda Assemblea congressuale dell’Associazione giovani imprenditori agricoli (Agia) della Cia-Confederazione italiana agricoltori che si è aperta a Roma con la relazione
del presidente Gianluca Cristoni e con il tema di fondo “Innovare conoscendo la storia. Fare impresa in modo originale”
Giovani e pensionati -è stato affermato nel corso dei lavori ai
quali è intervenuto, fra gli altri, il presidente nazionale della Cia
Giuseppe Politi- da oggi possono lavorare in collaborazione,
garantendo contemporaneamente esperienza e spinta innovativa.
Il che potrebbe aprire nuovi interessanti scenari economici,
dando la possibilità a tanti giovani di entrare e lavorare in
agricoltura.
D’altra parte -come ha rilevato il presidente dell’Agia Cristoniin Italia dal 1990 al 2000 la superficie agricola utilizzata si è
ridotta di circa 1,8 milioni di ettari. Ciò è una conseguenza della
fuoriuscita dal settore di circa 430.000 imprese, che non ha
determinato né l’aumento della superficie media aziendale né
l’ingresso di giovani. In sostanza, non c ‘è stata correlazione tra
l’incremento della superficie media aziendale e la riduzione
degli imprenditori agricoli. Fino ad oggi, molti hanno assunto la
riduzione delle imprese come unica strada per migliorare
l’efficienza aziendale; purtroppo, la realtà assume un aspetto
molto diverso da quello atteso e le conseguenze di questa
evoluzione sono da ritenersi, semplicemente, preoccupanti. E
a farne le spese sono i giovani che non sono stati messi in
condizione di scegliere l’attività agricola.
Con le nuove normative, invece, al pensionato si possono
associare i giovani disposti a fare impresa e in tal modo si
potrebbero vedere realizzati obiettivi diversi e storicamente
divergenti. Per loro stessa natura, i giovani potrebbero dare il
proprio contributo, nell’ambito della società agricola, alla realizzazione di quelle attività che l’imprenditore anziano ha meno
propensione a svolgere. Inoltre, se, per ipotesi, il giovane
gestisse il punto vendita aziendale, darebbe a se stesso un’opportunità occupazionale e all’impresa la possibilità per aumentare il livello di competitività, accorciando la filiera.
Volendo estremizzare, poiché l’impresa agricola può aprire un
punto vendita aziendale su tutto il territorio nazionale, il
giovane potrebbe anche risiedere ad operare in un territorio
diverso da quello dell’impresa. In questo scenario, ad esempio,
si possono immaginare soprattutto giovani cittadini che diventano soci di società agricole insieme ad imprenditori agricoli

pensionati. Questa rivoluzionaria partnership consentirebbe di
vincere distanze fisiche e culturali storicamente insuperabili.
Nuovi modi d’interpretazione del binomio città e campagna,
urbanità e ruralità si offrono così allo scenario economico.
In un momento di grandi difficoltà per l’agricoltura, bisogna
creare le opportune condizioni -ha sottolineato il presidente
della Cia Politi- perché i giovani possano sviluppare le loro
energie e grandi potenzialità nel settore agricolo. Si tratta di
portare avanti politiche mirate con provvedimenti e misure che
consentano alle imprese di competere sul mercato.
Nell’Assemblea dell’Agia si è parlato anche di tutela ambientale, di ruolo multifunzionale dell’azienda agricola e soprattutto
di credito e di interventi finanziari. Le imprese agricole, ed in
questo caso, le imprese gestite da giovani imprenditori, hanno
bisogno -è stato detto- di strutture in grado si supportarle e di
consigliarle nelle scelte legate alla gestione del credito e della
finanza, sempre più strategiche nei nuovi senari di mercato.

nuove frontiere di mercato. Sono intervenuti nella discussione : Giuseppe
Politi, presidente nazionale della Cia,
Raffaele Borriello, direttore mercati
dell’Ismea, Bruno De Gasparis, responsabile
Settore
crediti
e
internazionalizzazione dell’Abi, Massimo Caputi, amministratore delegato
di Sviluppo Italia, Riccardo Garosci,
presidente dell’Istituto europeo per il
mercato e i consumatori, Mario
Pretolani, presidente Anp-Cia, Massimo Bagnoli, presidente di Cia Imprese. Ai lavori è intervenuto anche il
ministro delle Politiche agricole Gianni
Alemanno. Nell’ambito dell’Assemblea, dopo un intervento di Franco
Catapano che ha parlato del tema “Siamo una giovane associazione di giovani,
ma abbiamo già una storia”, si è tenuto
un interessante confronto su “L’agricoltura strumento di progresso delle
civiltà e patrimonio dell’umanità” al
quale hanno dato un autorevole contributo Giuseppe Avolio, Alfredo Diana
e Arcangelo Lobianco.
L’assemblea ha visto anche un dibattito sul tema “Le proposte delle associazioni giovanili” al quale hanno partecipato, oltre a Cristoni, il presidente
dell’Anga-Confagricoltura Gerardo
Diana e il segretario nazionale del
Movimento Giovanile della Coldiretti
Antonio Ciotta.

L’identikit
del giovane
imprenditore
agricolo
Più impresa, più cultura, internet e
passioni sportive. Questo l’identikit del
giovane agricoltore che emerge da
un’indagine curata dall’Agia che è stata
presentata durante la seconda Assemblea
congressuale nazionale. Condotta su un
campione che copre l’intero territorio
nazionale, l’indagine, evidenzia che oltre il
70% dei giovani imprenditori agricoli è
diplomato (in particolare Istituti agrari,
sono in crescita anche quelli che escono
da licei scientifici e classici), mentre il
35% è laureato (agraria, ma anche
indirizzi economici e informatici). Il 65%
dei giovani utilizza Internet ed è crescente
l’interesse per le moderne tecnologie, per
i mercati telematici. Sta di fatto che
moltissimi giovani agricoltori sono pronti
ad investire nell’innovazione e nell’informatica. Hanno aziende agricole di media
dimensione (10-30 ettari) che conducono
direttamente o da coadiuvanti. Conoscono almeno una lingua straniera, in
particolare francese e inglese. Amano la
musica, la lettura, il cinema, l’arte.
Trascorrono volentieri le ore di svago nei
pub e in discoteca. Lo sport preferito è il
calcio, ma non sono da meno il ciclismo,
il basket e il nuoto. Gran parte dei giovani
imprenditori agricoli è impegnato
socialmente, dedicandosi al volontariato.
Frequentano corsi formativi, specie sulla
gestione dell’impresa, fiere e convegni. I
giovani agricoltori guardano con attenzione all’Europa e ai nuovi scenari internazionali; chiedono, però, le condizioni
necessarie per poter operare con
efficacia e competitività in un’economia
sempre più complessa. Sollecitano
politiche che permettano un facile
insediamento giovanile nell’attività
imprenditoriale agricola e che consentano
alle imprese di sviluppare le loro grandi
potenzialità e di superare il pressante
problema fondiario. Puntano sulla sanità
e la qualità dei prodotti, di cui difendono
la tipicità legata al territorio. Molti
integrano il reddito aziendale attraverso lo
sviluppo di attività agrituristiche e di
valorizzazione dell’ambiente.
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Approvato il piano sanitario
regionale 2005-2007

Nasce il Consorzio di bonifica
della Val di Chiana aretina
L’istituzione approvata dal Consiglio regionale nella sua ultima seduta
Verifica tecnica con le Province di Arezzo e Siena sulla questione dei confini
FIRENZE - La Val di Chiana aretina avrà un suo Consorzio di bonifica. L’istituzione
del nuovo Ente è stata approvata dal Consiglio regionale toscano nell’ultima
seduta della legislatura. Il Consorzio si occuperà delle opere di sistemazione
idraulica e difesa del suolo e della manutenzione delle reti idriche. Sarà ora la
Provincia di Arezzo ad incaricarsi degli adempimenti tecnici per la nomina di una
commissione provvisoria, che dovrà preparare lo statuto e indire le prime elezioni
consortili. Complesso l’iter che ha portato all’istituzione dell’ente, via via posticipata per verificare se ci fossero state le condizioni per creare un solo Consorzio
competente su più comprensori. Altri dubbi erano stati sollevati sulla delimitazione
dei confini fra i comprensori della Val di Chiana aretina e senese, quest’ultimo
sotto la competenza della comunità montana del Cetona. Proprio per chiarire
questo punto, la delibera che istituisce il Consorzio è stata modificata prevedendo
una verifica tecnica tra la Regione e le due Province, prima dell’approvazione dei
piani di classifica da parte dei Consorzi.

da FIRENZE - Dopo un lungo dibattito il 15 febbraio il
Consiglio regionale ha approvato il piano sanitario regionale 2005-2007. A favore hanno votato i gruppi di
maggioranza, mentre il centrodestra ha espresso voto
contrario. Il gruppo di Rifondazione Comunista si è
astenuto. In sede di dichiarazione di voto, Anna Maria
Celesti (Forza Italia) ha spiegato che il giudizio negativo
del suo gruppo è dovuto a numerose questioni, a partire
dalla mancanza di libertà di scelta per il cittadino. “Così
come il sistema è strutturato, il cittadino che richiede una
visita deve andare dove il sistema decide” ha spiegato
Celesti. Ancora, la consigliera ha espresso critiche per il
fatto che il privato accreditato svolga all’interno del

sistema pubblico solo attività residuali”. Di segno decisamente opposto il parere dei Democratici di sinistra.
“In uno scenario nazionale che mette in seria difficoltà
tutti i sistemi pubblici - ha detto Filippo Fossati - la
Toscana riesce a costruire una rete di relazioni forti e un
piano sanitario tutto orientato sulla promozione della
salute. Abbiamo fissato per i prossimi cinque anni obiettivi credibili, che dimostrano come la Toscana sia all’avanguardia a livello nazionale ed europeo nel trattamento di molte patologie”.
Fossati ha infine sottolineato che la spesa privata delle
famiglie per la sanità, in Toscana, è ferma al 1997: segno
che sono state aumentate le prestazioni.

Sociale: riformata la legge regionale
Verso la tutela dei diritti di cittadinanza
FIRENZE - Proprio all’ultimo tuffo il Consiglio regionale ha approvato la legge sul
sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale. Obiettivo della riforma della legge 72 del 1997 è quello di dar vita ad un
sistema integrato di interventi e servizi a carattere di universalità. L’atto inserisce il
sistema sociale nel modello del welfare toscano dando vita ad un sistema integrato
di interventi e servizi sociali. Come ha spiegato Federico Gelli, presidente della
Quarta commissione, la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali competono alla Regione e agli Enti locali che, nell’ambito
delle rispettive competenze, agevolano il ruolo del volontariato, della cooperazione
sociale, dell’associazionismo e degli altri soggetti privati senza scopo di lucro. Il
sistema integrato si realizza col coordinamento fra i servizi sociali e sanitari,
l’integrazione con le politiche abitative, dei trasporti, dell’educazione, del lavoro,
dello sport, con tutti gli interventi finalizzati al benessere della persona, ma anche
attraverso la cooperazione e la concertazione fra i diversi livelli istituzionali, i
soggetti pubblici e privati del settore, le organizzazioni di rappresentanza sociale, le
associazioni degli utenti e dei consumatori. Gli attori istituzionali di questo sistema
sono i Comuni, le Comunità montane, le Province e la Regione, mentre gli attori
sociali sono le famiglie, il terzo settore e le organizzazioni di rappresentanza
sociale. Per la realizzazione del sistema è stato adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse sulla base della rilevazione dei bisogni negli
ambiti territoriali, della verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia. La
valutazione ed il monitoraggio del sistema vengono realizzate dall’Osservatorio
sociale regionale. Il sistema integrato è finanziato con le risorse stanziate dagli Enti
locali, dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione europea, nonché da risorse private.
La legge individua apposite politiche per le famiglie, i minori, gli anziani, i disabili,
gli immigrati, i popoli Rom e Sinti, le persone a rischio di disagio sociale, e
favorisce interventi di rete per contrastare la violenza contro le donne ed i minori.
Hanno infatti diritto agli interventi le persone residenti in Toscana, ma anche altri
soggetti, tra cui i minori di qualsiasi nazionalità, comunque presenti sul territorio.
L’assessore alle Politiche sociali, Angelo Passaleva, ha definito snella ma completa
la legge approvata, ed ha ricordato che lo scopo essenziale è “dare risposte serie e
concrete alle marginalità sociali più estreme, alle difficoltà delle famiglie e degli
immigrati, individuando apposite politiche per i minori, gli anziani, i disabili, i
popoli nomadi e più in generale per tutte le persone a rischio disagio sociale.
Passaleva, inoltre, ha sottolineato come questa legge, oltre a prescrivere scelte
possibili, intenda garantire soluzioni coerenti con le potenzialità del territorio
toscano. La legge è stata approvata col voto favorevole della maggioranza e
l’astensione di centro-destra e Rifondazione.

Blue tongue, 600.000 euro per gli allevatori
FIRENZE - Andranno a chi ha messo e metterà a disposizione i propri
capi per la campagna di sorveglianza sierologica negli anni 2004 e
2005: 90 euro per ogni animale. Unanimità in Consiglio regionale
Gli allevatori che nel corso del 2004 e 2005 hanno deciso di mettere a
disposizione i propri capi per la campagna di sorveglianza sierologica
sulla febbre catarrale (blue tongue) riceveranno un contributo regionale
per i costi che hanno sostenuto. Il Consiglio regionale della Toscana
ha approvato all’unanimità una legge che mette a disposizione 600.000
euro. Gli allevatori riceveranno 90 euro per ogni capo per l’intero anno,
o una cifra proporzionalmente inferiore per periodi più limitati. Gli
allevamenti interessati sono quelli ovini, caprini, bovini e bufalini, per
un numero massimo di 12 animali l’anno.
Il contributo è aumentato del 50% rispetto al biennio scorso, quando
era di 60 euro per ogni animale ed è stato, complessivamente, di
425.000 euro circa. Infatti i costi sono stati ricalcolati tenendo conto
della complessità delle procedure, che prevedono di catturare frequentemente gli animali per sottoporli a prelievi di sangue. La legge non
riguarda gli indennizzi per le perdite dovute alle vaccinazioni, che
rimangono a carico del servizio sanitario nazionale.

La regione si scopre
seconda in Italia
per benessere

Più facile la
classificazione dei
terriotori montani

Prorogati i termini
per le domande del
progetto Agriqualità

FIRENZE - La Toscana è seconda per
livello di benessere: superata (fonte
Irpet) solo dalle Marche e con alle
spalle Trentino Alto Adige, Emilia
Romagna e Friuli Venezia Giulia. “Merito delle coesione sociale e della solidarietà, oltre al rispetto per l’ambiente, così diffusi nella nostra regione”
spiega il vice presidente della Toscana
Angelo Passaleva “Merito - aggiunge anche dell’importante ruolo redistributivo svolto qui in Toscana dalla famiglia”. Siena, tra le città, è addirittura la
prima per benessere in Italia: sesta,
ottava e decima Arezzo, Firenze e Pisa.
“Ma coesione sociale e responsabilità
condivisa, assieme ad universalismo, prosegue Passaleva - sono pure i tre
capisaldi della nuova legge sul welfare”.
“Tre concetti - spiega - che costituiscono anche la direzione verso cui la Toscana ha avuto il coraggio di innovare
ed innovarsi: assumendo per sé il compito di regolatore generale di un sistema che coinvolge attivamente agenzie
regionali e terzo settore, pensando alla
garanzia dei diritti più che a ridurre il
welfare alla sola dispensazione di assistenza a chi ne ha bisogno”.

Il territorio dei comuni parzialmente
montani, non classificato montano,
potrà rientrare in una nuova
classificazione regionale se ha
una pendenza almeno del 20%

Firenze - La Regione comunica che
sono stati prorogati i termini di scadenza del Bando per la selezione dei
beneficiari dei contributi a favore di
operatori del settore agricolo e
agroalimentare che adottano tecniche di produzione secondo il sistema
“Agriqualità” (approvato con Decreto n.7476/2004), in modo tale da
mettere in condizioni tutti i soggetti
eventualmente interessati ad acquisire lo “status” di concessionario e
per dare la possibilità di presentare la
domanda per la richiesta di contributi anche nel settore della trasformazione e commercializzazione
zootecnica, della fase post raccolta e
trasformazione delle produzioni vegetali ad uso zootecnico e per la fase
post raccolta delle colture floricole e
vivaistiche, in quanti ad oggi non vi
sono Odc autorizzati al controllo per
tali settori. I termini per la presentazione delle domande di contributo
sono state prorogate al 28 aprile 2005,
Tale proroga verrà approvata con
Decreto Dirigenziale e gli estremi
del provvedimento verranno comunicati appena sarà stato certificato.

Firenze - Nuove opportunità per i
comuni parzialmente montani della
Toscana. Il Consiglio regionale, nell’ultima seduta della legislatura, ha
approvato una modifica alla normativa che riguarda i criteri di classificazione. Da oggi in poi, i territori che
presentano una pendenza del 20% o
superiore, anche se non erano classificati come montani, potranno rientrare in un’ulteriore classificazione a
rilevanza regionale. Si ampliano, così,
le possibilità di accedere a opportunità e agevolazioni riservate alle zone
montane. La norma definisce precisi
criteri che fanno riferimento, oltre
che alla pendenza, anche alla
contiguità e all’estensione delle diverse zone. Le disposizioni attuative
saranno stabilite da un regolamento,
ma da subito si potrà procedere alla
nuova classificazione per le richieste
già pervenute.

Arno, l’impegno della Regione per la messa in sicurezza
Firenze - Il risultato della firma tra il presidente
della Regione ed il Ministro dell’ambiente ha
alle spalle l’intenso lavoro svolto in questi anni
dalla Regione in tema di difesa del suolo, in
collaborazione con le Autorità di bacino, in un
percorso condiviso con tutti gli enti locali.
L’accordo è stato reso possibile da importanti
passaggi: primo fra tutti l’approvazione di tutti
i piani di assetto idrogeologico dei bacini toscani, dal piano del bacino nazionale dell’Arno a
quelli dei bacini regionali (Toscana nord, Toscana costa, Ombrone, Serchio) che offrono
una radiografia esatta delle situazioni di rischio
frane e alluvioni e degli interventi necessari per

la messa in sicurezza del territorio. In questo
contesto sono state effettuate le progettazioni
degli interventi per la messa in sicurezza dell’asta principale dell’Arno, che hanno reso possibile l’accordo sul finanziamento congiunto
Regione-Ministero dell’Ambiente. I progetti
sono relativi agli interventi per mettere in
sicurezza il fondovalle del Valdarno da
Montevarchi a Firenze, del centro storico di
Firenze e più in generale dell’area metropolitana fiorentina, di diverse aree urbanizzate comprese tra lo sbocco della Pesa e dell’Elsa, del
distretto conciario toscano, di Pisa e del suo
centro storico. Si tratta delle seguenti opere: le

casse di espansione di Poppi e Bibbiena in
Casentino, quelle dello Sprondoro e di
Padulette nel Valdarno superiore, le due casse
di espansione di Figline e le altre due di Incisa
e Rignano nel Valdarno fiorentino, le casse di
Roffia, Montopoli e Peccioli nel Valdarno inferiore e quelle sull’Era e nel comprensorio
Ombrone-Bisenzio. A queste si devono aggiungere le operazioni di adeguamento degli argini
e di risagomatura dell’alveo nei principali tratti
critici dell’Arno e dello scolmatore di Pontedera.
Costo complessivo circa 290 milioni di euro, di
cui 200 milioni necessari per la prima fase di
realizzazione.
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La rassegna dell’olio e altri prodotti a Rosignano

Cereali: dalla riforma Pac nuove
opportunità per le imprese agricole
Cambiano gli scenari produttivi, prevale la “ buona pratica agronomica” – Puntare su
accordi di filiera che rispondono alle attese del consumatore e dell’agricoltore
da

ROSIGNANO - “Ma che accademico del peperoncino...” si è schernito l’attoreregista Alessandro Benvenuti (a destra nella foto) non appena Alberto Severi
giornalista del Tg3 Rai gli ha passato la parola: “è stato un mio amico che mi ci ha
iscritto, mi hanno dato un medaglione così... e ogni anno si fa una gran mangiata
e bevuta (loro) in Calabria”, non smentendo così la sua vena ilare di toscanaccio.
Nell’occasione però, della prima rassegna dell’olio ed altri prodotti, tenuta in
Castello di Rosignano M., Benvenuti ha decantato la qualità dei prodotti della
zona e delle genti che vi abitano, ed ha invitato i cittadini letteralmente a
lottare per far vivere questi valori. Lo stesso Severi, si era spogliato della vesti
del cronista serioso, leggendo uno scritto basato su giochi di parole e vezzi
sull’olio e sul nostro vivere quotidiano. Gli altri interventi hanno dato lustro
al convegno svoltosi nel pomeriggio del 19: dal sindaco Nenci, il presidente
della provincia Kutufà, Francesca Piazza nutrizionista (l’olio è l’alimento che
più di tutti assomiglia al latte materno), Tessa Gelisio conduttrice di Rete4,
Pardini del consorzio Pane Toscano, Masini della Coldiretti e Valentino
Vannelli vicepresidente della Cia Toscana (a sinistra nella foto) che hanno
evidenziato problematiche e risorse del settore.
Il giorno dopo, nonostante l’inclemenza del tempo, si sono svolte visite
guidate alle aziende agricole, frantoi e ad un allevamento di Cinta senese.
Nell’esposizione fuori e dentro le mura del Castello c’erano i prodotti
confezionati (olio, miele, sottaceti, sottoli ecc.) di aziende agricole locali, ed
esposto un raccoglitore meccanico delle olive costruito da un’olivicoltoreartigiano di Rosignano: Zummo Filippo, che con il suo ingegno ha mostrato come
con poco si può ridurre uno dei costi maggiori: la raccolta delle olive. (r.c.)

Vendita diretta di olio di oliva:
necessaria una deroga al regolamento Ue
FIRENZE - Per tutti gli olivicoltori italiani
sembra aprirsi una reale possibilità di
continuare a vendere direttamente il
proprio olio nella cantina o nel
frantoio oleario al momento della
frangitura. Si tratta di una tradizione
millenaria che ha sempre caratterizzato la nostra olivicoltura.
Il Comune di Ne in provincia di
Genova presentò ricorso al Tar
Liguria contro l’interpretazione super
restrittiva del Ministero dell’agricoltura nel recepimento del regolamento
Cee 1019 del 2001.
I giudici del Tar Liguria con sentenza
riconoscevano la peculiarità del
rapporto diretto produttore olivicolo e
consumatore finale e quindi ricono-

scevano una deroga alle norme del
regolamento europeo che sono valide
per la vendita di olio di oliva al
dettaglio. Nell’agosto 2004 il ministro
Alemanno ricorreva al Consiglio di
Stato contro la decisione del Tar
Liguria.
La Giunta municipale di Ne convinta
delle proprie ragioni decise di
resistere in giudizio presentando
apposita memoria difensiva. Il
Consiglio di Stato il 2 febbraio scorso
ha rinviato a data da destinarsi la
decisione definitiva. A questo punto,
secondo l’avvocato Daniele Granara
legale del Comune di Ne, il produttore
può continuare la vendita così come è
stato fatto per decenni.

SIENA - L’annuale indagine IsmeaUnione Seminativi sulle superfici seminate a colture autunno vernini, ha certificato quello che tutti si attendevano con
l’entrata a regime della nuova Pac. A
livello nazionale - infatti - il frumento
duro ha registrato una perdita secca di
495.967 ettari (-28%) rispetto alla campagna di semina 2004. Le due regioni
nelle quali la diminuzione è stata più
consistente sono l’Umbria (-52%) e la
Toscana (-39%). Il premio unico
disaccoppiato ha quindi svolto il proprio
lavoro fino in fondo. Molte aziende hanno rinunciato a seminare frumento duro,
perché non potevano più contare sul premio alla coltura. Né si è verificato - come
è sempre avvenuto negli anni scorsi - il
fenomeno delle semine posticipate in
conseguenza delle abbondanti piogge.
Anche in questo caso, infatti, non c’è più
la corsa alla riscossione del premio. Questo, a sua volta, ha favorito spostamenti
colturali di entità abbastanza consistenti,
con un ritorno a colture più tradizionali,
da quella del frumento tenero (+8%),
all’orzo (+10%), ma anche ad avena
(+12%), proteiche (+18%) e foraggiere
(+22%).
Proprio in Toscana, dove c’è stato uno
dei cali più drastici delle superfici a frumento duro, si sono registrati l’incrementi percentuali più consistenti di colture alternative come il frumento tenero
(+22%) e l’orzo (+18%). Nel primo
caso si è passati dai 21.210 ettari del
2004 ai 25.876 di quest’anno: in quello
dell’orzo, invece, si è passati da 14.759 a
17.416 ettari seminati. Il crollo delle
semine del frumento duro, comunque,
non è considerato comunque un grande
problema “l’indagine Ismea-Unione Seminativi” fotografa un comparto
cerealicolo che sembra finalmente tornare alla ‘buona pratica agronomica”,
basata sulla rotazione colturale. Il venir
meno del premio unico alla coltura, ha
favorito l’abbandono della pratica del
‘ringrano’, che mirava, in troppi casi, ad
ottenere il pagamento dei contributi comunitari, e che ha prodotto orientamenti
monoculturali, non sempre finalizzati alla
qualità delle produzioni. Con la nuova
Pac è iniziata una prima selezione delle
imprese nel processo produttivo, e sin
dal primo anno si è assistito ad un ritorno
alle rotazioni, con la reintroduzione di
colture tradizionali come proteiche,
foraggiere, ma anche grano tenero e orzo.
Gli effetti positivi, non sono tanto la
conseguenza dell’interpretazione governativa dell’Art. 69 relativo al Premio alla
qualità, che ne ha stravolto i contenuti
tentando un riaccoppiamento di fatto,

Quote latte, il caos regna sovrano Contributi regionali per le spese
R
- In merito alle norme per la gestione “quote di controllo delle aziende bio
OMA

latte” inserite nel decreto legge sulle crisi di mercato,
la Cia ritiene grave la non abrogazione del comma 551
contenuto nella legge finanziaria per il 2005.
Norma che, in pratica, permette agli allevatori di
ricorrere contro le multe anche ai giudici di pace e non
solo ai Tribunali Amministrativi e che, quindi, rischia
di innescare nuovamente i contenziosi.
Tale atto doveva essere la prima azione del governo in
materia per non vanificare un percorso avviato con la
legge 119/2003 tesa a dare ordine proprio all’intero
sistema delle “quote latte” e a fornire reali certezze per
il futuro stesso degli allevatori.

FIRENZE - Anche per il 2005 è previsto il contributo finanziario
a favore delle aziende biologiche per le spese di controllo e
certificazione relative al 2004. Le domande devono essere
presentate entro il 31 marzo 2005. L’importo massimo erogabile
per operatore è fissato in 206,58 euro elevabile a 258,23 euro
per una spesa il cui imponibile sia superiore a 516,46 euro. Gli
imprenditori bio possono richiedere il contributo per un massimo di tre anni. I tecnici provinciali della Cia sono a disposizione per chiarimenti e per la compilazione e l’invio delle domande
tramite i Centri convenzionati con Artea, l’ente predisposto
all’istruttoria delle domande e all’erogazione del contributo.

Firmato l’accordo interprofessionale per le
patate destinate alla trasformazione industriale
È stato firmato l’accordo interprofessionale per le patate destinate alla trasformazione
industriale per la campagna 2005. L’accordo rappresenta la prima annualità del
programma triennale 2005-2007 che si propone di incrementare, al termine di tale
periodo, i quantitativi di patate avviate alla trasformazione industriale di almeno il 20%.
L’obiettivo per le patate da avviare alla trasformazione per l’attuale campagna è
quantificato in 130 mila tonnellate. Nell’accordo si fa espresso riferimento alla
tracciabilità che fa parte del sistema più complessivo di certificazione della qualità.

quanto piuttosto dell’impianto generale
della riforma della Pac. Ancora una parte
di Agricoltori guardano, a queste novità,
con preoccupazione, e non vedono i possibili vantaggi che essi possano trovare
nel mercato rapportandosi a politiche di
filiera e di qualità. Stare sul mercato e
rapportassi a esso vuol dire avere gli
strumenti adeguati per farlo. Le organizzazioni agricole, devono svolgere un ruolo più incisivo, produrre idee e progetti
per accorciare la filiera e valorizzare i
prodotti, rispondendo in termini di sicurezza alimentare ai consumatori. In questa direzione dovranno contare su organismi interprofessionali efficienti e accordi di filiera che rispondono alle attese
della stessa industria di trasformazione.
Nel comparto cerealicolo non esistono
ad oggi consorzi di tutela, valorizzazione
e promozione. Ci sono però molti prodotti di largo consumo che si rifanno alle
tradizioni ed al vero made in Italy - come
la pasta ed il pane - rispetto ai quali c’è un
ampio margine di valorizzazione, anche

puntando sul legame con il territorio.
Toscana Cereali, anche con il sostegno
della Regione Toscana, ha puntato su
accordi di filiera che rispondono alle attese del consumatore e dell’agricoltore,
avvalendosi del marchio che certifica il
processo produttivo dell’agricoltura integrata a basso impatto ambientale. Una
scelta che ci ha consentito di lanciare sul
mercato il Pane Toscano a lievitazione
naturale in attesa della DOP, il pane del
Mugello, Panem Nostrum, il Pane “Gran
Tosco” e pane Agriqualità, sfornato tutti
i giorni dalla Coop nei propri supermercati e ipermercati. Stesso processo di
valorizzazione ha avuto “La Tosca”, pasta
prodotta esclusivamente con grano duro
toscano certificato, alla quale presto seguiranno altri prodotti a marchio, come
la farina, la semola, la pasta fresca, il riso
ed i cereali soffiati per la prima colazione. Risultati concreti, che sono stati resi
possibili dall’iniziativa di Toscana Cereali - Associazione di prodotto e grazie alla
sensibilità della Filiera stessa.

Tesseramento 2005
a “Donne in Campo”
L’Associazione intende essere lo strumento migliore per valorizzare il lavoro e la presenza femminile dell’agricoltura
dei tanti territori del paese, rafforzare il protagonismo delle
donne della Confederazione italiana agricoltori e dare forza e
fiducia alle donne sostenendo la loro auto affermazione e
l’autostima. Attraverso l’Associazione ci proponiamo, inoltre, di dare
un contributo al progetto della Cia, in modo che esso
possa essere più completo ed arricchito della pluralità e della
differenza delle voci, delle esperienze e delle sensibilità delle
donne. L’anno passato abbiamo proposto di “Sottoscrivere un
progetto e firmare un’appartenenza”, quest’anno suggeriamo che
“Insieme si può”. Speriamo che le imprenditrici condividano
queste parole. Esse vogliono significare che dallo stare assieme e
dall’organizzarsi deriva la forza per fare valere le proprie idee,
rendersi visibili e portare avanti progetti. Per le imprenditrici
già iscritte alla Cia, la tessera di “Donne in Campo” si
può aggiungere, senza ulteriori costi. Ma la nostra Associazione guarda con grande attenzione ed interesse anche alle
molteplici energie della società civile, delle Istituzioni, del mondo
della cultura, della ricerca, del territorio rurale, a coloro che sono
amiche ed amici dell’agricoltura e che sono curiosi di collaborare al
nostro progetto. La tessera di “Donne in Campo”, in tal
caso, può anche essere una scelta unica ed esclusiva.
Qualunque sia l’adesione, per noi l’incontro, lo scambio, il riconoscimento reciproco, la valorizzazione delle diverse storie e realizzazioni sono fondamentali, così come l’essere accomunati dai valori
della pace e della giustizia.

Insieme si può!
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La Toscana brinda alla nuova
Doc “Pietraviva”
Il Comitato nazionale vini ha dato il via libera alla nuova Doc aretina
Ad autunno 2005 la commercializzazione del vino con la nuova denominazione
da FIRENZE - La Toscana dei vini prestigiosi può contare su una nuova denominazione di origine. Si tratta
della Doc Pietraviva, che comprende i territori dei comuni di Pergine Valdarno, Civitella Valdichiana, Bucine,
Montevarchi e Cavriglia tutti situati nel Valdarno Aretino.
La Cia toscana, che ha sostenuto l’approvazione della
nuova denominazione, esprime piena soddisfazione per il
nuovo strumento accordato a parte del territorio aretino,
per Roberto Scalacci, responsabile del settore vitivinicolo
della Cia, la nuova denominazione “agevola la
valorizzazione di eccellenti produzioni vitivinicole e consente una maggiore flessibilità nell’uso delle diverse
opportunità di rivendicazione dell’origine dei vini di
quell’area”. Il nulla osta dal Comitato nazionale per la
tutela delle denominazione d’origine dei vini è arrivato il
15 febbraio all’unanimità, al termine di una lunga seduta
che ha concluso una procedura avviata nel 1999. “Il
progetto per il riconoscimento della Doc Pietraviva - ha
sottolineato il direttore di AProViTo, Roberto Bruchi - è
stato promosso e realizzato dall’Associazione, insieme ad
un nutrito gruppo di produttori del Valdarno aretino e
concertato con tutte le organizzazioni professionali agricole e le istituzioni locali. Le aziende che si avvarranno
della nuova denominazione vantano già una buona capacità produttiva, e da anni esportano i propri vini sui
mercati internazionali. In quest’area, d’altra parte, insisteva già la Docg Chianti, e la scelta di promuovere una
nuova Doc è conseguenza della volontà di dare nuove
opportunità ai viticoltori, legando in modo più stringente
le produzioni al territorio. Il prossimo passo - conclude
Bruchi - sarà quello della costituzione del Consorzio di
tutela, e l’avvio di una campagna di promozione dei nuovi
vini, che saranno commercializzati con la denominazione
Pietraviva a partire dal prossimo autunno”. La denominazione Pietraviva prende il nome dall’omonima frazione

del Comune di Bucine (Ar), posta al centro di una zona
a forte vocazione vitivinicola di qualità. La nuova Doc farà
affidamento su diverse tipologie di vini - bianchi e rossi che, ne rispetto delle regole dettate dal disciplinare,
valorizzano sia i vitigni autoctoni come Sangiovese,
Canaiolo, Ciliegiolo e Malvasia Bianca, sia quelli internazionali, come Merlot, Caberrnet e Chardonnay. La realtà
vitivinicola del Valdarno aretino è costituita prevalentemente da piccoli e medi produttori/imbottigliatori e le
aziende potenzialmente interessate ad avvalersi della
nuova Doc Pietraviva sono decine.

Energia: costi
record anche per
le imprese agricole
Il caro-petrolio, secondo la Cia,
rende ancora più pesante la
situazione in agricoltura. I prezzi dei
carburanti agricoli cresciuti in sei
mesi del 25 per cento. Il nuovo
forte rialzo del petrolio, che ha
portato al record del prezzo della
benzina, pesa in maniera rilevante
anche sulle imprese agricole che
hanno visto lievitare di oltre il 25
per cento negli ultimi sei mesi i
costi energetici. A rilevarlo è la CiaConfederazione italiana agricoltori
per la quale il settore primario, già
in un memento di grandi incertezze,
si trova ad affrontare un’altra grave
emergenza costituita dal carogasolio.
Le imprese che più hanno risentito
dell’aumento -afferma la Cia- sono
quelle serricole che fanno uso del
carburante per riscaldare gli
ambienti dove si coltivano, in
particolare, ortaggi, fiori e piante.
Ma anche nella zootecnia i consumi
di gasolio hanno fatto sentire i loro
effetti, soprattutto per quello che
concerne il riscaldamento delle
stalle e gli impianti di mungitura.
Stesso discorso per le macchine
agricole il cui uso ha fatto crescere
gli oneri per le imprese nella voce
energetica. Indubbiamente -conclude
la Cia- il grande freddo di questi
giorni ha contribuito ad accrescere la
bolletta energetica per il mondo
agricolo che continua a registrare
ulteriori costi che vanno ad appesantire i bilanci aziendali e ad intaccare
gli stessi redditi agricoli.

Menzioni tradizionali: preoccupa la
decisione della Corte di giustizia Ue

Accordo Ue-Usa sul riso: pesanti
conseguenze per i produttori italiani

R OMA - La bocciatura da parte
della Corte di Giustizia Ue del
ricorso italiano contro la
“liberalizzazione” dell’utilizzo a
livello internazionale di alcune
menzioni tradizionali viene
accolta in maniera negativa
dalla Cia-Confederazione
italiana agricoltori.
Si tratta di una decisione che
può provocare danni ad importanti e significative produzioni
agricole, in particolare i vini,
del nostro Paese che subiscono
- afferma la Cia - pesanti attac-

ROMA - L’ipotesi di accordo raggiunta a Ginevra tra la Commissione Ue e gli Stati
Uniti per regolamentare i diritti doganali sulle importazioni di riso Usa in Europa
è penalizzante per i nostri produttori e rischia di provocare una grave instabilità
nel mercato. È quanto rileva la Cia secondo la quale le concessioni accordate a
Washington sono ingiustificate in quanto l’attuale quadro tariffario è pienamente
sostenibile. Per la Cia tale ipotesi sarebbe, quindi, dannosa per la risicoltura
comunitaria in quanto può mettere a repentaglio il settore, con conseguenze
anche per l’occupazione. D’altra parte - ricorda la Cia - la risicoltura europea, con
la limitazione dell’intervento, non è neppure salvaguardata da un’appropriata rete
di sicurezza. È grave -conclude la Cia - che, in una fase estremamente delicata per
i negoziati commerciali Wto, la Commissione Ue abbia assunto una posizione di
grande debolezza nei confronti degli Usa. Ora l’auspicio è che il governo italiano
si batta con energia affinché il Consiglio dei ministri europei, chiamato a
pronunciarsi, respinga questo accordo che, se applicato, avrà conseguenze devastanti per l’intera filiera risicola nazionale

chi dall’agro-pirateria.
Sono prodotti che oltretutto
hanno un grande valore aggiunto.
In attesa di conoscere nel
dettaglio i punti della sentenza
della Corte europea, la Cia
sottolinea l’esigenza, soprattutto in questo particolare momento in cui le aziende agricole
italiane perdono competitività
sui mercati, di rendere ancora
più forte la difesa e la
valorizzazione del made in Italy
con politiche concrete e mirate.

Il vicepresidente della Regione Angelo Passaleva interviene all’Assemblea dell’Ap
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Per migliorare le condizioni sociali nelle aree
rurali occorre la condivisione di un percorso
MASSAROSA (LU) - Venerdì 18 febbraio 2005 si è tenuta
l’annuale Assemblea dell’Associazione pensionati della
Cia Toscana. Erano presenti fra gli altri il presidente
dell’ANP Mario Pretolani, il presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci e l’assessore regionale alle
politiche sociali nonché Vicepresidente della Giunta
Regionale prof. Angelo Passaleva.
I lavori sono stati introdotti da una relazione del presidente della Ap Toscana Enio Niccolini che, fra l’altro,
ha evidenziato le grandi difficoltà in cui si trovano i
pensionati ex lavoratori autonomi per le discriminazioni
che subiscono rispetto alle altre categorie di pensionati.
Difficoltà - ha sottolineato Niccolini - rese oggi più
gravi, nel settore agricolo, da una crisi che sta mettendo
in ginocchio molti comparti produttivi.
Niccolini si è poi soffermato sui rapporti con la Regione
Toscana evidenziando come il continuo confronto, reso
possibile dalla condivisione di un percorso a favore di un
moderno sistema di servizi rivolto alle popolazioni
rurali, abbia individuato anche nell’intervento sociale
una opportunità di sviluppo di interi territori rurali.
L’assessore Passaleva nel portare il proprio saluto, ha
ringraziato l’Ap Toscana per l’impegno profuso non
solo al tavolo di concertazione ma soprattutto nell’azione quotidiana. Questo modo di agire - ha detto Passaleva

- ha reso possibile una visione più ampia della Regione
che si è concretizzata poi nella nuova legge regionale sui
servizi sociali, nel PISR 2005/2007 e nel protocollo di
intesa fra Regione Toscana e coordinamento dei pensionati autonomi in campo socio sanitario.
Il presidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci,
fra le altre cose, ha sottolineato come gli investimenti per lo sviluppo del territorio abbiano conseguito
ottimi risultati e ha assicurato l’impegno della Cia
Toscana affinché nel nuovo piano di sviluppo rurale
si rafforzi questa linea di intervento. Il dibattito ha
evidenziato, inoltre, la necessità di riprendere con
più energia anche l’iniziativa, a tutti i livelli, per
migliorare le condizioni sociali ed economiche dei
pensionati. Sono intervenuti Alberto Focacci presidente della Cia di Lucca, Gianfranco Turbanti presidente dell’Ap di Grosseto, Mauro Rossi di Grosseto,
Renzo Luporini presidente dell’Ap di Lucca, Antonio
Mugnaini presidente dell’Ap di Siena, Pagni Roberto
della Ap di Livorno.
Nel concludere i lavori, il presidente nazionale dell’ANP
Mario Pretolani, ha apprezzato il confronto che è presente in Toscana, sia interno che con le istituzioni, ed ha
confermato che tutte le questioni più importanti sollevate nel dibattito saranno riprese e approfondite.

Troppa burocrazia, regole non
rispettate e poca trasparenza

L’agricoltura
si ritrova
senza lavoratori
stranieri
R OMA - Con una lettera inviata al
ministro del Lavoro Roberto
Maroni e per conoscenza al
ministro delle Politiche agricole
Gianni Alemanno, il presidente
della Cia Giuseppe Politi denuncia la situazione critica che
emerge dall’intero territorio
nazionale in merito alla presentazione delle richieste di assunzione dei lavoratori stranieri.
Viene rilevata una grave mancanza di trasparenza nelle
procedure di acquisizione delle
domande che spesso risultano
presentate in orari del tutto
incompatibili con quelli di
normale apertura al pubblico
degli uffici postali, a volte con
un anticipo di addirittura
un’ora. Ciò ha determinato
priorità, a giudizio della Cia,
non legittime e causato l’esaurimento delle quote ancora prima
che fosse materialmente possibile presentare le istanze in
base al regolare orario di
apertura degli sportelli. Come
ciò sia potuto accadere è
tuttora un mistero - afferma la
Cia - ma anche ammessa
l’ipotesi di organizzazioni che
abbiano presentato le richieste
in base ad accordi con società
convenzionate con le poste, in
possesso di propria timbratura,
non è concepibile che tale
procedura si sia svolta non
rispettando le regole generali e
non fornendo un’adeguata e
corretta informazione. Tale
comportamento ha determinato
una iniqua ed inammissibile
disparità nelle condizioni di
partenza e per questa ragione
la Cia chiede al ministro di
intervenire immediatamente per
riportare alla normalità lo stato
delle cose, riservandosi - in
caso negativo - le relative
azioni nelle sedi competenti. La
soluzione di una vicenda di tale
rilevanza e gravità, secondo la
Cia, non può essere demandata
unicamente ai quesiti formulati
dalle Direzioni provinciali del
Lavoro alla società poste
italiane e, in ogni caso, alla
luce di questi fatti e per il
futuro, è bene che il ministro
verifichi l’opportunità di affidare
la gestione di procedure così
delicate a gestori che non si
rivelano all’altezza della situazione. Ma le difficoltà sul
territorio sono molte. Da una
modulistica confusa e complessa, alla disposizione incongruente in base alla quale alla
domanda di autorizzazione al
lavoro occorre allegare, tra
l’altro, il contratto di lavoro già
sottoscritto con lo straniero,
fino all’indicazione surreale del
sorteggio per determinare la
priorità fra richieste recanti lo
stesso orario di spedizione. Il
tutto aggravato dall’esiguità
delle quote autorizzate dai due
decreti sui flussi. Invece, di
emanare disposizioni
quantomeno fantasiose -conclude la nota della Cia - il governo
dovrebbe affrontare seriamente
e una volte per tutte il problema
dei flussi di ingresso, prendendo atto del fabbisogno reale - e
non presunto o predeterminato
- delle aziende e dei lavoratori e
dell’esigenza, ormai inderogabile, di incisivi interventi di
semplificazione.
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Crediti Iva 2004,
dal 1° febbraio si può
richiedere il rimborso

Convertito in legge il decreto
su Ici, Iva e libretti al portatore
È stato convertito il decreto legge 314/05 contenente diverse misure di
interesse per i cittadini e le imprese. Vediamo le più interessanti.
ICI - La proroga al 31.12.05 degli accertamenti ICI per le annualità
successive al 1999 introdotta dalla Finanziaria 2005, è estesa alle
liquidazioni. In conseguenza i Comuni, entro il 31.12.05, potranno
controllare le dichiarazioni presentate, verificare i versamenti effettuati,
correggere gli errori sia materiali che di calcolo e conseguentemente
emettere avviso di liquidazione per le annualità 2000 e successive.
Iva agricola - È prorogata al 31.12.05 la possibilità per le imprese
agricole di separare le attività agricole svolte dalla medesima impresa.
Ancora per un anno quindi sarà possibile tenere separate con conseguente regime contabile diverso ad esempio l’attività di produzione di
latte e trasformazione in formaggio rispetto all’allevamento di suini
alimentati con gli scarti di lavorazione del latte ecc.

Libretti al portatore - Slitta al 1° luglio 2005 l’applicazione delle
sanzioni per chi non ha provveduto a chiudere i libretti al portatore
(anonimi) con deposito eccedente euro 12.500. 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.

Dalla Finanziaria 2005 raffica di aumenti
per le imposte di registro e non solo!
Con un tempestivo Decreto Legge
(quando si tratta di aumentare le
imposizioni fiscali il Governo è sempre tempestivo!) il Consiglio dei
Ministri ha emanato le disposizioni

atte ad “adeguare” gli importi fissi
di imposta registro, tassa di concessione governativa, imposta di bollo,
ipotecarie e catastale, come previsto dalla Legge Finanziaria 2005. In

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Le macchine per la distribuzione
dei prodotti fitosanitari
La corretta utilizzazione e la messa a
punto delle attrezzature utilizzate per
la distribuzione dei prodotti fitosanitari,
così come la formazione adeguata degli
addetti alla distribuzione, sono condizioni essenziali per garantire la buona
riuscita di un trattamento. Per “buona
riuscita” non si deve intendere solo il
risultato agronomico atteso dal trattamento, ma anche la limitazione del
rischio per gli addetti alla distribuzione
ed alle operazioni agronomiche successive alla stessa ed al minor inquinamento ambientale possibile. L’errore più
frequente nelle operazioni di distribuzione dei prodotti fitosanitari è la dispersione della miscela. La dispersione
può avvenire per fenomeni di deriva o
di evaporazione, per perdite a terra,
per mancato bersaglio e per una eccessiva dose distribuita. Nei fenomeni di
deriva e di evaporazione viene dispersa
in atmosfera e nei terreni limitrofi una
percentuale che può variare dal 30 al
90% del prodotto distribuito. La percentuale varia in relazione al tipo di
attrezzatura utilizzata, al tipo di coltura, al periodo del trattamento, alle condizioni atmosferiche. Le perdite a terra
sono dovute spesso per eccesso di volumi distribuiti o per mancanza dei
dispositivi antigoccia sugli ugelli. Per
imperizia o scarsa cura nella regolazione
del getto e della pressione si può verificare l’inconveniente del mancato bersaglio. Viene stimato che oltre l’80%
degli operatori effettua concentrazioni
eccessive di principi attivi (eccessiva
dose distribuita). Tutto quello che non
è necessario per il trattamento
fitosanitario può essere risparmiato e
questo si traduce, oltre che in un tornaconto economico spesso non indifferente, in vantaggi indiscutibili per l’operatore e per la collettività. Per ovviare
allo spreco dei prodotti senza pregiudicare l’efficacia del trattamento è sufficiente spesso osservare alcuni accorgimenti elementari. Utilizzare una pressione di esercizio ottimale. Il prodotto
distribuito non deve superare di oltre
30cm la massa vegetativa oggetto del
trattamento. Utilizzare un numero di
ugelli proporzionato allo sviluppo della
vegetazione. Gli ugelli sono progettati
per lavorare in un preciso campo di
pressione al di fuori del quale la qualità
dello spruzzo è pessima. Un ugello
usurato comporta un aumento di portata non controllabile ed un peggiora-

mento della qualità dello spruzzo. Utilizzare o installare i dispositivi
antigoccia. Gli atomizzatori sono le
macchine irroratrici più diffuse in Italia e quelle a maggior rischio di inquinamento, data la mancanza di sistemi di
regolazione del getto e del flusso d’aria.
La chiusura degli ugelli in esubero rispetto alla vegetazione da trattare non
limita la dispersione in aria del prodotto dovuta al trascinamento della corrente d’aria della ventola. Ènecessario
limitare il flusso d’aria alle sole zone da
trattare, installando ad esempio delle
alette metalliche con profilo ad U e
permettendo così di orientare il flusso
d’aria in alto ed in basso in modo tale da
non superare la cima e la base della
vegetazione. Le irroratrici a barre sono
caratterizzate da una scarsa gittata e da
una insufficiente penetrazione, ma sono
le migliori per i trattamenti invernali
ed in sistemi di allevamento con ridotto spessore fogliare. L’uso delle
irroratrici a barre riduce al minimo la
perdita di prodotto. Le attrezzature
utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari devono essere sottoposte a periodico controllo diagnostico
e di taratura.
Le attestazioni di avvenuto controllo
debbono essere conservate con cura
dall’imprenditore e tenute a disposizione degli organi di vigilanza. Le attrezzature nuove devono avere:
a) targa CE;
b) debbono possedere il libretto di uso
e manutenzione
c) avere il serbatoio con parete interna
priva di angoli vivi e conformato in
modo tale da svuotarsi completamente
ed essere ben bilanciato;
d) essere provviste di serbatoi di acqua
pulita per il necessario lavaggio dell’impianto al termine del trattamento e
per l’eventuale deconta-minazione dell’operatore che è venuto accidentalmente a contatto con il prodotto in
trattamento;
e) possedere dispositivi automatici di
preparazione della miscela (cestelli,
miscelatori, ecc.);
f) avere dispositivi per il lavaggio delle
confezioni svuotate;
g) possedere sistemi di miscelazione che
mantengano la concentrazione del prodotto uniforme all’interno del serbatoio;
h) avere sistemi di orientamento e di
regolazione del flusso d’aria e del getto
di liquido.

verità la Legge Finanziaria avrebbe
indicato un Decreto Ministeriale,
ma data la ristrettezza dei tempi e
trattandosi di aumentare le imposte, l’esecutivo ha preferito non rischiare emanando un Decreto Legge tenuto inspiegabilmente segreto
fino al giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questo ha
comportato profonde difficoltà sia
per gli uffici della Pubblica Amministrazione competenti per gli incassi, che per il privato cittadino
tenuto a pagare. Con decorrenza
01/02/2005 le imposte di registro,
ipotecarie e catastali dovute in misura fissa passano da euro 129,11
ad euro 168,00 (scritture private,
atti di comodato gratuito, costituzioni, fusioni, trasformazioni,
conferimenti d’azienda, acquisto
prima casa, successioni, ecc.). L’imposta di registro minima dovuta
per la registrazione dei contratti di
affitto di fondi rustici passa da euro
51,65 a euro 67,00. Le imposte di
bollo forfetarie per gli atti trasmessi al Registro Imprese della Camera
di Commercio in via telematica, in
vigore dal 01/02/2005, sono le seguenti:
a) ditte individuali da euro 32 a
euro 42;
b) società di persone da euro 45 a
euro 59;
c) società di capitale da euro 50 a
euro 65.
Per le scritture private che non
abbisognano dell’autentica notarile,
i nuovi importi decorrono dalla data
di richiesta di registrazione, per gli

atti pubblici (redatti dal notaio) o
soggetti ad autentica notarile, la
decorrenza dei nuovi importi è dalla data del rogito.
Per il Registro Imprese della Camera di Commercio, dovrebbe valere la data di formazione dell’atto.
Le imposte di bollo comuni (marche da bollo) e le tasse di Concessione Governative (ad esempio per
il passaporto) rimangono per il
momento invariate. Con specifico
Decreto Ministeriale verranno stabiliti gli aumenti del caso con decorrenza 1° giugno 2005.

Dal primo febbraio è possibile richiedere a rimborso l’Iva a credito accumulata nel corso del 2004. Vari sono
i criteri per i quali l’imprenditore
può richiedere il rimborso Iva:
a) abbia effettuato vendite soggette
ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti. Il presupposto ricorre quando l’aliquota media degli acquisti e delle importazioni supera mediamente quella applicata sulle vendite maggiorata del 10%;
b) abbia effettuato nell’anno vendite
non imponibili per esportazioni o
intracomunitarie con un’incidenza superiore al 25% del totale delle vendite;
c) abbia effettuato acquisti di beni
ammortizzabili. In questo caso l’importo richiesto a rimborso è limitato
all’Iva di tali acquisti;
d) abbia effettuato prevalentemente
vendite non soggette all’imposta per
difetto del presupposto della
territorialità;
e) sia un rappresentante fiscale in
Italia di società non residenti;
f) abbia venduto a soggetti
intracomunitari o esteri, prodotti
soggetti ad accisa o prodotti agricoli
compresi nella prima parte della Tabella A di cui al Dpr 633/72.
g) abbia cessato l’attività;
h) permanga in una situazione
creditoria per almeno un triennio
Criterio comune a tutti i casi sopra
riportati, ad eccezione per il punto g)
ed h), è che il credito vantato sia
superiore ad euro 2.582,28. Per il
caso di cui al punto g), l’imprenditore può richiedere il rimborso anche
se inferiore al limite sopra visto. Per
il caso di cui al punto h) l’imprenditore potrà richiedere il rimborso per
l’importo minore fra i 3 crediti annuali senza limitazioni. Se la dichiarazione annuale viene inviata per via
telematica, la scadenza per la richiesta di rimborso è il 31 ottobre. In
alternativa alla richiesta di rimborso,
il credito Iva potrà essere usato in
compensazione con i tributi o contributi. Allo scopo di consentire l’utilizzazione dei crediti Iva vantati nei
confronti dell’erario, stante il permanere dei ritardi con i quali spesso
vengono erogati i rimborsi, l’Agenzia
delle Entrate ha stipulato alcune convenzioni con gli Istituti Bancari (Bnl,
Banca di Roma, Banca di Pistoia ecc.)
che provvederanno all’anticipo sino
ad un massimo del 90%, dell’importo del credito Iva richiesto a rimborso, ad interessi ridotti (5, 6%).
Se interessati è necessario verificare
se la Banca di riferimento dell’imprenditore ha sottoscritto la convenzione.

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Al 31 marzo la
scadenza per
l’indennità di
disoccupazione

FIRENZE - Scade il 31 marzo il
termine entro il quale devono
essere presentate le richieste di
indennità di disoccupazione
agricola o a requisiti ridotti
relativamente alle giornate di
disoccupazione dell’anno 2004.
L’indennità di disoccupazione
agricola spetta ai lavoratori
dipendenti assicurati contro la
disoccupazione involontaria, che
sono stati licenziati. Sia gli
operai agricoli a tempo determinato (Otd) che 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.
Gli uffici del Patronato Inac sono a
completa disposizione per le consulenze del caso e per l’inoltro telematico della richiesta di indennità.
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Attività agricole connesse, regime Iva
e risvolti previdenziali e assicurativi
da FIRENZE - Con l’emanazione
della Circolare n°6/E del 16 febbraio
2005 l’Agenzia delle Entrate ha completato le direttive attese per l’applicazione delle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di orientamento
agricolo e dalla legge finanziaria 2004.
Gli argomenti relativi alla normativa
generale ed alle agevolazioni di imposizione diretta (ex Irpef) sono state
trattate nel numero precedente di
Dimensione Agricoltura. La legge finanziaria 2004, anche per quanto
riguarda l’Iva, introduceva rilevanti
agevolazioni in ambito impositivo,
purtroppo disattese in larga parte
dalle indicazioni fornite dall’Agenzia
delle Entrate con la suddetta Circolare. Infatti la legge finanziaria prevedeva che all’Iva relativa alle cessioni
di beni, oggetto della manipolazione,
trasformazione, valorizzazione, conservazione e commercializzazione di
prodotti prevalentemente prodotti
dall’impresa agricola, elencati nel
Decreto Ministeriale del 19 marzo
2004, diversi da quelli elencati nella
prima parte della Tabella A del Dpr
633/72, si applicasse una
forfetizzazione pari al 50%. La medesima agevolazione veniva riconosciuta alla fornitura di servizi svolta mediante l’utilizzo prevalente delle attrezzature e risorse normalmente
impiegate nell’impresa agricola. In
pratica, dell’Iva incassata dalla cessione di beni (marmellate, succhi di
frutta, carni macellate, ecc.) o di
servizi (lavorazioni conto terzi, ecc.)
l’imprenditore agricolo avrebbe dovuto versare solo il 50% trattenendo
l’altra parte. La Circolare richiamata
ha invece limitato la possibilità di
usufruire di questa agevolazione solo
alla fornitura di servizi. Pertanto, le
cessioni di beni come sopra esemplificate, dovranno scontare teoricamente l’intera imposta. In conseguenza di ciò, le imprese che nel 2004 (la

norma istitutiva è entrata in vigore il
1° gennaio 2004) hanno adottato il
regime di detrazione forfetaria per la
cessione di beni, dovranno riliquidare
l’imposta secondo le regole ordinarie. La forfetizzazione dell’Iva al 50%
potrà essere utilizzata anche nel caso
di prestazioni di fornitura di servizi
occasionali.
L’Inps ha diramato specifiche istruzioni con circolare n. 53/2003. L’Istituto introduce precisi vincoli in campo all’imprenditore:
a) requisito soggettivo: Le attività
connesse debbono essere svolte necessariamente dal medesimo imprenditore intestatario dell’attività agricola principale;
b) requisito oggettivo: Sia in riferimento alle attività di manipolazione,
trasformazione ecc. , che alle
forniture di servizi, deve essere rispettato il requisito della prevalenza.
Per le attività di produzione di beni
conseguenti alla manipolazione, trasformazione ecc., l’Inps ritiene che il
concetto di prevalenza è rispettato
quando più del 50% dei prodotti
derivati dalla manipolazione o trasformazione ecc. è ottenuto dai prodotti dell’attività agricola principale.

Nuova verifica reddituale,
modelli Red per il 2004
Con l’inizio dell’anno viene di nuovo attivata l’operazione RED per
richiedere ai pensionati interessati i redditi percepiti nell’anno 2004.
Anche per quest’anno, nel tentativo di agevolare i pensionati, l’Inps e
l’Inpdap, invieranno la richiesta in un unico plico contenente tutta la
modulistica in precedenza trasmessa in diversi periodi dell’anno. Ai
pensionati pertanto verrà inviata una busta contenente il modello ObisM
di riepilogo delle mensilità in pagamento nel 2005, il modello CUD 2005
riepilogativo dei redditi erogati dall’Istituto nel corso del 2004, la
modulistica specifica per i titolari di prestazioni di invalidità civile Inviciv
e, se interessato dalla verifica reddituale, il Modello RED.
Ricordiamo che la richiesta dei dati reddituali RED verrà inviata ai
pensionati che beneficiano di prestazioni legate al reddito. Tra le tante
ricordiamo l’integrazione al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali,
l’assegno sociale, la pensione ai superstiti, l’assegno di invalidità, i trattamenti di famiglia, ecc.
La mancata consegna nei termini del modello RED comporta l’automatica
sospensione dell’erogazione della prestazioni collegate al reddito stesso. È
pertanto nell’interesse del pensionato che i sopra elencati documenti
appena ricevuti vengano tempestivamente recapitati presso il Patronato
INAC.
Nell’occasione i funzionari del patronato, tramite l’analisi del modello
ObisM, provvederanno a verificare se gli importi corrisposti dall’Istituto
pensionistico, rispondono agli effettivi diritti dell’assistito.

Per le forniture di beni e servizi la
prevalenza andrà necessariamente
valutata in base al tempo di impiego
delle attrezzature e delle risorse
aziendali. Il tempo di impiego di queste nelle lavorazioni interne dell’azienda, dovrà essere superiore al
tempo di impiego nelle attività di
fornitura servizi per terzi. Tale verifica dovrà essere preceduta da un’analisi complessiva della realtà aziendale
comprendente le attrezzature, gli
impianti, le strutture produttive, la
manodopera occupata, la tipologia
dei prodotti, la raccolta e lavorazione, modalità e tempi di conduzione,
utilizzo di contoterzisti, ecc. L’Inps
precisa inoltre che i redditi conseguiti dall’impresa dalle attività connesse
sia di cessione di beni che di fornitura
di servizi, nel rispetto del concetto di
prevalenza, non influiscono in alcun
modo sulla fascia contributiva di appartenenza. L’Inail da parte sua riconosce la connessione con l’attività
agricola ai beni manipolati, trasformati, ecc, quando viene rispettato il
concetto di prevalenza. Per la
fornitura di beni e servizi a terzi l’Inal
rimanda all’analisi del “normale impiego” nell’attività agricola esercitata. La verifica di normale impiego
dovrà riguardare sia la conformità e
compatibilità funzionale delle attrezzature e risorse rispetto alla tipologia
di attività agricola svolta dall’imprenditore (proporzionalità), sia l’utilizzo sistematico delle medesime nell’attività agricola (necessità). L’Istituto fornisce anche due esempi: non
è attività di fornitura di servizi connessa l’utilizzo di una trebbiatrice da
parte di un imprenditore che coltiva
un fondo adibito a frutteto (mancato
rispetto del concetto di necessità);
così come la fornitura di beni e servizi da parte dell’imprenditore il quale, in possesso di un parco macchine
agricole sovradimensionato rispetto
al fabbisogno della sua attività, utilizza il medesimo per fornire beni e
servizi a terzi (mancato rispetto del
concetto di proporzianlità).
Gli imprenditori che originariamente avevano distinto le posizioni assicurative in quanto svolgenti attività
di servizi per le quali si rendeva obbligatoria l’iscrizione Inail distinta da
quella agricola, possono, nel rispetto
dei principi sopra elencati, ricondurre le due posizioni nell’ambito esclusivamente agricolo.
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Le prestazioni
di lavoro
occasionale di
parenti trovano
nuovi limiti
F IRENZE - La Legge Biagi è intervenuta nel 2003 a definire
normativamente il rapporto tra i
titolari delle imprese agricole ed i
propri familiari. La norma, in
vigore dal 24 ottobre 2003,
consente l’apporto di lavoro
gratuito da parte dei parenti e
degli affini dell’imprenditore
agricolo entro il 3° grado (vedi
riepilogo a fondo pagina). In
pratica il lavoro dei parenti ed
affini entro il 3° grado, che deve
essere prestato rigorosamente a
titolo gratuito fatto salvo il diritto
al vitto e alloggio ed ai rimborsi
spese, non comporta
l’instaurazione di un rapporto di
lavoro.
La definizione normativa consentiva finalmente di gestire serenamente le campagne di raccolta
quali ad esempio la raccolta delle
olive e la vendemmia. L’Inps, con
la Circolare n. 22 del 8 febbraio
2005, torna purtroppo a limitare la
portata della norma. L’Istituto
infatti interpretando secondo noi
in modo errato la stessa, limita la
possibilità dell’apporto occasionale di parenti ed affini entro il 3°
grado solo di coltivatori diretti,
quindi di imprenditori agricoli
iscritti alla gestione previdenziale
Inps. Tale limitazione risulta
incomprensibile ed anche le
motivazioni addotte dall’Istituto
risultano piuttosto inconsistenti.
La norma detta quali ulteriori
condizioni per poter fruire di
questa agevolazione, la
occasionalità della prestazione
oppure, se la prestazione è svolta
in modo ricorrente, che questa
interessi brevi periodi. Anche per
questa parte della norma l’Inps ha
ritenuto opportuno intervenire ed
in assenza di specifiche indicazioni, rimanda ad un successivo
pronunciamento la definizione di
“occasionalità” e di “brevi periodi” preannunciando anche per
questi nuovi limiti. Tra tante
limitazioni una importante apertura: sussistendo i requisiti sopra
descritti, anche se in fase di
definizione (occasionalità e brevi
periodi), l’Istituto ha chiarito che
le prestazioni occasionali potranno riguardare qualunque attività
definibile agricola ai sensi dell’art.
2135 del codice civile, coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (vedi articolo sulle Attività
Connesse nel numero precedente
di Dimensione Agricoltura). In
attesa di un chiarimento definitivo
per il quale la Confederazione si è
immediatamente attivata, si
raccomanda la massima cautela.
Parenti entro il 3° grado:
• 1° grado: genitori e figli;
• 2° grado: nonni, fratelli e
sorelle, nipoti (figli dei figli);
• 3° grado: bisnonni, zii (fratelli
e sorelle dei genitori), nipoti
(figli dei fratelli o sorelle),
pronipoti.
Affini entro il 3° grado:
• 1° grado: suoceri;
• 2° grado: nonni del coniuge,
cognati;
• 3° grado: bisnonni del coniuge, zii del coniuge (fratelli e
sorelle dei suoceri), nipoti (figli
dei cognati)
Attenzione non rientrano in
nessun caso i cognati/e intesi
come coniugi delle sorelle/fratelli.
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Mercato ortofrutticolo: serve una soluzione
da LUCCA - I produttori ortofrutticoli della Piana sono
preoccupati per la situazione in cui versa il settore. Troppa
differenza dei prezzi tra la produzione e il consumo, mancanza
di una adeguata promozione del prodotto fresco locale, situazione di incertezza delle strutture per la commercializzazione.
“Su questo punto in particolare – interviene Adelmo Fantozzi,
responsabile della Piana di Lucca – occorre fare chiarezza. Da
tempo il Comune di Lucca vuole chiudere il Mercato di Pulia,
unico mercato locale rimasto a servizio di buona parte della
provincia. Tale atteggiamento che si protrae da anni ha contribuito all’inevitabile calo delle attività di questo mercato, da
troppo tempo non ci si investe e i produttori locali si trovano
costretti a cercare altre soluzioni”. Molti portano la loro produzione sui mercati dei Firenze e, specialmente nel periodo estivo,
su Camaiore. Altri fanno riferimento direttamente ai commissionari, alle cooperative o alla grande distribuzione. Insomma,
la produzione locale, che certamente non è moltissima ma di
qualità, si disperde in mille rivoli. Da tempo si parla di fare un
nuovo centro agroalimentare che sostituisca il mercato di Pulia,
con un respiro però più ampio, sia riguardo al bacino d’utenza
che alla operatività (centro di raccolta e confezionamento del
prodotto locale, punto di raccordo e presenza della Grande

Consorzio di
Bonifica dell’area
lucchese: occorre
renderlo operativo
Con la delibera n.139 del novembre
2004, la Regione Toscana ha ampliato l’operatività del Consorzio di Bonifica del Bientina al territorio del
consorzio n. 12 comprendente i territori dei comuni di Lucca, Pescaglia
ed altri. Il consorzio n. 12 era in fase
di costituzione quando per le note
traversìe legate alla modifica della
legge regionale il processo si è bloccato e siamo giunti a questa soluzione.
Il comune di Lucca non ha condiviso
la scelta della Regione ed ha presentato ricorso al TAR per essere
accorpato assieme alla comunità
montana della media valle del
Serchio. Come Confederazione ci
siamo espressi più volte a favore di
una unione tra consorzi in maniera da
rendere più funzionali ed economiche queste importanti strutture e ci
pare che la soluzione adottata dalla
Regione vada in tal senso. Altra questione per noi estremamente importante è garantire la manutenzione dei
corsi d’acqua e del territorio là dove
non vi sono strutture consortili operanti. Riteniamo che sia urgente procedere alla stesura di un piano dei
lavori sui corsi d’acqua del consorzio
12. Per troppo tempo è mancata la
manutenzione necessaria, lo studio e
il coordinamento delle opere indispensabili da fare per tutelare il territorio. Un ruolo importante lo possono avere, come accade sulla parte
restante della Piana, gli agricoltori
riguardo proprio all’affidamento dei
lavori per la manutenzione del territorio. La Provincia di Lucca ha costituito una consulta rappresentativa di
tutti i soggetti interessati presenti sul
territorio al fine di coinvolgerli nell’operazione di accorpamento prevista dalla delibera ragionale. Logica
vorrebbe, come è stato proposto, che
la presidenza di tale consulta fosse
esercitata dal comune più rappresentativo, cioè Lucca. Qualora così non
fosse, vista la posizione negativa assunta fin qui dall’amministrazione
comunale lucchese, il processo non si
deve fermare e occorre proseguire
intanto nella redazione del nuovo
statuto consortile. È interesse di tutti, agricoltori e non, avere uno strumento con il preciso scopo di programmare la tutela del territorio e lo
strumento oggi più adeguato è quello
di avere un consorzio di bonifica ben
strutturato, calibrato, economicamente sostenibile e con le adeguate
strutture tecniche. (ad.f.)

Distribuzione Organizzata, spazio per la promozione
dell’ortofrutta, ecc).
Da parte della nostra organizzazione riteniamo che ogni progetto, ben fatto e calibrato, possa essere preso in considerazione e
valutato indipendentemente dalla sua collocazione territoriale.
Abbiamo però alcune richieste da fare:
1. Il progetto del nuovo mercato deve essere discusso e condiviso da tutti gli operatori;
2. Occorre una particolare attenzione alla realtà locale, fatta di
medi e piccoli produttori.Questi in particolare rischiano di
trovarsi in difficoltà se non si terrà conto delle loro esigenze e
delle loro peculiarità nel collocare la produzione sul mercato;
3. Qualsiasi sia la scelta che verrà fatta, non si potrà prescindere
dalla realtà locale. Un ruolo forte lo deve avere la Provincia nel
coordinare e promuovere un progetto complessivo per la
commercializzazione e la valorizzazione dell’ortofrutta fresca
lucchese.
4. Il mercato di Pulia non deve chiudere fintanto che non sia
attivo il nuovo centro agroalimentare. Non solo, ma è essenziale
per la stessa funzionalità del mercato prevedere investimenti
almeno per le manutenzioni in maniera da garantire gli standard
di sicurezza e sanitari della struttura. (ad.f.)
agricolo polivalente (Cap) a Camaiore
in zona Magazeno, adibito prevalentemente alla commercializzazione
all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli. La
Cia vuole intanto evidenziare alcune
certezze. L’ipotesi progettuale suddetta
è ancora a livello di esame di fattibilità.
Lo staff committente deve infatti ancora
esaurire l’indagine relativa all’interesse
che suscita il moderno mercato
ortofrutticolo nei confronti della Grande
distribuzione organizzata (Gdo), dei
grossisti e produttori, e sopratutto alle
interazioni che si creano con i mercati
limitrofi (provinciali ed extra). Ad una
forte volontà politica rivolta alla
creazione del nuovo mercato si
contrappongono problemi non indifferenti: il rischio idraulico e relativo
vincolo idrogeologico trentennale, le

opere di messa in sicurezza della fossa
del Consorzio ed i problemi derivanti
dal vicino passaggio della ferrovia. Per
tutto ciò, ed essendo il realismo una
caratteristica che ci contraddistingue,
possiamo ipotizzare una eventuale fine
dell’opera fra quattro-cinque anni. E nel
frattempo? Una cosa è certa le dichiarazioni estemporanee non suffragate da
una chiara concertazione con gli
operatori economici devono cessare.
Rassicurazione in tal senso ci è giunta
da Olga Pierotti, assessore alle Attività
produttive del Comune di Lucca:
“Siamo sempre in alto mare. Gli
operatori di Pulia (produttori e grossisti) possono stare tranquilli. Quando
sarà presente e collaudata una alternativa valida saranno gli stessi operatori
a scegliere”. (Paolo Scialla)

Un gesto di attenzione
per i problemi della Versilia

suo completamento entro la prevista
data del 2006.
Analogo incontro si è svolto nel pomeriggio con il direttore e con i produttori del mercato ortofrutticolo di
Lido di Camaiore. In questo caso
l’accento è stato posto sul tema dei
prezzi alla produzione di frutta e
ortaggi i cui prezzi, negli ultimi anni,
hanno subito variazioni in negativo
anche del 30% e sul divario assolutamente ingiustificato tra prezzi alla
produzione e prezzi al consumo.I
produttori hanno dato il loro pieno
sostegno alla petizione popolare promossa dalla Cia a favore di una legge
che imponga il doppio prezzo di vendita, alla produzione e al consumo,
sui prodotti agro-alimentari.Molti
hanno poi espresso la loro preoccupazione per la profonda incertezza
che si respira rispetto alla destinazione
degli attuali mercati di Viareggio e Lido
e rispetto all’ipotesi di costruzione di
una nuova struttura mercantile nell’area del Magazzeno. Cia e produttori
si sono trovati in perfetta sintonia nel
ritenere non più differibile un chiarimento su questo tema da parte delle
istituzioni coinvolte, in particolare da
parte del comune di Camaiore e della
Provincia. Una giornata dunque particolarmente proficua visto che la politica della Confederazione-asserisce il
nuovo presidente- la si costruisce partendo in primo luogo dal fondamentale
contributo che viene dai produttori.

Moderno mercato
ortofrutticolo a
Camaiore? ...e Pulia?
Sul destino del mercato ortofrutticolo di
Pulia siamo ormai alla farsa: dichiarazioni e voci di una prossima chiusura,
alternative in studio puntualmente
rimosse. Ricordiamo a tal proposito, le
precedenti ipotesi prospettate a iniziare
dall’anno 2000: S. Margherita, quindi
Porcari, infine Altopascio. A far
riesplodere la polemica è il progetto
preliminare commissionato dalla
Provincia e presentato dallo Studio
Lucense e dalla Word di Milano,
specializzata nello studio di gestione e
nella ricerca di mercato, di un Centro

A pochi giorni di distanza dalla sua
elezione, il presidente della Cia
lucchese, Alberto Focacci, ha incontrato ieri i produttori versiliesi per un
confronto sulla attuale condizione
dell’agricoltura della zona, da tutti
ritenuta in uno stato di preoccupante
sofferenza. Durante una visita al
Mercato dei fiori di Viareggio (cui
erano presenti anche il vicepresidente
provinciale della Cia Giovanni
Pinochi e la coordinatrice versiliese
Giovanna Landi) c’è stato un proficuo scambio di opinioni con il direttore ed il presidente della Commissione di mercato, mentre i produtto-

ri hanno espresso tutta la loro preoccupazione per il perdurare di uno
stato di crisi che ha costretto molte
aziende alla chiusura. I floricoltori
hanno, inoltre, unanimemente individuato proprio nella commercializzazione la fase più debole della
filiera ed hanno manifestato tutte le
aspettative riposte nel nuovo mercato dei fiori di Viareggio, considerato
una struttura che può contribuire al
rilancio della floricoltura locale e non
solo. Da qui l’invito alla Cia a continuare la sua azione di stimolo verso le
istituzioni (Comune, Provincia e Regione) affinché si possa arrivare al

MOBILITIAMOCI!
È partita anche a Lucca la raccolta delle firme per l’istituzione del doppio prezzo (produzione/consumo) per
prodotti agro-alimentari. L’iniziativa, lungi dall’essere “contro” qualcuno, vuole favorire la trasparenza nella
formazione dei prezzi al consumo ed evidenziare la disparità esistente fra il prezzo pagato all’agricoltore e quello
praticato al consumatore. TUTTI I CITTADINI POSSONO FIRMARE PRESSO LE SEDI DI ZONA DELLA CIA.
LUCCA - VIA SAN GIORGIO 67
CAPANNORI - PIAZZA ALDO MORO 26
VIAREGGIO - VIA MONTECAVALLO 1
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - VIA ROMA 7
BAGMI DI LUCCA - VIA UMBERTO I 138

in 2 minuti
Energia da biomasse,
progetti al via
Nascerà a Camporgiano il primo
impianto di teleriscaldamento a
biomasse forestali della Toscana.
L’intervento è finanziato nel contesto di
un progetto di cooperazione
transnazionale del programma comunitario Leader Plus che prevede altri tre
progetti da realizzare in ambito
regionale e collaborazioni nazionali ed
europee. Sono partners operativi del
progetto garfagnino la Provincia di
Lucca, la Comunità montana della
Garfagnana, Aiel, la cooperativa “Terra
uomini e ambiente” ed il Consorzio
Etruria. L’iniziativa è nata dall’attività
divulgativa sulla filiera Legno-Energia
della Cia di Lucca.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Garfagnana, il fisco
contro l’agriturismo
Prosegue la via crucis di alcune
aziende agricole che, avendo chiesto il
rimborso di un credito Iva maturato
durante la ristrutturazione di immobili
per finalità agrituristiche, sono incappate nelle maglie dell’Agenzia delle
entrate di Castelnuovo. Nel primo dei
casi in oggetto, l’imprenditore agricolo
risultato vincitore in primo grado ed in
appello si è visto impugnare la causa
davanti la Suprema Corte. “Il ricorso in
Cassazione sembra francamente
eccessivo”, afferma Luca Taddei,
responsabile fiscale Cia della Valle del
Serchio, “le ragioni dell’agricoltore, che
a noi sembravano già abbastanza
evidenti, sono state confermate ben
due volte dalle commissioni tributarie
provinciali e regionali. Questo atteggiamento oltranzista, comunque vada,
danneggerà in modo irreversibile le
aziende che dovranno attendere anni
per vedere riconosciuto un loro diritto”.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Scarichi, competenze
passano all’Ato
Con un comunicato indirizzato alle
organizzazioni di agricoltura, industria,
artigianato e commercio, l’Ambito
territoriale ottimale 1 - Toscana Nord
informa che dal sessantesimo giorno
successivo all’affidamento del servizio
idrico integrato al gestore unico
(avvenuto per l’Ato 1 il 1° gennaio 2005
con la società Gaia Spa) è di sua
competenza il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue
industriali e di acque reflue urbane in
pubblica fognatura. Per informazioni
contattare direttamente: Ato 1 - via per
Camaiore, 2180 - San Quirico, 55100
Lucca, tel. 0583 330824
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cambio in Coldiretti
È Dina Pierotti la neo presidente della
Coldiretti di Lucca. A lei i migliori
auguri ed auspici di cordiale collaborazione dalla Cia di Lucca.

L’autostrada LuccaModena in corsivo...
Quanto c’è da Lucca a Modena?
La stessa distanza che c’è fra due
elezioni!
Dicono che è solo un’autostrada di
carta?
Apposta, deve servì il distretto
cartario!
E i soldi dove li pigliano?
Dove prendono i soldi per il Ponte
sullo Stretto!
Ah..., meno male...

www.cialucca.it - La Cia è vicina alle tue esigenze... anche online!
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Mobilitazione sul doppio prezzo e sulle
proposte per la nuova legislatura regionale

Val d’Orcia,
patrimonio dell’umanità

Dal 19 al 25 marzo in tutte le piazze della provincia tavoli per la petizione

A marzo le manifestazioni che iscrivono ufficialmente l’area nella
lista Unesco Il territorio dei cinque Comuni (San Quirico d’Orcia,
Montalcino, Castiglione d’Orcia, Pienza e Radicofani) entra fra i
luoghi più belli del mondo come “paesaggio culturale”

da

SIENA - Sta proseguendo
nella nostra provincia la raccolta di firme per il doppio
prezzo sui cartellini dei prodotti
agricoli: quello all’origine e
quello al dettaglio. La petizione
popolare della Cia-Confederazione italiana agricoltori, rivolta
al presidente del Consiglio dei
ministri, lanciata in occasione
della mobilitazione “Così non
va”, che ha visto manifestazioni
in oltre cento piazze italiane,
comincia a prendere corpo.
Obiettivo è quello di garantire
la trasparenza della formazione
dei prezzi dei beni di consumo
nel settore agroali-mentare. La
Cia ritiene, infatti, necessario
fare massima chiarezza su un
fronte, quello dei prezzi agricoli, che negli ultimi mesi ha
registrato confusione e soprattutto tensioni artificiose e
speculazioni. Sta di fatto che
quelli pagati al produttore
agricolo hanno subito anche
pesanti flessioni, mentre quelli
al consumo sono lievitati in
maniera vertiginosa. Una
situazione che ha creato il
giusto malessere dei consuma-

tori sempre più disorientati da
listini che molte volte risultano
incon-trollabili. Con la petizione
popolare sul doppio prezzo, la
Cia vuole assicurare sia il
produttore che il consumatore
attraverso una corretta informazione sul prezzo dal campo alla
tavola. Insomma, una reale
tracciabilità. In questo modo è
possibile evitare rincari

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

ingiustificati e manovre speculative che in troppe occasioni
hanno destabilizzato i mercati.
La Cia intende così garantire
un meccanismo di controllo
dell’intera filiera
agroalimentare, rendendo la
dinamica dei prezzi più coerente con il mercato.
Nello stesso tempo il consumatore potrà conoscere con
esattezza il prezzo d’origine e
quello finale. Elemento questo
che potrà evitare lievitazioni
abnormi nei vari passaggi
dell’intermediazione.
La Cia senese ha previsto una
settimana di ulteriore forte
mobilitazione per la raccolta
di firme a sostegno della
petizione Cia sarà in tutte le
piazze della nostra provincia
con tavoli, gazebo e punti di
informazione rivolti ai cittadini
e alle istituzioni.

S IENA - “La Val d’Orcia è un eccezionale esempio del ridisegno del
paesaggio nel pre-Rinascimento, che illustra gli ideali di Buon governo e
la ricerca estetica che ne ha guidato la concezione. Celebrata dai pittori
della scuola senese, la Val d’Orcia è divenuta un’icona del paesaggio che
ha profondemente influenzato lo sviluppo del pensiero paesistico”.
Queste le motivazioni fatte proprie dall’Unesco che nello scorso luglio ha
inserito la Val d’Orcia nel prestigioso elenco, elevando così l’area in
provincia di Siena a patrimonio mondiale come “paesaggio culturale”. Val
d’Orcia che negli ultimi anni è divenuta una vera e propria icona della
Toscana più tipica ed autentica, uno dei simboli paesaggistici più famosi,
territorio “esaltato” da registi da Oscar, patrimonio di ricchezze artistiche, architettoniche e naturali, ambiente ideale e contenitore di prelibatezze
agroalimentari di eccellenza, dove si respira il piacere della vita.
Così in Val d’Orcia verrà celebrato questo importante riconoscimento,
nei giorni 11, 12 e 13 marzo con una serie di iniziative che si articoleranno
in momenti di approfondimento ed eventi dal profondo significato simbolico, culminanti nell’apposizione di targhe celebrative nei Comuni che
vantano l’appartenenza al territorio valdorciano.
Con il riconoscimento datato 2 luglio 2004, si evidenzia un originale
record per il Comune di Pienza, che “raddoppia” la propria presenza
nell’Unesco, dopo esserci già entrato come “centro storico” nel 1996, ne
fa parte adesso come parte del territorio della Val d’Orcia. Salgono così
a 6 (su i 39 in tutta Italia) i siti toscani (Firenze 1982 e Piazza Duomo di
Pisa 1987), di cui 4 in provincia di Siena (San Gimignano 1990, Siena
1995, Pienza 1996 e Val d’Orcia 2004). La Val d’Orcia va così a far
compagnia ad altri meravigliosi territori italiani, dalla Costiera Amalfitana
alle Isole Eolie, dalla Valcamonica alle Cinque Terre.

Mercatino delle bioantichità a Colle
Si svolge in piazza Arnolfo a Colle Val d’Elsa tutte le seconde domeniche del
mese, una iniziativa promossa dell’Amministrazione comunale di Colle Val
d’Elsa che ha consultato e trovato la piena adesione delle organizzazioni
agricole e del commercio. Tutte le aziende agricole biolgiche interessate
possono partecipare ai mercatini mensili di Colle Val d’Elsa. Per ulteriori
informazioni le aziende possono rivolgersi all’Ufficio di prodotto Cia (Anna
Stopponi tel. 0577203701).
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Zuccherificio: la Sadam scrive
ai produttori per la campagna 2005
La Cia impegnata nella garanzia dell’apertura
dello stabilimento e per lo sviluppo della bieticoltura
da CASTIGLION FIORENTINO - La Cia
di Arezzo negli ultimi mesi si è impegnata fortemente per garantire i produttori di barbabietola aretini e del
resto della Toscana, partecipando attivamente a tutte le iniziative che si sono
svolte sino ad oggi a favore del mantenimento in attività dello stabilimento
castiglionese (unico in Toscana), e facendosi anche promotrice di azioni
verso la Regione e lo zuccherificio stesso. Oggi riceviamo dalla Sadam questa
lettera ai bieticoltori che pubblichiamo integralmente quale testimonianza
del nuovo impegno confermato dal
gruppo a salvaguardia delle produzioni
saccarifere aretine.
“Gentile bieticoltore, l’epoca propizia
per la semina si sta avvicinando sempre
più (nel litorale sono state seminate già
alcune centinaia di ettari) e con essa la
fine della raccolta delle offerte di coltivazione. L’andamento delle sottoscrizioni è stato fin qui soddisfacente: circa
il 20% in più rispetto allo scorso anno;
in linea con la crescita registrata a
livello nazionale.
Tuttavia le prossime scadenze di
ristrutturazione del settore (Ocm zucchero, gennaio 2006) impongono di
presentarsi sul mercato europeo con la
maggior superficie possibile al fine di
scongiurare il pericolo di tagli di quota
(16%) che sarebbero drammatici per il
nostro stabilimento.
Al momento abbiamo ancora la possibilità di assegnare un ulteriore 20% di

Contributi
Agriqualità
La scadenza delle domande è
stata prorogata al 28 aprile
Il calendario delle iniziative
divulgative presso gli uffici Cia
AREZZO - La Regione Toscana ha
pubblicato il bando per la selezione di
beneficiari dei contributi per gli
operatori del settore agricolo e agroalimentare che adottano tecniche di
promozione secondo il sistema
“Agriqualità”. Tra i beneficiari le
imprese agricole singole o associate
concessionarie del marchio o che si
impegnino a diventarlo entro dieci
mesi dalla scadenza del bando.
I contributi sono articolati in varie
azioni che vanno dalle spese di
certificazione agli interventi per
l’acquisizione di consulenze esterne e
la formazione del personale. Sono
previsti finanziamenti per l’acquisto di
attrezzature e per le fasi di promozione. Le domande dovranno essere
presentate alla Fidi Toscana S.p.A.
Il bando completo e la modulistica è
disponibile presso gli uffici Cia.
Per l’adozione del marchio occorre
che l’azienda “fornitrice di materia
prima” o essa stessa “concessionaria” debba rispettare i dettami tecnici
previsti per la misura 6.2 del Psr
comprensivi delle schede di fase
post-raccolta. Nelle prossime
settimane la Cia realizzarà degli
incontri informativi sui contenuti del
marchio Agriqualità, produzioni
integrate, con il seguente calendario:
• Cia di Montevarchi, via Puccini, 10
(055980671), giovedì 24 marzo ore 10
• Cia di Camucia, via Q. Zampagni, 3
(0575601081): giovedì 24 marzo, ore 10
• Cia di Arezzo, viale Michelangelo, 58
(0575 21223): merc. 20 aprile, ore 15
• Cia di San Sepolcro, via della
Castellina, 20 (0575 742563):
martedì 26 aprile, ore 10.

saccarosio. Tale quota, se non coperta,
potrebbe venirci sottratta a danno di
tutto il comparto agricolo del centro
Italia. Chiediamo, pertanto, a tutti una
presa di coscienza della situazione affinché ciascuno si senta responsabilizzato a dare il proprio contributo facendosi portavoce di queste esigenze ed
invitando alla coltivazione altri agricoltori siano essi amici, confinanti, ex
bieticoltori od aziende che potrebbero
cogliere l’occasione, irripetibile, per
avvicinarsi alla barbabietola per la
prima volta.
Ciò consentirebbe loro di acquisire quote
di saccarosio che in futuro potrebbero
non essere più disponibili e, allo stesso
tempo, ottenere nel 2005 un reddito
certo e probabilmente superiore a quello di altre colture. A questo proposito, a
titolo di esempio e di riflessione, alleghiamo nel retro della presente uno
studio del prof. Frascarelli (Istituto di

Economia Agraria, Università di
Perugia) sull’impatto della nuova Pac
nelle aziende della media collina della
provincia di Perugia.
Lo studio conferma la convenienza della bietola rispetto alle altre colture a
seminativo. Oltre a ciò ricordiamo che
essa garantisce, grazie agli accordi
interprofessionali, la certezza del reddito, dei tempi e delle modalità di pagamento.
Per quanto sopra riteniamo che, in questo momento, l’invito a coltivare barbabietole sia l’occasione per offrire un’opportunità di reddito e di crescita dell’azienda oltre che di tutto il settore
agricolo. L’introduzione di una nuova
coltura nella rotazione è sempre fonte di
ricchezza, la sua scomparsa finisce per
diventare una tragedia per l’intero
comparto. Confidiamo pertanto che ciascun bieticoltore si senta motivato nella
ricerca di nuove forze per rendere più
sicuro e stabile il futuro di questo stabilimento e di tutto il suo bacino di coltivazione”.
Per informazioni e chiarimenti:
Ufficio agricolo di fabbrica:
tel. 0575 635212
e-mail: agro.castiglionese@sadam.it
o contattare i tecnici di zona: Arezzo
(E. Musio 335 8474192); Siena, Cast.
Lago (M. Paolucci 339 2191688);
Perugia (S. Monetti 335 282572);
Grosseto, Livorno (A. Guazzerotti 348
1202160); Firenze, Prato, Pisa (M.
Perferi 335 8474193).
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Ok del Comitato
nazionale vini
per la nuova Doc
Pietraviva
Le prime bottiglie
nel prossimo autunno
VALDARNO - Dopo il nullaosta del
Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni d’origine dei
vini, si è praticamente concluso
l’iter per il riconoscimento della
nuova Doc “Pietraviva” che
interesserà i comuni di Pergine
Valdarno, Bucine, Montevarchi,
Cavriglia e Civitella in Val di
Chiana.La procedura è stata
seguita dall’associazione
A.PRO.VI.TO. e concertata con le
Associazioni di categoria i
produttori e le Amministrazioni
locali: ora occorre procedere alla
costituzione del Consorzio di

tutela.Nel disciplinare sono
compresi vini bianchi, rossi,
rosati e vinsanto, con l’uso di
vari vitigni anche in purezza
quali: il solito Sangiovese, il
Canaiolo, Ciliegiolo, la Malvasia
Bianca ed i nuovi, per i tradizionali uvaggi toscani, Cabernet,
Chardonnay e Merlot.

FEBBRAIO 2005
sono iniziati i lavori di ristrutturazione
della nuova sede Cia
La prossima estate la Cia sarà
nei nuovi locali, con l’impegno
di sempre per il bene degli associati
e dell’agricoltura aretina!

SOTTOSCRIVI PER
LA TUA NUOVA SEDE!

Agricoltura biologica, contributo
per le spese di certificazione
La Legge Regionale n°49 del 1997 prevede un contributo per le spese sostenute
per il controllo e la certificazione del processo produttivo biologico. Le domande
possono essere presentate al Centro Cia Srl dal 1 al 31 marzo 2005. Le spese
rimborsabili sono quelle documentabili sostenute nell’anno 2004, il contributo
massimo erogabile è fissato in 206,58 euro elevabile a 258,23 euro qualora si
dimostri un spesa il cui imponibile sia superiore a 516,46 euro. Il contributo può
essere richiesto dall’azienda per un massimo di tre anni anche non consecutivi.
Possono accedere al contributo i produttori iscritti all’elenco regionale degli
operatori biologici alla data del 30 giugno 2004. Sono invece esclusi dall’accesso
ai contributi i soggetti richiedenti beneficiari dalla misura 6.1. del piano di
sviluppo rurale e i soggetti sospesi dall’elenco degli operatori biologici per
infrazioni o irregolarità rilevate nell’anno 2004.
Documenti necessari oltre alla copia di un documento d’identità valido: copia
della fattura quietanzata emessa dall’organismo di controllo; oppure avviso di
pagamento emesso dall’organismo di controllo e copia del documento attestante
il versamento (bollettino postale o altro).
Per informazioni e predisposizione delle domande rivolgervi agli uffici Cia.

Contributi per i servizi di sviluppo
agricolo per l’anno 2005
Scadenza domande 5 aprile 2005
Per accedere ai finanziamenti per l’assistenza tecnica
previsti dalla L.R.34/01, i produttori possono rivolgersi
presso i nostri uffici zona per compilare le domande
relative a tutti i servizi (produzioni vegetali, produzioni
animali e consulenza specialistica). Gli uffici zona hanno
già predisposto la domanda per le aziende che hanno
partecipato ai bandi nel 2004 e le aziende che aderiscono
alla misura 6 (in particolare all’azione 6.2.-agricoltura
integrata) del piano di sviluppo rurale, le aziende che
aderiscono alla L.r. 25 (marchio agriqualità) e per quelle
che ricevono servizi specifici di assistenza fitopatologica
(esempio settore frutticolo). Ovviamente per tutti gli
agricoltori in possesso di partita Iva è opportuno presentare domanda in quanto l’adesione ai bandi provinciali di
questa normativa consente ai produttori di vedersi
cofinanziare le spese per usufruire della maggior parte dei
servizi di assistenza necessari all’impresa agricola. Ad oggi
la scadenza per la presentazione delle domande è prevista
per il 5 aprile 2005. I documenti occorrenti sono: la copia
del documento d’identità e una nota sintetica che verrà
predisposta direttamente dagli uffici Cia.

Migliorare i servizi
per sviluppare le imprese!
Comunicazione preventiva diserbanti,
disseccanti e geodisinfestanti
Si ricorda che la Legge Regionale 36/99 prevede che le aziende
agricole comunichino
preventivamente la distribuzione
sul terreno di diserbanti,
geodisinfestanti, disseccanti.
I dati che occorrono sono:
località, coltura, principio attivo,

periodo previsto di distribuzione,
tipo di attrezzatura per la distribuzione. La comunicazione deve
essere inoltrata alla Usl competente per territorio. Presso gli
uffici zona della Cia sono a
disposizione i moduli da utilizzare per la comunicazione.

MARCHIO AGRIQUALITA’

Progetto pilota per l’applicazione della L.R. 25
nel settore delle produzioni ortofrutticole

L’Arsia ha pubblicato un bando per
l’individuazione e l’attivazione di una strategia
concertata di produzione, conferimento e
commercializzazione orientata all’applicazione
del marchio agriqualità istituito con L.R. 25/99
nell’ambito della filiera ortofrutticola dalla produzione al consumo. Tra le altre aree interessate dal bando figura la Val di Chiana Aretina per
le colture di melo pesco e pero, le quantità

minime per la commercializzazione è di 850 ql
o 5 ettari, per ogni prodotto.
I progetti per la partecipazione al bando devono essere indirizzati all’Arsia e devono essere
presentati entro il 21 marzo 2005; la durata del
progetto è di 18 mesi. I progetti presentati
verranno valutati da una apposita commissione
tecnica e secondo precisi criteri e punteggi.
A ciascun progetto aggiudicato (massimo uno
per la nostra zona) verrà corrisposto un contributo pari al 75% delle spese per un premio
massimo di 12.000 euro.
Tra i soggetti che possono partecipare al bando
ci sono anche le imprese di produzione, trasformazione e distribuzione commerciale singole
ed associate.
In considerazione della complessità dei progetti e della specificità degli interventi necessari si
raccomanda agli interessati di rivolgersi presso
gli uffici della Cia per una attenta consultazione del bando integrale.

LIVORNO
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Costa degli Etruschi,
verso la modifica dello statuto
da LIVORNO - Lo statuto del Consorzio volontario
denominato “La Strada del Vino - Costa degli Etruschi”
sarà a breve modificato. L’intesa è stata raggiunta nel
corso della riunione di lunedì 21 febbraio a Bolgheri,
località San Guido, presso la sede del Consorzio, alla
quale hanno partecipato le Amministrazioni Provinciali
di Livorno e Pisa, i Sindaci dei Comuni interessati, le
rappresentanze dei Consorzi delle Doc (Elba, Val di
Cornia, Bolgheri e Montescudaio) e delle Organizzazioni Professionali, durante la quale è stata esaminata
e discussa la proposta del nuovo statuto. Il punto
saliente del nuovo statuto è essenzialmente il
recepimento della recente Legge Regionale n. 45/2003
“Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine
di oliva e dei prodotti agricoli ed agroalimentari di
qualità”che si propone di valorizzare i territori, non più
solo attraverso le produzioni vitivinicole, ma anche
attraverso le altre produzioni di qualità e la qualificazione e l’incremento dell’offerta turistica integrata. Come
ovvia conseguenza di questa nuova “missione” affidata
al Consorzio, si allarga la platea dei possibili soggetti
aderenti che può ricomprendere anche gli operatori
economici del settore ricettivo, della ristorazione, gli
artigiani e le aziende non agricole che gestiscono
impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti

Il Terratico
all’esame Doc
LIVORNO - La richiesta di riconoscimento
della Doc dei vini “Terratico di
Bibbona” approderà prossimamente
all’esame del Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine del Mipaf. È stata
infatti completato il reperimento e la
presentazione della ulteriore documentazione richiesta a corredo della
domanda. Un lavoro lungo e laborioso
che ha impegnato il Comitato promotore
ed i tecnici incaricati. La speranza è
che a questo punto si possa procedere
rapidamente verso la convocazione
della pubblica audizione, possibilmente
prima dell’inizio dell’estate e concludere l’iter burocratico per l’approvazione
entro la vendemmia 2005. Intanto,
nonostante la congiuntura non favorevole, cresce la superficie vitata
all’interno del territorio ricompreso
dalla nuova Doc, tanto che il traguardo
dei 1.000 ettari non è una utopia.

Quarta festa
di primavera
LIVORNO - Si svolgono il 12 ed il 19 marzo
tre delle quattro feste di primavera in
provincia di Livorno.
Il 12 marzo a Bibbona (con i comuni di
Cecina e Castagneto) con l’intervento
del sindaco di Bibbona Fiorella Marini,
dell’assessore Lippi di Cecina e di
Giovanna Gazzetta della presidenza
nazionale dell’Ap/Cia.
Il 19 marzo a Venturina (per i comuni
della Val di Cornia) con l’intervento di
Silvia Velo, sindaco di Campiglia
Marittima ed Enio Niccolini presidente
dell’Ap/Cia Toscana.
Sempre il 19 marzo a Rosignano (con i
comuni di Livorno e Collesalvetti) con
l’intervento del Sindaco Nenci, e di
Corrado Tei direttore dell’Inac Toscana.
Per tutte tre le iniziative il tema
affrontato è la difesa delle pensioni e
dei diritti socio-sanitari degli anziani,
sulle novità sulla sanità regionale, la
riforma fiscale e le proposte dell’Ap.
Dopo il pranzo sociale sono previste
visite all’azienda agrituristica
“Caprareccia” e l’inaugurazione della
prima ippovia della provincia di
Livorno. In tutte le iniziative sono
allestiti i tavoli per la raccolta firme
della petizione Cia sull’esposizione del
doppio prezzo nei prodotti alimentari al
consumo. (r.c.)

agricoli valorizzati dalla strada
Fra i soggetti membri è stata introdotta la presenza
anche delle organizzazioni professionali agricole che
potranno esprimere un loro rappresentante all’interno
del Consiglio di Amministrazione i cui componenti
passano a 18 dai 10 precedentemente previsti. Una
presenza non richiesta dalla Cia, ma che evidentemente nasce dalla esigenza di avere un contatto più diretto
con il mondo agricolo, proprio nel momento in cui il
Consorzio si apre a tutte le produzioni agroalimentari.
È comunque evidente che l’approvazione del nuovo
statuto deve coincidere con una fase di rilancio della
attività complessiva del Consorzio della Strada del
Vino, che ha vissuto gli ultimi tempi in una situazione di
difficoltà complessiva. Un Consorzio che può
beneficiare di un nuovo rapporto con la Provincia e la
Camera di Commercio, come testimoniato dal recente
accordo tra queste due istituzioni, per il finanziamento
di iniziative promozionali sull’agroalimentare, che di
fatto assegna un ruolo non marginale allo stesso
Consorzio. In questo senso si deve cogliere lo spirito
vero di questo strumento che è quello di promuovere il
territorio, andando oltre il rapporto “privilegiato” con il
settore enologico, conquistando la fiducia di tutti gli
altri settori produttivi. (s.p.)

La Coop per la valorizzazione
dei prodotti della costa
LIVORNO - Unicoop Tirreno (nuova denominazione assunta da Coop Toscana
Lazio), si è fatta promotrice di un incontro tenutosi presso l’ufficio Agricoltura della Provincia di Livorno, con la presenza delle organizzazioni agricole,
della Camera di Commercio, di Coop Terre dell’Etruria e della stessa
Provincia, per presentare e cercare le opportune collaborazioni sull’iniziativa
promozionale “Valorizzazione dei prodotti delle costa”. Per la seconda metà
di giugno, Unicoop Tirreno all’interno dei propri punti vendita - 30 supermercati ed 1 ipercoop (Fonti del Corallo a Livorno) dislocati nelle province di
Lucca Livorno e Grosseto - ha messo in programma una attività promozionale
dei prodotti della fascia costiera.
La manifestazione è una occasione per far conoscere le produzioni del
territorio livornese e si configura anche come un valido test per prodotti, che
se risponderanno alle aspettative, potranno essere inseriti negli assortimenti.
Le strutture interessate, durante la promozione avranno una ambientazione
dedicata, con manifesti, locandine, la presenza di un promoter per fornire
informazioni ed inviti all’assaggio ed acquisto, nonchè la stampa di volantini
da distribuire ai consumatori.
Unicoop confida nella collaborazione degli enti convocati per il reperimento
delle aziende interessate alla fornitura delle produzioni, in una ottica anche
di “raggruppamento” per semplificare la gestione della iniziativa, nonchè di
un sostegno finanziario alle spese. Gli enti interessati stanno lavorando per
realizzare l’iniziativa.

La “macchina agevolatrice”
nata dall’ingegno dell’olivicoltore
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Due pubblicazioni gratuite della
Cia livornese sulla fertilizzazione

LIVORNO - “Fertilizzazione azotata dei cereali autunno-vernini” e “La
fertirrigazione delle colture orticole” sono i titoli delle due pubblicazioni
curate da Cia Servizi Livorno in collaborazione con le altre organizzazioni
professionali, realizzate con il contributo della Provincia di Livorno
nell’ambito delle azioni previste dalla L.R. 34/01 sui servizi di sviluppo
agricolo. Due lavori interessanti che offrono spunti sia di riflessione che
di approfondimento su tematiche quanto mai attuali. Le pubblicazioni
sono disponibili gratuitamente presso gli uffici della Cia.

Società della salute: scommessa
per la qualità della vita
Cia e Ap al convegno Cupla di Cecina
CECINA - Dinanzi ad una attenta e folta
platea, l’assessore regionale alla Sanità
della Toscana, Enrico Rossi ha risposto
pacatamente ai quesiti che il conduttore
della presidenza del convegno “Società
della Salute, azienda o servizi?” Primo
Cavallini, presidente dell’Associazione
Pensionati della Cia ed esponente del
Cupla di Livorno, (che, ricordiamo, coordina le associazioni dei pensionati della
Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Cna,
Confartigianato, Confcommercio,
Confesercenti) gli aveva posto, rassicurandolo, tra l’altro, che non vi è la benché
minima intenzione di privatizzare il servizio sanitario in Toscana.
Il convegno, che si è svolto il 14 febbraio
a Villa Guerrazzi di Cecina, ha avuto
questo taglio già dall’intervento
introduttivo di Mario Macaluso della
Coldiretti, a nome del Cupla regionale,
che ha evidenziato come la Toscana avviandosi ad avere nel 2005 il record di
800.000 ultrasessantacinquennni, il 22
dell’intera popolazione, deve avere una
sussidiarietà sostanziale. E questo fa la
Regione Toscana già a partire dalla L.R.72
del 1997, fino ad arrivare ad oggi alla
costituzione seppure sperimentale delle
Società della Salute.
Rossi ha rifatto le storia della Sds che
parte dalle società di Mutuo soccorso dei
primi del ‘900 fino alla riforma della
Sanità fatta con legge 833/78, ad oggi
dove si riconsegna agli enti locali la gestione di questa branca fondamentale
della salute del cittadino.
Rilevante anche l’intervento del sindaco
di Rosignano, Alessandro Nenci, presidente della Sds della Bassa Val di Cecina,
che copre quattro comuni della provincia
di Livorno e sei della provincia di Pisa , in
Consorzio assieme all’Asl 6 di Livorno
(l’altra Sds sperimentale della provincia
di Livorno, è quella che copre i quattro

comuni della Val di Cornia). Ha affermato che sarà dato giusto spazio alle associazioni del lavoro autonomo nel Comitato
di partecipazione della Sds, mentre tutto
il “no-profit” sarà adeguatamente presente nella Consulta.
Anche Dino Franceschini, direttore della Sds del Comprensorio del Val di
Cornia, ha rilevato la novità della partecipazione di tutti i soggetti del territorio
alla gestione della Sds: in Val di Cornia,
lo Statuto prevede un’ulteriore Consulta,
quella dei medici di base e di pediatria.
Per le categorie, oltre che Armando
Prunecchi, direttore della Cna Regionale, è intervenuto Stefano Poleschi, Presidente della Cia di Livorno e di Impresa
Futura (il cartello di tutte le organizzazioni del lavoro autonomo che assieme al
Cupla ha organizzato il convegno) per
ribadire che c’è da parte degli autonomi
la precisa volontà di partecipare alla Sds,
anche per fugare sospetti, per adesso
infondati, che si voglia mettere in piedi
un “carrozzone”.
Renzo Compagnoni, vicepresidente
dell’Ap-Cia di Livorno ha portato la propria esperienza di lavoro quotidiano del
“Segretariato al Sociale” svolto come
operatore di patronato,chiedendo tra l’altro che la Sds si adoperi per avviare corsi
di formazione per le “badanti”
extracomunitarie adibite ad accudire gli
anziani non autosufficienti.
Cesare Brandini, del Cupla Regionale, ha
concluso i lavori plaudendo all’iniziativa
livornese e rilevando come la Toscana sia
ancora una volta un passo più avanti sulla
sanità in Italia. Basti ricordare che è una
delle poche Regioni che non ha ancora
applicato il ticket sui ricoveri ospedalieri,
il che in tempi di scarsità di risorse è
fondamentale per garantire una migliore
qualità della vita a tutti i cittadini, non
solo ai pensionati. (r.c.)

Festa unta a Suvereto
ROSIGNANO - Alla rassegna dell’olio del febbraio scorso a Rosignano, è stato
prsentata dall’olivicoltore Filippo Zummo un’attrezzatura da lui inventata e
costruita che consente di raccogliere le olive prima che cadano per terra. Si tratta
di un telaio montato su ruote del peso di circa 30 kg che sorregge un telo di rete
e stoffa sul quale cadono le olive durante la raccolta. Le olive, convogliate al
centro, vengono depositate nelle cassette. Un sistema per evitate le operazioni di
stesura e movimentazione delle reti, in modo da non logorarle, limitandone la
quantità necessaria e riducendo quindi le spese. Poi le olive cadute non vengono
calpestate ed in caso di pioggia il fango non minaccia le reti. Un’idea per ridurre
le difficoltà della raccolta, che rappresenta il costo più alto dell’olivicoltore. (r.c.)

La Cia per l’Unicef nel ricordo di Elvio Collu
Nel primo anniversario della morte di Elvio Collu, prestigioso
dirigente del movimento contadino, avvenuta il 25 gennaio 2004, i
dipendenti e dirigenti della Cia livornese, su indicazione della
figlia Eleonora Collu, hanno fatto una donazione all’Unicef, fondo
delle Nazioni Unite per l’infanzia.

SUVERETO - Avrà uno svolgimento “lungo”, diluito per
metà anno, la festa di Suvereto “L’olio della Val di Cornia
tra sapori e saperi”. L’avvio si è avuto infatti il 14 febbraio
con l’incontro sulla potatura dell’ulivo, il 25 e 26 febbraio
e dal 3 al 5 marzo 2005 con il corso di potatura. Il 5 marzo
presso la Sala del Ghibellino a Suvereto si è svolto il
convegno: “Qualità, quantità, comunicazione: gli strumenti” con l’intervento del sindaco Pioli, gli assessori
provinciali Scatena all’agricoltura e Bosignori al turismo,
Toma dell’Arsia, Ricci direttore della rivista “Olivo &
olivo”, Gucci dell’università di Pisa, con moderatore
Alberto Ghiomelli coordinatore editoriale di Teatro
Naturale. Dal 7 al 10 marzo si è svolto il master
“Olivicoltura e olio di qualità” degli studenti dell’Università di Pisa con l’intervento di Bagnoli dell’Istituto sperimentale di zoologia agraria di Firenze, Zucconi dell’Università di Ancona, e Ghiomelli.
Prossimo appuntamento il 16 luglio 2005 quando la
“Festunta” continuerà con la “Via dell’olio”. (r.c.)
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L’assemblea dell’Agia
fiorentina, i giovani
e l’agricoltura

Anche a Firenze la giornata
di mobilitazione dei pastori
Si è svolta a anche a Firenze la giornata di mobilitazione dei Pastori
del 5 Ottobre, una giornata che ha visto presenti in tutti i capoluoghi
di provincia presidi per la raccolta delle firme dei consumatori in
difesa del prodotto locale e della ripresa della trattativa per il latte
ovino Toscano.
A Firenze il presidio si è svolto davanti alla Cooperativa di Legnaia
dove i pastori hanno raccolto oltre mille firme di consumatori,
consumatori che si sono dimostrati interessati alle problematiche
del settore. Un interesse dimostrato non solo con le firme raccolte
ma anche con le molte domande poste sia sulla dinamiche dei
prezzi e sia per conoscere le difficoltà del settore.

La Comunità Montana
del Mugello libera
da coltivazioni Ogm
L’assemblea della Comunità Montana
del Mugello ha approvato un ordine del
giorno in cui il territorio del Mugello
viene definito libero da OGM. La
delibera segue un incontro del tavolo
verde con le Organizzazioni professionali in cui l’assessore allo sviluppo
agricolo Mario Lastrucci, aveva
illustrato la delibera. L’intento, condiviso dai presenti, era di rappresentare
con la proposta da presentare all’Assemblea tutto il comparto agricolo. La
Confederazione in questa occasione si è
dichiarata in accordo con
l’impostazione della stessa delibera,
confermando la nostra posizione critica
verso gli OGM, inutili per la nostra
agricoltura che si basa su produzioni di
altissima qualità che hanno nella
tradizione e nella tipicità la loro forza.
L’assemblea della Comunità Montana
dichiara libero da produzioni Ogm il
territorio ed impegna l’Ente a proseguire nella propria politica di sostegno
verso le produzioni locali tipiche.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Registri di impresa
FIRENZE - La circolare Inps n. 29 del
14.2.2005 dispone l’annualizzazione dei
registri di impresa per le imprese agricole
assuntrici di manodopera dipendente.
La novità è che dal 31 marzo prossimo la
numerazione dei registri di impresa non è
più per azienda, ma è sostituita con una
numerazione progressiva “da n. 1 a n. ...”
per ciascun anno solare di validità.
Quindi i vecchi registri potranno essere
utilizzati fino al 31 marzo 2005, oltre
questa data occorrerà prendere un
nuovo registro che sarà valido solo per
l’anno 2005.
Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia.

FlorenceWine, il sito “Docg”
per la vitivinicoltura fiorentina
da FIRENZE - La Camera di Commercio di Firenze e la
sua Azienda speciale Promofirenze, in collaborazione con
le Associazioni di categoria, i Consorzi e le Strade del vino
hanno realizzato un sito internet interamente dedicato al
settore vitivinicolo fiorentino fruibile all’indirizzo
www.florencewine.it
Il progetto nato da circa un anno sta ottenendo buoni
risultati aumentando di mese in mese il numero dei visitatori italiani e stranieri e riunendo in un unico database circa
180 produttori/imbottigliatori della provincia di Firenze.
Ogni azienda è presente nel database con una propria
vetrina e con le schede di due delle etichette di propria
produzione.
Fondamentale è la connotazione internazionale del progetto. Florencewine nasce all’interno di “Great Wine Capitals
- Global Network”, rete internazionale nata per favorire la
diffusione della cultura del vino nel mondo che unisce otto
città situate nel cuore di grandi vigneti rinomati a livello
internazionale: Bordeaux, San Francisco, Melbourne, Città del Capo, Porto, Bilbao, Santiago, Firenze.
Tra gli obiettivi del sito: rappresentare il biglietto da visita
della vitivinicoltura fiorentina all’interno della rete delle
“Great Wine Capitals”; diventare il sito ufficiale rappresentativo sia a livello nazionale che internazionale del
settore vitivinicolo; creare un ulteriore strumento di promozione che superi i confini nazionali e inviti a conoscere,
vivere e gustare i prodotti e il territorio fiorentino; promuovere in chiave turistica le aziende agrituristiche della Provincia di Firenze; creare un network di collaborazione tra i
soggetti di filiera del settore.
Il portale internet di natura istituzionale, in italiano e in
inglese, è suddiviso in un’area aperta a tutti e un’area
riservata agli scambi di informazioni, servizi e opportunità
commerciali suddivisa in business e consumer. Lo sviluppo
della Community permette l’interazione, la partecipazione
e il coinvolgimento dell’utenza privata o professionale e
favorisce lo scambio di informazioni e l’incontro tra domanda e offerta.
Per incentivare il turismo del vino una sezione del portale
è inoltre dedicata a tutti quegli itinerari enoturistici che
contribuiscono alla valorizzazione del territorio. Molte
altre inoltre le informazioni presenti nel sito: news, eventi,

Vedere l’invisibile, terza edizione
Dal 12 marzo al 14 maggio la rassegna organizzata da Fondazione Toscana
Spettacolo e Comune di Firenze al Teatro Cantiere Florida e al Teatro di Rifredi
FIRENZE - Sei spettacoli in programma, distribuiti
nei teatri fiorentini di Rifredi e Cantiere Florida a
partire dal 12 marzo, ore 21. La rassegna curata da
Fondazione Toscana Spettacolo, in collaborazione
con il Comune di Firenze e con i teatri che la
ospitano, è sottotitolata “Lavoro/lavori: la memoria dei mestieri” e si propone di portare alla ribalta
voci di lontana provenienza, di restituire alla luce
umori sotterranei ormai quasi dimenticati o forse
anche sconosciuti e introduce, infine, in situazioni
emozionali che appartengono al ricordo, ai racconti di lavoro. Compaiono i braccianti, i contadini, i
muratori, i pescatori, la levatrice, e il teatro si fa
carico di costruire memoria del loro lavoro, delle
loro esistenze, in un clima di straordinaria attualità. Armamaxa, gruppo foggiano, presenta “Braccianti la memoria che resta” di e con Enrico
Messina e Micaela Sapienza: qui sono le voci dal
basso Tavoliere, voci dal passato, ma anche squarci
odierni a quei nuovi braccianti “a colori” venuti
dalla miseria di altre parti del mondo (Florida 12
marzo). In programma nel giorno dedicato al lavoro, il primo maggio, al Teatro di Rifredi uno
spettacolo in tema, “Memoria e Lavoro” con riflessioni di vita e di lotte storiche degli operai di
Reggio Emilia, tra il 1930 e il 1970. La narrazione

è affidata a Monica Morini e Bernardino Bonzani,
sostenuti dal ritmo e dalla musica dal vivo di
Davide Bizzarri (violino), Claudia Castellani (pianoforte), Giovanni Cavazzoli (contrabbasso). Piccole e grandi cose di vita, presenti e passate, fatti
insignificanti e tragedie: la terra, l’amore e la
guerra, nei racconti serviti al pubblico seduto in
tondo, insieme al cibo preparato al momento.
“Teatro di terra” interpretato dai contadini-attori
delle Ariette, Paola Berselli, Maurizio Ferraresi,
Gregorio Fiorentini, Stefano Pasquini, Claudio
Ponzana, in scena il 13 (ore 21) e il 14 maggio (ore
13,30 e 21) al Cantiere Florida di Firenze, chiude
l’edizione 2005. Info: Teatro Cantiere Florida tel. 0557131783.

fiere, corsi, degustazioni... e quant’altro riguarda ciò che
avviene sul territorio legato alla viticoltura..
Dato il successo riscontrato dall’iniziativa tra le aziende
interessate presto il progetto sarà esteso a tutti i produttori
di vino della Toscana e a tutte quelle aziende della regione
che a vario titolo operano nella filiera vitivinicola.
Info: Fabrizia Ceccarelli (tel. 0552671630, fax
0552671404, e-mail fabrizia.ceccarelli@promofirenze.com
oppure info@florencewine.it); www.florencewine.it

Rifiuti: da Tarsu a Tia
Dal 1 gennaio 2005 la Tassa sui rifiuti è stata
sostituita dalla Tariffa di igiene ambientale (Tia)
così come ha stabilito il Decreto Ronchi.
Il decreto prevede che i costi del servizio debbano
essere coperti al 100% dagli utenti con il pagamento della tariffa che è commisurata alla quantità e
qualità dei rifiuti prodotti. Vi sarà una diversa
ripartizione del peso dell’importo complessivo fra
famiglie ed imprese. Le famiglie pagheranno anche
in base al numero dei componenti il nucleo familiare e non più solo in base ai metri quadri dell’abitazione. Le imprese invece pagheranno in base alla
categoria merceologica di appartenenza.
La Quadrifoglio S.p.A. è la società che ha preso in
gestione la Tia per conto dei comuni di: Firenze,
Calenzano, Fiesole, Greve, San Casciano, Scandicci
e Signa. Ogni comune ha deliberato varie
agevolazioni a favore di famiglie in particolari
situazioni.
Per i locali ad uso di abitazione di costruzioni rurali
occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti in linea generale sono
state deliberate riduzioni che vanno dal 30% al
40% (vedasi regolamento comunale).
I locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per
la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti sono esclusi dalla
Tariffa di igiene ambientale.
È previsto il versamento dell’acconto nella misura
del 50% della Tarsu del 2004 nel periodo maggiogiugno ed il saldo, in base alla nuova tariffa, ad
ottobre-novembre. Per quanto riguarda gli altri
comuni della provincia, quasi tutti hanno già adottato da tempo la nuova Tia.

È nato
Gabriele!

L’8 febbraio scorso si sono incontrati
nella sala consiliare del Comune di San
Casciano V.P. i giovani agricoltori della
Cia della Provincia di Firenze. All’incontro
hanno partecipato oltre trenta giovani
imprenditori in rappresentanza di tutto il
territorio della provincia di Firenze, una
presenza sintomo di una tendenza al
rinnovamento nel mondo agricolo.
La riunione è stata presieduta dal
vicepresidente della Cia di Firenze Lapo
Baldini insieme al presidente regionale di
Agia Roberto Scalacci, hanno portato il
loro saluto ed hanno partecipato all’incontro il Coordinatore Cia dell’area
Chianti Simone Giovannini e Alessandro
Del Carlo della presidenza della Cia
Toscana. L’incontro ha avuto inizio con la
relazione di apertura di Giacomo Grassi
rappresentante per Firenze nella direzione
regionale dell’Agia Toscana che ha
toccato molti temi quali gli aiuti alle
giovani imprese, la qualità dei prodotti,
l’importanza della salvaguardia del
territorio. Concludendo Grassi ha
analizzato l’andamento di mercato ed i
relativi piani strategici per il futuro del
mondo agricolo sotto l’ottica
dell’imprenditoria giovanile stessa. Si è
discusso anche del documento da
presentare al congresso nazionale
dell’Associazione con approvazione dello
stesso, emendato da idee e proposte
emerse dai partecipanti all’assemblea.
Durante la mattinata, inoltre, sono stati
eletti gli organismi dirigenti del
neocomitato provinciale fiorentino, è stata
ufficializzata la presidenza di Giacomo
Grassi, giovane imprenditore ed
agronomo già da tempo impegnato nella
realizzazione dell’Agia fiorentina. Questo
incontro è stato quindi un inizio
propositivo per il futuro dei giovani
imprenditori agricoli evidenziato ancor più
dal fatto che ognuno dei partecipanti ha
cercato di portare la propria esperienza
positiva da condividere nell’intera
collegialità del gruppo. Anche da parte
della Cia di Firenze i migliori auguri alla
neonata associazione, augurando al
presidente Giacomo Grassi che l’obiettivo
raggiunto con la nascita sia di auspicio
per traguardi più importanti ed una forte
crescita della stessa associazione.
(Simone Giovannini)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Assemblea alla
Cantina di Certaldo
Il 15 febbraio scorso si è tenuta l’assemblea sociale della cantina di Certaldo.
Oltre ad approvare il bilancio 2004, si è
discusso del vino e delle difficoltà che sta
incontrando sul mercato; una discussione
che ha evidenziato grosse preoccupazioni
da parte dei produttori. Durante l’assemblea è stato sottolineato il contributo
insostituibile che Bruno Pucci, presidente
della cantina per 50 anni, ha profuso per
far crescere la il prestigio della struttura.
Gli stessi dirigenti della Legacoop,
presenti alla assemblea con un dirigente
nazionale, hanno voluto tributare a Bruno
Pucci tutta la loro gratitudine per quanto
ha fatto in tutti gli anni di impegno,
dedicando tutto se stesso per la crescita
della cantina. Bruno, vistosamente
emozionato, nel prendere la parola per un
breve ringraziamento ha ripercorso la
storia di mezzo secolo di vita della
cantina. Al termine, un grosso e sincero
applauso ha accolto la nomina di Bruno
Pucci a presidente onorario. Nuovo
presidente della cantina di Certaldo, al
quale la Cia esprime i migliori auguri di
buon lavoro, è stato eletto Davide
Ancillotti, già presidente dell’oleificio
Valdelsano. (Giuseppe Ferrara)

Da tutta la Cia di Firenze congratulazioni vivissime alla mamma
Renza Brilli per la terza gloriosa
prova di coraggio.
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Già partita la
promozione
del territorio di
Pisa e provincia
per il 2005
PISA - Al via il piano di promozione 2005
del territorio di Pisa e provincia, con
particolare attenzione alla valorizzazione
dei prodotti tipici di qualità. L’assessorato
al turismo e agricoltura della Provincia ha
già iniziato la sua azione, che trova
sostegno (sia collaborativo che economico) anche nella Camera di Commercio. In
programma un carnet di appuntamenti
nazionali e internazionali. Ma vediamo
cosa è già stato fatto.
Il primo è stato, dal 14 al 16 gennaio, la
Fiera Holiday and Travel Show di
Manchester, che ha visto all’opera Apt e
Camera di Commercio. Partecipazione
significativa, perché svolta in funzione dei
prossimi collegamenti aerei diretti lowcost tra l’aeroporto Galilei e le città inglesi
di Manchester e Liverpool (da aprile).
“Per questo - spiega Melani - alla Fiera
sono state presentate con particolare
cura le risorse turistiche del territorio
provinciale e create concrete prospettive
di sviluppo legate ai flussi turistici
britannici in entrata”. In questa occasione
è stata inoltre verificata l’ampia risonanza
data dagli organi di stampa inglesi al
tartufo bianco delle colline sanminiatesi
battuto ad un’asta di beneficenza per la
cifra record di 52mila dollari (devoluti
all’Associazione Children in Crisis della
Duchessa di York, Sarah Ferguson).
Interessanti anche le inziative di Cremona
dal 28 al 30 gennaio: la Provincia,
insieme alle organizzazioni agricole, ha
partecipato a Vegetalia, una delle più
importanti manifestazioni fieristiche
nazionali del settore dei prodotti
agroalimentari di qualità. Assieme al
gruppo frantoiani provinciale, è stata
realizzata una presentazione speciale
dell’olio extravergine d’oliva. Tradizionale
invece la presenza a Milano, dal 12 al 15
febbraio, per la Borsa Internazionale del
Turismo (Bit), dove Provincia, Camera di
Commercio e Apt sono state presenti
con un proprio stand all’interno dello
spazio dedicato alla Toscana. Attraverso
il rinnovato materiale promozionale, è
stata offerta al pubblico e agli operatori
del settore provenienti da tutto il mondo la
possibilità di apprezzare le grandi
potenzialità del territorio provinciale,
soprattutto in tema di storia, arte, cultura,
ambiente, gastronomia. “ Per la circostanza - dice Melani - sono stati approntati nuovi pacchetti, più in linea con le
esigenze di un turismo che nel corso
degli ultimi anni sta passando una fase di
profonda trasformazione”.
Tra gli eventi da segnalare quello
svoltosi a Roma il 10 febbraio, e quindi in
mezzo alle due manifestazioni di Cremona
e Milano, la Provincia ha organizzando
una conferenza stampa sul Cesto Pisano
(l’ideale contenitore dei prodotti di qualità
del nostro territorio) e sull’agriturismo
provinciale rivolta in modo specifico alla
stampa estera. (rdp)

Panettone amaro
per il turismo pisano
I dati del Natale 2004 e le previsioni per il 2005

da PISA - A Pisa e provincia il turismo è stato fiacco anche nel periodo natalizio.
Anche per il 2005, stando ai segnali che arrivano dall’estero, ci sarà... da faticare.
Questo il quadro che emerge dall’indagine del Centro studi turistici (Cst) di Firenze,
condotta sia sull’attività degli esercizi ricettivi durante le festività del periodo a cavallo
fra vecchio e nuovo anno, sia sulle previsioni per il 2005. L’indagine del Cst è stata
effettuata tastando direttamente il polso degli operatori. Quella relativa al periodo
natalizio si è svolta, dall’11 al 17 dicembre, attraverso interviste ai titolari di 95
strutture ricettive di Pisa e provincia (per il 67% alberghi, per il 21% attività
extralberghiere, per il 12% residenze agrituristiche); quella sulle prospettive per il
2005 rappresenta il consuntivo delle risposte date nella seconda metà di novembre a
un questionario telefonico da parte di 84 addetti ai lavori (58 tour operator, 15 agenzie
di viaggio, 11 bus operator) di varie nazionalità: 15 tedeschi, 12 statunitensi, 9
olandesi, 7 francesi, 6 scandinavi, 6 britannici, 5 canadesi, 5 belgi, 4 russi, 4 austriaci,
4 spagnoli, 3 svizzeri, 3 giapponesi, un ungherese. Agli operatori contattati sono state
chieste, in particolare, indicazioni su quanti e quali pacchetti-vacanze verso Pisa e
Provincia abbiano inserito nei rispettivi cataloghi per l’anno prossimo.
Ciò che se ne ricava, inutile negarlo, è che la stasi del settore sembra voler proseguire
anche perché l’entità della flessione nella nostra provincia risulta oggettivamente
limitata rispetto al panorama nazionale: mentre il Paese accusa un -6%, le indicazioni
su Pisa parlano del -3% circa per i soggiorni di queste festività e di un -2% de su base
annua. Infine, occorre considerare bene due elementi: l’aumento dei visitatori italiani
(fenomeno valutato positivamente perché i nostri connazionali sono giudicati i turisti
migliori, in ordine alle attitudini di consumo, al potenziale di fidelizzazione, alle
modalità di visita); e il progressivo orientamento delle preferenze dei clienti verso
l’offerta di qualità: aspetto che, se non altro, dà indicazioni precise sulle strategie da
mettere in campo per un rilancio del comparto.

Anche la viabilità della Bassa
Valdicecina sarà migliorata
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Mobilitazione sul latte ovino:
a Pisa più di mille firme!

Con lo slogan “Aiutaci a vincere
una battaglia giusta!” i pastori pisani
hanno promosso sabato 5 febbraio,
nel centro storico del capoluogo,
una raccolta di firme a sostegno
della petizione presentata al presidente della Regione Toscana, Claudio Martini. L’iniziativa, promossa
unitariamente, si è resa necessaria
dopo che è fallita la trattativa: gli
industriali, per il secondo anno consecutivo pretendono di abbassare il

Incidenti fra veicoli
e animali selvatici:
prevenzione meglio
che indennizzo
PISA - Come contenere i “traumi” provocati agli habitat naturali quando si costruiscono strade, autostrade e altre opere
pubbliche? Se ne è parlato al convegno su
Infrastrutture viarie e biodiversità. Impatti ambientali e soluzioni di mitigazione,
promosso da Lipu, Provincia di Pisa, Arsia,
Regione Toscana, Dipartimento di ingegneria civile dell’Università di Pisa. L’iniziativa ha messo a confronto le esperienze condotte in vari paesi per mitigare gli
effetti determinati sugli ecosistemi con il
processo di infrastrutturazione del territorio, i principali fra i quali sono: inquina-

prezzo del latte ovicaprino del 20%.
Inoltre, hanno spiegato i pastori ai
cittadini, anche attraverso un fitto
volantinaggio, “...non è più possibile tollerare in silenzio che i formaggi etichettati come “toscani”, siano
prodotti con latte che proviene da
tutt’altri territori, semplicemente
perché costa meno”. Buona è stata
l’adesione dei cittadini pisani, che
in tanti hanno anche sottoscritto la
petizione. (rdp)
mento e disturbo acustico, distruzione e
frammentazione di habitat, “effetto barriera”, investimento di fauna selvatica.
“All’interno dei propri confini, la Provincia di Pisa - ha detto in proposito il
vicepresidente Antonio Melani - controlla oltre mille chilometri di strade, sulle
quali gli incidenti segnalati per investimento di animali sono stati 43 fra 1999 e
2000, 24 nel 2001, 25 nel 2002 e 33 nel
2003 . Quanto alle specie coinvolte, per
il 54% si è trattato di cinghiali, per il 33%
caprioli e per il 14% daini. Come si vede,
non sono stati segnalati scontri con specie di minori dimensioni (come volpi,
ricci, lepri e volatili): i dati a disposizione
riflettono solo i sinistri dichiarati, non il
loro numero effettivo. Per questo non
possiamo sottrarci all’impegno di affrontare il problema dell’equilibrio fra sviluppo e ambiente, in un’ottica che privilegi la prevenzione piuttosto che l’indennizzo, adottando le giuste misure per
rendere la rete viaria più sicura per gli
automobilisti, gli animali e il loro habitat”.

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

PISA - Strade, lavori in corso o in rampa di
lancio. Per illustrare il piano degli interventi e degli investimenti programmati
dalla Provincia nella Bassa Valdicecina, il
presidente Andrea Pieroni e l’assessore
alle opere pubbliche Gabriele Santoni
hanno avuto un incontro con sindaci e
assessori alla viabilità di tutti Comuni
dell’area: Castellina Marittima (dove si è
svolta la riunione), Santa Luce, Riparbella,
Montescudaio, Casale Marittimo,
Guardistallo.
L’intento è quello di presentare il piano
triennale per la viabilità 2003-05 della
Provincia (che sta gradualmente traducendosi in azioni specifiche: di sistemazione, adeguamento, manutenzione), avviando un percorso di confronto
costruttivo con gli amministratori locali.
“Ai quali - dicono - abbiamo voluto non
semplicemente illustrare un programma, ma anche e soprattutto dare la pos-

FormAgri: corsi di formazione
per l’imprenditoria agricola
Associazione Ulisse, in collaborazione con la Cia, presenta il progetto
FormAgri, percorso formativo destinato ad imprenditori e loro collaboratori dei settori agricolo e agrituristico. È strutturato in undici moduli di
grande interesse: Area commercializzazione: tecniche di vendita; Prodotti tipici e marchi; Area produzione: olio, vino, prodotti tipici; Area
gestione: agevolazioni, fiscalità, costi di produzione; Area tecnologie:
informatica per la gestione; Area lingue: inglese e tedesco.
LA PARTECIPAZIONE AI CORSI È COMPLETAMENTE GRATUITA.
Sono moduli di breve durata in cui viene privilegiato l’aspetto pratico
piuttosto che la mera teoria. Tratto distintivo del progetto è proprio il saper
rispondere alle esigenze degli operatori agricoli e agrituristici della provincia. Le lezioni si svolgeranno nel tardo pomeriggio.
Per partecipare al progetto FormAgri si può contattare la segreteria del
corso (tel. 0587 58420) o inviare una e-mail a: formagri@formazioneulisse.it

sibilità di rappresentare le rispettive esigenze e dare indicazioni utili alla
conduzione delle operazioni, così da ottenere il risultato di maggiore utilità per
le comunità”. Questo il modo di procedere scelto dalla Provincia; e questi i
principali progetti in corso o in cantiere
in quella parte del territorio provinciale.
Oltre agli interventi di adeguamento della principale arteria dell’area, la ex statale 68 (oggi Srt, Strada regionale toscana,
in gestione dal 2001 alla Provincia), il
programma dei lavori prevede un cospicuo elenco di manutenzioni, ordinarie e
straordinarie: fra esse, quelle della Strada Provinciale 13 Del Commercio, della
SP 18 dei Quattro Comuni e della SP 28
dei Tre Comuni.
Al di là dei contenuti del piano triennale,
la Provincia ha infine preso atto della
problematica, espressa dagli amministratori della zona, relativa alle intersezioni
fra la statale 206 Emilia e la ferrovia PisaCecina che sarà riattivata dal 2005. Queste intersezioni sono infatti regolate attualmente da passaggi a livello, tali perciò
da rischiare di determinare la formazione
di lunghe code una volta che il transito
ferroviario sarà ripreso (si pensi che al
passaggio a livello di Badie si stima in
prospettiva un transito giornaliero di 40
treni). La Provincia di Pisa richiederà
perciò, coinvolgendo quella di Livorno,
la convocazione di una conferenza di
servizi con la Regione e i Comuni dell’area, al fine di verificare la possibilità di
razionalizzare le intersezioni con
sottopassi o soprapassi. Così come già
stabilito per l’Alta Valdicecina, anche
per la Bassa Valdicecina si andrà alla
costituzione di uno specifico Tavolo fra
Provincia e Comuni, con un calendario di
incontri periodici, per monitorare l’andamento dei lavori, gli eventuali problemi che potranno emergere, i tempi di
soluzione e le relative risposte. (rdp)

Lavori agricoli vicino ai collettori di acque pubbliche

Rispetto di quattro metri: si rischia
il danneggiamento e... la denuncia

PISA - È stato recentemente segnalato agli organi competenti, da parte degli uffici tecnici
di un Corsozio di Bonifica della provincia di Pisa, un grave danneggiamento alle sponde
di un rio di acque pubbliche. Il danno è stato provocato da operazioni di aratura limitrofi
al corso d’acqua, che hanno dissodato un tratto entro la fascia di rispetto di 4m, in
evidente violazione delle disposizioni della Polizia delle acque pubbliche di cui all’art.
96, lettere “f” e “g” del R.D. 523/1904. Lo stesso Consorzio di bonifica, nel chiedere al
nostro giornale di informare gli agricoltori sull’importanza del rispetto delle regole di
lavorazione, ci ha inviato una fotografia di un esempio di come deve essere mantenuto
il rispetto delle distanze, che volentieri pubblichiamo. (rdp)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Agriferia a Pontasserchio dal 23 aprile al 1° maggio
PISA - Fervono i preparativi per definire, nei dettagli, i programmi
dell’Agrifiera: in una riunione svoltasi nel mese di febbraio, alla
presenza dei massimi responsabili della manifestazione e delle
organizzazioni agricole provinciali, per la Cia di Pisa era presente il
Vicepresidente, Caterina Da Cascina, sono state definite le cose più
importanti. La Fiera Regionale dell’agricoltura di Pontasserchio avrà
inizio sabato 23 Aprile e durerà ben 10 giorni. La Cia di Pisa ha quindi
garantito il proprio impegno e presenza con un proprio spazio
espositivo ed informativo. La Cia avrà il proprio stand collocato
all’interno del padiglione dell’Amministrazione Provinciale, dove sarà
impegnata a gestire con i propri associati, anche un ulteriore apposito spazio di degustazione e vendita di prodotti agricoli.
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Floricoltura:
riflettendo ad alta voce
PISTOIA - Il 25 febbario presso la sede della
Toscoflora di Pescia si è tenuto un importante incontro con gli operatori, le autorità
amministrative, Cia e Coldiretti sul tema
della floricoltura. Di seguito un contributo
di Walter Incerpi. (M.R.)
L’intuito e le capacità di alcuni hanno
consentito a molta della nostra gente di
svilupparsi nell’ambito della floricoltura
in questi ultimi 50 anni. Molte famiglie
che conducevano piccoli “poderi” da 2 a
5 “coltre” come mezzadri, a volte in
affitto raramente di proprietà, lavorando “sodo” hanno fatto “del bene”. Sono
diventati proprietari del fondo e vi hanno costruito abitazioni più che dignitose. Il garofano è stato il primo prodotto
ed anche il più diffuso e longevo. Poi
sono arrivati i gladioli, la “miniatura”, le
gerbere, i crisantemi, altre bulbose, lo
statice, la gipsophila, ecc. Ci sono state
produzioni importanti che hanno caratterizzato la zona.
Il mercato comunale dei fiori è stato per
lungo tempo il “volano” dello sviluppo e
della crescita. Non molte le iniziative,
“le cose andavano più o meno da sole”.
Le più importati sono state sopratutto
nel campo della promozione verso il
grande pubblico come la “Biennale del
Fiore” ma anche nel campo della
sperimentazione. Circa 25 anni fa mossi
da esigenze di servizi commerciali e di
maggior peso contrattuale sono comparsi i primi gruppi cooperativi di produttori. Anche importanti grossisti soprattutto del nord-est hanno iniziato a frequentare assiduamente il nostro mercato.
La Produzione di fiore reciso oggi non
riesce a “reggere” la competizione internazionale. Ci sono i paesi emergenti
dove l’ambiente e la manodopera sono a
condizioni di assoluto favore. Ci sono
altre zone di Italia e di Europa dove le
condizioni sono simili alle nostre. Ci
sono anche paesi del nord di Europa
quali l’Olanda dove le condizioni “ambiente” e “manodopera” sono nettamente più sfavorevoli rispetto a noi ma che
sono i nostri maggiori concorrenti. Questo significa allora che ancora c’è spazio
per fare e per crescere. Le nostre aziende, hanno investito poco. Oggi si ritrovano generalmente con strutture ormai
vecchie e spesso con bilanci in perdita.
Le imprese sono quindi in costante diminuzione. Ci sono ancora giovani intenzionati a restare nel settore ma gli è
difficile individuare le possibili prospettive. Il Comicent gestito dai produttori
attraverso quattro associazioni (che non
detengono alcun controllo sul prodotto), si è trasformato in un mercato di
distribuzione. Il bacino di utenza è ancora interregionale ma progressivamente e
inesorabilmente si sta restringendo. Gli
operatori che utilizzano le strutture sono
per lo più figure commerciali. Flora Toscana è presente sul Comicent con una
struttura specializzata per rifornire distributori intermedi, fioristi ed ambulanti. Il grande plateatico ideato negli
anni 60 e diventato operativo alla fine
degli anni 80 quando ormai le esigenze e
la logistica erano fortemente cambiate,
è ampiamente sottoutilizzato.Le strutture commerciali vi stanno operando in
condizioni molto disagiate ed
antieconomiche. I magazzini refrigerati
(oggi indispensabili) sono stati ricavati
al piano seminterrato (destinato nel progetto iniziale a parcheggio di autovetture
e piccoli furgoni con altezza inferiore a
3,5 metri) e gli operatori sono costretti
a laboriose e costose manovre di
movimentazione per realizzare un minimo di esposizione nelle ore di mercato.
Gli “spedizionieri” di Pescia, hanno seguito la evoluzione negativa della produzione con qualche difficoltà in più: da
una parte i grossisti del Nord che in
passato hanno teso a venire direttamente e dall’altra i produttori che attraverso
le loro cooperative hanno distribuito il
prodotto oltre il comprensorio. Ultimamente ciò lo stanno facendo anche alcuni
produttori in proprio. Salvo pochi ed
encomiabili esempi che hanno cercato

specializzazioni nell’import, nella grande
distribuzione e nella esportazione il patrimonio di imprese di spedizione si è fatalmente rarefatto. Attualmente Flora Toscana
è la più importante struttura commerciale di
cui dispone la produzione della zona. Tenendo conto della livello produttivo. Le nostre
poche forze, possono essere valorizzate solo se
riusciamo a fare “sistema”.
Per fortuna il futuro nessuno può prevederlo ma casomai solo intuirlo. Si può
invece scegliere il modo di affrontarlo e
spetta a noi decidere se vogliamo “subirlo” con atteggiamento passivo, oppure
“guardarlo in faccia” con atteggiamento
attivo. Poiché i nostri competitori si
muovono attivamente se non vogliamo
scomparire, credo che abbiamo solo la
seconda ipotesi. Certo, si debbono correre dei rischi, ma nostro malgrado ci
stiamo accorgendo che i rischi li corriamo comunque.
La produzione - È significativa allorquando
esercita un proprio ruolo sul mercato.
Abbiamo visto come lo scenario assuma
sempre di più una dimensione europea e
mondiale. Allora le nostre produzioni dovranno essere in grado di misurarsi (per
particolarità, qualità, prezzo, tempi di produzione, innovazione, ecc.) a livello
quantomeno europeo. Lo sforzo da fare è
quello di rilanciare o individuare un certo
numero di prodotti in questa ottica ed in
questa logica. La ridotta dimensione
aziendale ci appare come un fattore limitante; questo è vero, ma se i produttori
collaborano insieme gestendo al meglio le
informazioni e l’organizzazione (dove si fa
si vedono i risultati), potrà nel medio
periodo trasformarsi in un punto di forza.
Otterremo più flessibilità, migliore controllo dei costi in unità produttive leggere
e al tempo stesso una dimensione complessiva sufficiente a stare sul mercato.
Innovazione e analisi del mercato per individuarne “buchi” e proporre opportunità
adattabili alla nostra realtà. Lavorare a
progetti produttivi che coinvolgano attivamente le varie specializzazioni di tutto il
processo con alla base i produttori la cui
collaborazione attiva è assolutamente determinante. Tutti dobbiamo fare uno sforzo, intendo il mondo cooperativo ed i
cosiddetti “singoli” per superare e rimuovere quelle che si possono definire
“incrostazioni di principio o di posizione”.
Fare paragoni fra chi sta “meno peggio”
non è certo edificante. Bisogna individuare
tutti i livelli di concreta collaborazione
possibile per combattere in un scenario
dove gli avversari sono molti e sempre più
lontani. Non cerchiamoli fra i nostri vicini
di casa. Lì dobbiamo cercare gli alleati.
Il commercio - Sulla scia di quanto sta
avvenendo in altri paesi europei è
prevedibile un incremento della vendita
attraverso la Grande Distribuzione Organizzata ed una sempre maggiore
specializzazione e professionalizzazione
dei canali tradizionali. La gestione delle
informazioni diventerà sempre più elemento centrale del sistema e quindi il
“dialogare” secondo standard prefissati
sarà una necessità. Complessivamente
si andrà verso una maggiore
regolamentazione che vorremmo osservata da tutti gli operatori e basata su sani
principi. I tempi di pagamento attuali
non sono più sostenibili e dovranno ridursi. I nostri prodotti sono pagati alla
produzione in tempi esageratamente più
lunghi rispetto all’effettivo tempo di
pagamento e “godimento” da parte del
consumatore finale. Gli organismi e gli
operatori commerciali dovranno collaborare pur operando in uno scenario di grande competizione. Il settore finita l’epoca
della crescita naturale dovrà sempre più
aggiungere servizi e fare uso degli strumenti di comunicazione e di marketing. La
cosa più importante da comprendere per
le piccole e medie aziende, che sono il
“midollo” del nostro settore, è che debbono “mettersi insieme” e trovare il più alto
livello di collaborazione possibile. In questo campo di battaglia i cui confini si
allargano sempre di più possiamo combattere solo se siamo capaci di rafforzarci e di
organizzarci. (Walter Incerpi)
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Un imprenditore artigiano alla
guida della Camera di Commercio
Rinaldo Incerpi, presidente della Cna, è il neo presidente
della Camera di Commercio di Pistoia
da

PISTOIA - Venerdì 11 febbraio,
Rinaldo Incerpi è stato eletto alla carica di presidente della Camera di Commercio di Pistoia. Si tratta di un risultato storico che porta, per la prima
volta, un imprenditore artigiano a rappresentare l'insieme del sistema economico pistoiese e di un successo della
Cna che superando molte difficoltà è
riuscita a dare consistenza alla propria
capacità di rappresentanza ed al lavoro
svolto in questi anni. La candidatura a
presidente della Camera di Commercio
di Rinaldo Incerpi è stata sostenuta dai
rappresentanti di Cia, Confcommercio e
della stessa Cna ed ha trovato nel Consiglio gli ulteriori consensi che hanno portato alla sua elezione.
La Cna di Pistoia è orgogliosa di aver
saputo creare le alleanze necessarie a
rimuovere pregiudizi ed antiche rendite di posizione al fine di creare i presupposti di una rapida rivitalizzazione
della Camera di Commercio.
“Sarò il presidente di tutti”. È questa la
prima dichiarazione rilasciata da
Rinaldo Incerpi subito dopo la sua elezione a Presidente della Camera di
Commercio di Pistoia. Rinaldo Incerpi
ha 42 anni è sposato con Cristina ed ha
un figlio, Federico. È residente a Pescia
ed è titolare dell’impresa edile “Incerpi
Srl” che ha sede a Uzzano. Incerpi è
presidente provinciale della Cna di
Pistoia dal 1999.
È anche membro della Direzione na-

zionale Cna e membro di Presidenza
dell'associazione a livello regionale. Nel
recente passato ha ricoperto l'incarico
di presidente e vicepresidente nazionale di AssoEdili Cna. In Camera di
Commercio è ormai da qualche anno,
dal 1999 ricopre la carica di
vicepresidente.
Abbiamo rivolto al presidente Incerpi
alcune domande “a caldo”.
È soddisfatto?
Certamente. Ma, a parte la soddisfazione personale, penso che il dato storico di eccezionale rilevanza sia quello
di aver espresso un artigiano alla guida
della Camera di Commercio. Con determinazione mi impegnerò a rappresentare al meglio il mondo delle piccole Imprese e di tutta l'economia locale.

Sarà difficile?
Il compito che dobbiamo affrontare
per riportare l'economia pistoiese a
livelli di crescita sostenuti, richiede
davvero l'impegno corale di tutte le
categorie economiche del territorio. È
stato particolarmente importante continua Incerpi - aver evitato il
commissariamento, che avrebbe sancito il fallimento delle organizzazioni
economiche nell'incapacità di esprimere un proprio rappresentante alla
guida della più importante Istituzione
economica locale, ma anche un danno
per l'economia pistoiese."
Quale sarà il suo primo impegno?
Per prima cosa dobbiamo pensare alla
formazione della Giunta - risponde
Incerpi -. Una Giunta coesa e determinata attorno al programma che ho presentato in occasione della mia elezione
e che ho intenzione di arricchire con il
contributo di quelle Organizzazioni che
vorranno contribuirvi mantenendo ovviamente le scelte di fondo che lo
caratterizzano. Questo è il mio primo
obiettivo. Così riusciremo a fare scelte
importanti per risolvere i problemi del
nostro territorio. Ma anche il Consiglio
dovrà partecipare e dare il suo indispensabile contributo. Mi auguro, infine, di poter contare sul prezioso apporto di capacità e di esperienza dell'Associazione degli Industriali di Pistoia,
che per molti anni è stata alla guida
dell'economia pistoiese".

Consorzio del Padule di Fucecchio,
Gino Biondi confermato presidente

FUCECCHIO - Vertici confermati alla guida del Consorzio
di bonifica del Padule di Fucecchio. Gino Biondi resta
presidente, mentre vice è stato eletto Cesare Paganelli
che nella precedente amministrazione faceva parte
della deputazione. Entrambi sono stati i più votati nelle
rispettive fasce alle elezioni che si sono disputate a
dicembre che hanno visto la vittoria della lista promos-

Il 22 febbraio scorso a Monaco presso il ristorante “La Fiorentina” si è
inaugurato il punto vendita dei prodotti gastronomici tipici Pistoiesi.
Andreotti Andrea per la Cia di Pistoia
ha presentato alcuni prodotti forniti
da aziende agricole Pistoiese ed ha
intrattenuto giornalisti specializzati
in gastronomia offrendo in degustazione vino Chianti Montalbano e il
nostro Olio extravergine d’Oliva oltre a prodotti tipici della Montagna
pistoiese.
L’iniziativa si è sviluppata nell’ambito di una missione di promozione
turistica organizzata dalla provincia
di Pistoia e dall’A.P.T. Montecatini
in collaborazione con Enit e Terme di
Montecatini.

sa dalla Cia: “Dalla parte dei cittadini - Efficienza e
trasparenza nella gestione del territorio”. Come
previsto dallo statuto presidente e vicepresidente sono
stati eletti nella prima seduta del consiglio dei delegati.
Ai 12 consiglieri eletti dai consorziati si sono aggiunti i
9 nominati dalla Provincia in rappresentanza degli enti
locali. Come noto infatti la legge di riforma dei consorzi
prevede che il 51 per cento dei consiglieri venga eletto
dai consorziati, mentre il 49 è nominati in rappresentanza dei comuni. Stessa proporzione nella deputazione amministrativa, l’equivalente della giunta. Oltre a
Biondi e Paganelli sono entrati a far parte della deputazione per gli eletti: Gino Bambini, Giordano Ballini e
Pietro Neri, per i nominati: Vasco Nini, Giovanni Angeli,
Paolo Santini e Floriano Verreschi.
Le elezioni degli organi amministrativi hanno confermato i risultati scaturiti dal voto del 5 dicembre e il lavoro
svolto nella passata legislatura. Concetto questo
ripreso anche da Biondi e Paganelli: “Siamo onorati
dell’incarico ricevuto e consapevoli che ci aspetta un
importante compito da svolgere al meglio. Con la
nostra elezione è stato premiato il lavoro svolto fin qui
e sono state rispettate le indicazioni dei consorziati.
L’obiettivo è sempre quello di mantenere un ottimo
rapporto con gli enti locali e di poter effettuare un
numero sempre screscente di interventi sul territorio”.

A Monaco punto
vendita dei prodotti
gastronomici
tipici pistoiesi

Appuntamento adesso al secondo
evento promozionale sempre organizzato da Provincia e APT in Germania per la settimana enogastronomica Pistoiese a Berlino che si terrà
tra l’11 ed il 20 Marzo. Per questo
evento sono in corso contatti tra l’Assessore provinciale Risaliti, il direttore del Museo ideale di Vinci dedicato a Leonardo, dott. Vezzosi ed il
Presidente della “Strada dell’olio e
del vino del Montalbano le colline di
Leonardo” dott. Aldo Morelli, sindaco di Lamporecchio, per collegare
idealmente la promozione dei prodotti enogastronomici Pistoiesi con
la cultura leonardiana abbinando così
alla mostra gastronomica anche una
mostra su Leonardo.
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GROSSETO

L’agricoltura
in forte difficoltà
campagne che abbiamo condotto per la
valorizzazione della qualità e della
genuinità, della tracciabilità e del doppio
prezzo, abbiamo acquisito la certezza che
il consumatore è ben consapevole e
certamente in grado di scegliere negli
acquisti; il secondo risiede nella concretezza dell’interprofessione, strumento
sino ad oggi poco usato ma che ha la
caratteristica di portare obbligatoriamente
al tavolo degli accordi di filiera tutti gli
attori, nessuno escluso, dalla produzione
alla distribuzione. In aggiunta, è fondamentale che da tale strumento sia
rispettato il principio della “reciprocità”,
principio secondo il quale gli oneri
derivanti dalle contrazioni di mercato
debbano essere spalmati ed equamente
distribuiti tra i soggetti economici
interessati.
Può fare qualche esempio?
Ce n’è uno estremamente attuale e
riguarda la trattativa sul prezzo del latte
ovino. La questione si è sviluppata in un
estenuante braccio di ferro tra allevatori e
caseifici, con il risultato finale che
saranno solo i produttori, penalizzati da
una consistente riduzione del prezzo del
latte, a sostenere il peso di un mercato
oggettivamente difficile. Il rispetto del
principio di reciprocità avrebbe consentito
di distribuire equamente quest’onere, fino
al punto di concordare anche una
riduzione del prezzo del formaggio che
rappresenta pur sempre la migliore forma
di pubblicità per l’incremento dei
consumi.
La Cia come intende muoversi per
fronteggiare la situazione?
Alcune iniziative sono ancora in corso
come la raccolta di firme per la petizione
sul doppio prezzo dei prodotti
agroalimentari, mentre, in vista delle
prossime elezioni regionali, abbiamo
messo a punto un documento, da
sottoporre ai candidati, che riassume in
dieci punti le azioni che reputiamo
necessarie per lo sviluppo dell’agricoltura, tra queste: politiche di sostegno
all’impresa ed all’imprenditorialità, azioni
per la semplificazione burocratica,
incentivi alla multifunzionalità, sostegno
alle aree montane e svantaggiate,
innovazione e rafforzamento dei servizi di
sviluppo agricolo, formazione e qualificazione del lavoro, politiche e programmi di
valorizzazione delle produzioni agricole,
difesa del suolo e programmi integrati per
le risorse idriche e delle fonti rinnovabili
d’energia, politiche sociali e servizi nelle
aree rurali.
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Allevatori di ovini, protesta
di piazza a Grosseto

Intervista a Giancarlo Innocenti,
presidente della Cia grossetana
GROSSETO - Riportiamo di seguito l’analisi
del presidente della Cia di Grosseto sullo
stato dell’economia Grossetana.
Presidente, dopo le difficoltà del 2004,
il 2005 come si presenta?
Se il 2004 è stato giustamente definito un
anno da dimenticare, l’avvio del 2005 ne
rappresenta la drammatica estensione. Mi
riferisco al fatto che prodotti immagazzinati, come grano duro e cereali in genere,
e prodotti trasformati, come vino ed olio,
stanno tuttora scontando la più profonda
crisi di mercato come mai si era riscontrato negli ultimi anni, sia in termini di
domanda, sia in termini di prezzo.
Ma allora, come può l’agricoltura
fronteggiare la sfida con il mercato?
Innanzi tutto si deve precisare che la sfida
non è stata voluta dagli agricoltori ma è la
conseguenza di una globalizzazione e di
una liberalizzazione condotta senza
meccanismi regolatori e di garanzia. La
Cia ha sin dall’inizio denunciato le
difficoltà connesse alla scelta del
disaccoppiamento totale nell’attuazione
della riforma della PAC. Il confronto e le
scelte produttive orientate al mercato
funzionano e generano reddito se
strutturalmente si sono create le condizioni per essere competitivi, ma, su questo
fronte, siamo colpevolmente in ritardo.
Ci sono quindi delle responsabilità?
Certamente! Ci sono responsabilità
nell’assenza di una politica agricola
nazionale, ancora in bilico sulla scelta se
accentrare il governo delle questioni
agricole o decentrare le funzioni alle
regioni in nome di un federalismo più
formale che sostanziale. Ci sono
responsabilità anche nell’estrema
frammentazione del mondo agricolo che
non è riuscito a strutturarsi in maniera
sufficiente nelle cooperative o nelle
Organizzazioni di Produttori per concentrare le produzioni ed acquisire un peso
maggiore nei cosiddetti processi di filiera.
Il risultato è che non siamo competitivi
con le nuove frontiere dei mercati orientali
quali la Cina o l’India, ma, per le citate
carenze, non lo siamo nemmeno con
paesi dell’area dell’euro come la Spagna
e la Francia.
Con quali strumenti si recupera la
competitività?
Non esistono ricette taumaturgiche ma
credo che su due aspetti non si debbano
più indugiare. Il primo è rappresentato
dalla qualità, con norme chiare che
n’attestino l’autenticità e mettano il
consumatore al riparo dagli inganni e dai
tentativi d’imitazione. A seguito delle
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da GROSSETO - Si è svolta una manifestazione di carattere Regionale organizzata dalle associazioni di categoria, Cia,
Coldiretti Confagricoltura e le associazioni d’allevatori, per
sensibilizzare le Istituzioni ed i consumatori.
Oltre a molti allevatori maremmani, la presenza di delegazioni provenienti dalle province limitrofe. Grosseto - hanno
detto - è il fulcro della regione per la produzione di latte, il
50% di quello toscano. Ovvia quindi articolare questa prima
manifestazione in maremma.La prima tappa della mattinata
di protesta, condotta sempre con correttezza e civiltà, si è
consumata dal Prefetto di Grosseto, Stefano Narduzzi che
ha accolto una corposa delegazione e ascoltato con attenzione le rivendicazioni della categoria; una richiesta precisa al
Governo di accelerare e sostenere il percorso che porta al
legame della materia prima con il prodotto e del prodotto
con il mondo agricolo, da sempre troppo emarginato.
“L’allevatore- hanno sostenuto le tre Organizzazioni - risente più di altri dello sbilanciamento della filiera e
l’etichettatura dei formaggi e la chiarezza si gioca troppo
sulla loro pelle”. Da parte sua il Prefetto di Grosseto ha
garantito l’invio del documento al Governo per attivare le
procedure relative. “Come consumatore - ha detto - mi
auguro che la vostra trattativa vada in porto”. Per diversi
minuti Piazza Rosselli è stata bloccata e prima di un possibile
intervento delle forze dell’Ordine i manifestanti, con i loro
striscioni le loro bandiere e i loro cartelli hanno imboccato
lentamente Corso Carducci per confluire in Piazza Duomo
e Piazza Dante dove un’altra delegazione è stata ricevuta dal
Presidente della Provincia Lio Scheggi e dalla Giunta Pro-

A Magliano anteprima
nazionale del Morellino ’04
MAGLIANO IN TOSCANA - A “Primizie di
Vinellando”, fino al 20 marzo, ristoranti,
enoteche, pizzerie, negozi di generi
alimentari e di prodotti tipici offriranno
menù fissi per la degustazione del morellino
e dei piatti tipici locali, con la possibilità di
scegliere tra un pasto completo al ristorante, una merenda o stuzzichini. "Questa
manifestazione organizzata da Comune,
Pro-loco, aziende, cantine, attività ricettive
e commerciali locali - spiega il sindaco,
Moreno Gregori - coinvolge ben 60 attività
che operano sul territorio, in un proficuo
rapporto tra pubblico e privato in cui tutti
lavorano nell'interesse della comunità.

vinciale. “Non possiamo produrre il latte sottocosto - hanno
affermato gli allevatori - e vedere i consumatori pagare più
caro il pecorino.
Questa situazione è insostenibile. Sono tre anni che non
abbiamo la certezza del prezzo del latte e la trattativa di
quello minimo è fallita perché Astolatte non ha accettato la
proposta di mediazione presentata dalla Regione”.
“L’allevatore, fanno eco le Associazioni - ha paura di confrontarsi con un mercato senza regole. Per questa ragione,
una volta risolto il problema del prezzo del latte, prezzo che
non ci soddisfa perché chiudere a 1500 lire al litro significa
lasciare sul terreno almeno 200 lire, si dovrà mettere mano
al sistema delle regole a partire dalla tracciabilità obbligatoria dei prodotti”.
Insomma una situazione non certo rosea, inquadrata perfettamente da un cartello mostrato ieri mattina: “Siamo in
ginocchio, ma non per mungere”. (a.a.a.)

L'assemblea dell'Ap, più diritti
ai pensionati delle campagne
GROSSETO - Si è tenuta nella sala Pegaso della provincia
l’Assemblea dei pensionati della Cia. La relazione introduttiva
del presidente, Gianfranco Turbanti ha evidenziato uno stato
d'aggravamento delle condizioni di vita, in particolare della
popolazione anziana che vive nelle campagne. La riduzione
di un terzo dei finanziamenti sullo stato sociale operata dal
Governo nella finanziaria e l'aumento incontrollato del costo
della vita, evidenzia un'insopportabilità per le persone più
povere e in modo particolare per chi ha una pensione che
non raggiunge i cinquecento euro mensili come quella dei
coltivatori. Le rivendicazioni che l'Ap ha avanzato nel
passato, rimangono inattese da un Governo insensibile a
questi problemi. Si auspica più incisività dell'iniziativa al fine
di raggiunge gli obiettivi. Infine, il presidente ha illustrato il
programma d'attività territoriale per l'anno in corso aggiungendo la necessita di un impegno di tutta l'organizzazione
per sensibilizzare gli enti pubblici per affrontare e dare
risposte concrete ai problemi della gente. Il dibattito ha
rafforzato le proposte della relazione, aggiungendo, ad
esempio, la questione della contribuzione sulla viabilità che i
coltivatori devono pagare per il mantenimento delle strade di
campagna transitate da tutti i cittadini. La direttrice dell’Inac,
Sabrina Rossi, ha evidenziato i positivi risultati ottenuti con il
tesseramento nello scorso anno invitando ad un impegno di
tutti per il rafforzamento della struttura Ap. Ottavi Urise, della
presidenza della Cia, ha garantito continuità nell'impegno
della Cia sul sociale e agli anziani nelle campagne. Nelle
conclusioni, il Vicepresidente Nazionale dell'Anp, Gaspare
Bullaro, ha illustrato il programma di lavoro dell'Associazione
e le azioni che s'intende portare avanti per il futuro. Al
termine, l'Assemblea ha votato un o.d.g. sui problemi
discussi da inviare alla stampa. Tra le rivendicazioni, otto punti
salienti, l'aumento delle pensioni minime; chiedere la
rivalutazione dei contributi versati che valorizzino l'anzianità
lavorativa; rivalutare le pensioni entro il doppio del trattamento
minimo; l'aumento delle pensioni di reversibilità in favore del
coniuge superstite sprovvisto d'altri redditi; consentire alle
donne iscritte alla gestione Cd nel periodo "57/74" di percepire
una pensione uguale agli uomini; parificare i diritti di tutti i
pensionati a partire dagli assegni familiari; una sanità più
efficiente e uguale per tutti; potenziare i servizi nelle aree rurali.

L’Ato n. 9 Grosseto e la gestione dei rifiuti
GROSSETO - La quantità dei rifiuti che
produciamo è sicuramente molto consistente, ed è difficile trovare spazi e
modalità per lo smaltimento, considerando anche il moltiplicarsi di norme e
leggi per la tutela dell’ambiente e della
qualità della vita.
Al fine di aiutare tutti i soggetti coinvolti (cittadini, imprese, enti pubblici) nella gestione di questa grande e crescente
quantità di rifiuti, il “Decreto Ronchi” e
la L.R. 25/98 hanno previsto la creazione di un consorzio, formato dai 28 comuni della provincia, per coordinare il
processo dei rifiuti, uniformando le situazioni, le conduzioni e le modalità di
raccolta e smaltimento.
Questo Consorzio, nel grossetano, si
chiama “Ato n. 9 Grosseto”. Ato significa “Ambito territoriale ottimale” e
l’Ato 9 è in attività dal 26 marzo 2003:
è stato creato per attuare il Piano provinciale dei rifiuti, già approvato dalla
Provincia di Grosseto e per la gestione
degli stessi all’interno della Provincia.
In pratica l’Ato propone un modello di
gestione di alta qualità, garantendo il

servizio secondo economicità ed efficienza produttiva e gestionale.
La legislazione ha chiamato gli Ato a
costituire il Piano industriale, cioè uno
strumento che attua i rispettivi piani
provinciali dei rifiuti, realizzandone gli
obiettivi e definendo le metodologie
per raggiungerli. Il Piano industriale
dell’Ato 9 è stato studiato e formalizzato
internamente, per meglio armonizzarsi
con il territorio, partendo dalla situazione dell’esistente, e cercando un confronto continuo con gli enti, i cittadini e
i gruppi di interesse, fino arrivare alla
stesura del documento finale. Sono state così definite le teorie per raggiungere
l’ottimizzazione del servizio, rispetto a
criteri di economicità (valutazione costi/benefici) e efficienza (ottimizzazione
delle scelte per raggiungere l’efficienza
all’interno dell’intera provincia).
L’obiettivo finale è quello di passare
dalla gestione del ciclo dei rifiuti con
l’esclusivo conferimento in discarica dei
rifiuti stessi (ciclo primitivo) ad un sistema moderno ed industriale efficiente e funzionale, poiché la legge non

consente più il ciclo “primitivo”, che ha
un impatto ambientale troppo consistente.
La filosofia del Piano è la concertazione
e la condivisione: ad oggi sono stati
effettuati circa 90 incontri con enti,
associazioni e portatori di interessi, al
fine di confrontarsi sulle varie fasi del
Piano e renderlo ancora più rappresentativo della nostra realtà. La Cia ha
messo gentilmente a disposizione questo spazio, come un ulteriore momento
per condividere gli scopo comuni con i
soggetti interessati, e in particolare con
gli agricoltori, che saranno fortemente

interessati ad alcune fasi previste del
Piano, che a breve diverrà operativo, e
condurrà alla scelta del “gestore unitario”. Nel Piano industriale infatti sono
previste alcune manovre specifiche,
come l’istituzione di 30 stazioni ecologiche, la messa a disposizione per il 23%
della popolazione di compostiere, e il
raggiungimento del 51% della raccolta
differenziata. Le compostiere servono
per l’auto-compostaggio dei rifiuti umidi, e saranno distribuite alla popolazione che vive in “aree non intensive” ,
quindi la campagna sarà la prima ad
essere coinvolta. Tramite l’autocompostaggio si potrà imparare a ridurre lo smaltimento del rifiuto umido
(scarti di cibo) creato dalle famiglie, e le
famiglie potranno abituarsi a gestirlo in
modo completamente autosufficiente,
creando il terriccio. Il Piano provinciale
prevede di raggiungere il 51%: ad oggi
siamo al 28%, ma l’Ato vorrebbe addirittura superare la percentuale prevista.
Ogni punto percentuale che supera tale
livello , rappresenta un traguardo sia per
l’Ato che per tutti i cittadini, raggiungi-

bile grazie alla collaborazione e alla consapevolezza dei concittadini e delle imprese grossetane. Per aiutare il
raggiungimento del risultato, si stanno
anche
studiando
forme
di
sperimentazione di raccolta “porta a
porta”. Cosa dovrebbe fare il cittadino,
l’imprenditore, il commerciante e tutti
i soggetti che vivono nel territorio? “Il
cittadino dovrebbe cercare di fare proprio il concetto di Ecoefficienza – dice il
Dott. Lamioni – come la capacità di
soddisfare i bisogni umani impiegando
meno risorse e producendo meno rifiuti, per ridurre l’impatto dei processi
produttivi e di consumo. Ognuno potrebbe fare la sua parte con piccoli gesti
quotidiani, al fine di diminuire, con
comportamenti preventivi, l’impatto
delle nostre attività sull’ecosistema. Un
comportamento auspicabile sarebbe
quello di aumentare la raccolta differenziata all’interno delle nostre case, o
delle nostre imprese, diminuendo lo
smaltimento e agevolando, così, il
riciclo”. (Noemi Mainetto, ufficio stampa ATO n. 9 Grosseto)
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ENERGIE RINNOVABILI
Cia Toscana: energie
rinnovabili dall’agricoltura
e per l’agricoltura

da

FIRENZE - Con l’entrata in vigore del protocollo di Kyoto, che prevede
entro il 2012 la riduzione di emissioni inquinanti del 6,5% e il raddoppio della
quota di energia da fonti rinnovabili, dal 6 al 12%, torna in primo piano la
potenzialità dell’agricoltura nella lotta all’inquinamento. Di queste nuove
opportunità si è occupato il seminario “Energie rinnovabili dall’agricoltura e
per l’agricoltura”, svoltosi il 18 febbraio scorso a Firenze, primo appuntamento del progetto europeo “Pro Aere”. Il convegno, promosso da Cipa-at,
agenzia formativa di Cia Toscana, Arsia, Legambiente ed Aiel (Associazione
Italiana per l’energia del legno), è stata occasione di confronto con la società
toscana e le istituzioni sulle prospettive di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia nelle aree rurali. Fra gli obiettivi del seminario: promuovere nuove
opportunità per le imprese agricole nel quadro della multifunzionalità,
promuovere un modello sostenibile di produzione energetica da fonti
rinnovabili, basate su impianti diffusi di piccola-media taglia, promuovere
azioni di formazione in questo settore per imprenditori agricoli, tecnici,
progettisti, enti locali. Hanno partecipato ai lavori: Piero Baronti, presidente
Legambiente Toscana, Marco Failoni, presidente Cipa-at Toscana,
Mariangela Claps, coordinatrice progetto “Pro Aere”, Eliseo Antonini, Aiel,
Ada Rossi, Università di Pisa, Enrico Bonari, Scuola Superiore S. Anna, Pisa,
Giovanni Capussela, esperto di progettazione energetica, Maria Grazia
Mammuccini, Arsia, Riccardo Basosi, Università di Pisa, Carla Donnini,
responsabile dell’Area territorio e sviluppo locale della Cia nazionale, Angelo
Gentili, Legambiente, rappresentanti di Anci, Uncem, Urpt Anci, Giordano
Pascucci, presidente Cia Toscana. Tra gli argomenti affrontati: la filiera
legno-energia, i biocarburanti, le colture energetiche, le fonti naturali al
servizio dell’agricoltura, l’energia solare, eolica e idroelettrica e nuove
politiche energetiche e nuove opportunità per l’agricoltura. La proposta di
Piano di indirizzo energetico regionale, approvato recentemente dalla Giunta
regionale, prevede entro il 2012: l’obiettivo di portare al 20% il peso della
produzione di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo lordo e un contributo delle rinnovabili alla riduzione delle emissioni per 0,4/0,6 milioni di tonnellate (10% circa). L’agricoltura può contribuire in maniera significativa sia al
risparmio energetico che alla produzione di energie rinnovabili attraverso lo
sviluppo delle filiere delle biomasse, dell’eolico, del solare e dell’idroelettrico.

www.ciatoscana.it/formazione/proaere

Agricoltura: deciso apporto alla lotta allo smog,
più bioetanolo dai campi per un ambiente “pulito”
La Cia commenta in maniera positiva l’accordo siglato tra mondo agricolo, Assodistil e Itabia
Un milione di ettolitri di carburante “verde” per contrastare l’inquinamento nelle città
ROMA - Ora abbiamo a disposizione
uno strumento in più per combattere
lo smog e l’inquinamento nelle città
e per ridurre la bolletta energetica.
Questo il commento della Cia all’accordo sottoscritto tra le organizzazioni del mondo agricole l’Assodistil
e Itabia che prevede la produzione da
quest’anno di un milione di ettolitri
di bioetanolo. Un accordo – sostiene
la Cia – che può aprire nuove prospettive dando un serio contributo
alla questione energetica sta assumendo sempre più un ruolo strategico per il futuro dello sviluppo a scala
globale ed in particolare per i paesi
maggiormente industrializzati, come
l’Italia. D’altra parte, proprio nel
nostro Paese il problema è ancora più
evidente, visto che la dipendenza
energetica dall’esterno è in continua
crescita: importiamo oltre l’82% del
nostro fabbisogno di energia, che è
coperto in larga parte da combustibili fossili. Quindi, le fonti energetiche
rinnovabili, secondo la Cia, possono
contribuire non solo a ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia e a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento, ma anche a dare
un deciso apporto ambientale riducendo le emissioni di anidride
carbonica (il 94% delle quali deriva
dal settore energetico). Il contributo
delle fonti energetiche rinnovabili al
consumo interno globale di energia
primaria dell’Unione Europea a 15 ricorda la Cia- è del 6% con l’obiettivo fissato di raddoppiare questa quo-

ta entro il 2010. Lo stesso protocollo
di Kyoto spinge verso un crescente
interesse allo sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili. E in questo
contesto le bioenergie prodotte dal
settore agricolo e forestale
(biocarburanti come il biodiesel e il
bioetanolo, il biogas, le biomasse tra
le quali in particolare il legno-energia) rappresentano una significativa
realtà. Infatti già oggi ricoprono il
primo posto nella graduatoria delle
rinnovabili in Europa (il 56% dell’energia primaria da fonti rinnovabili
nell’Ue a 15 è prodotto da biogas,
biocarburanti e soprattutto legnoenergia) ed il secondo posto in Italia
dopo l’idroelettrica. Nel nostro Paese è andato così aumentando l’inte-

resse delle imprese agricole a produrre colture a scopo energetico, a
realizzare piattaforme produttive, a
partecipare a filiere energetiche, a
realizzare e gestire impianti
tecnologicamente avanzati di
teleriscaldamento nel settore legno
energia e a realizzare impianti a biogas
di nuova generazione nel settore
zootecnico. In tale ambito -sottolinea ancora la Cia- rientra l’accordo
sottoscritto oggi. Si profila, dunque,
uno scenario nel quale - rileva la Cia il mondo agricolo può assumere un
ruolo importante nella produzione di
energia “pulita”, come ulteriore espressione della multifunzionalità, come opportunità di reddito e come contributo
al miglioramento ambientale.

Come soffia il vento?
Banche, Imprese, Istituzioni a confronto in un convegno organizzato
da MPS Banca per l’Impresa per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili
FIRENZE - Nella sede fiorentina del Monte dei Paschi si
è svolto il convegno, organizzato da MPS Banca per
l’Impresa, “Come soffia il vento? - Banche, Imprese ed
Istituzioni per lo sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili”, che ha visto la presenza di numerosi
imprenditori e rappresentanti istituzionali. L’iniziativa ha rappresentato un punto di incontro tra tutti i
soggetti coinvolti per discutere di un tema di particolare attualità: lo sviluppo sostenibile e le sue implicazioni, anche alla luce dell’avvio del Protocollo di Kyoto.
L’iniziativa ha confermato come la banca sia pronta a
sostenere dal punto di vista bancario e finanziario le
iniziative delle imprese del settore, ha commentato il

professor Francesco Saverio Carpinelli, presidente di
MPS Banca per l’Impresa. “È necessario e auspicabile
che aumenti la concertazione tra banche, imprese e
istituzioni per realizzare un piano di programmazione
più ampio che porti la Toscana oltre i già buoni livelli
raggiunti”, ha aggiunto Claudio Martini. “Già oggi,
infatti, il 29% della produzione energetica regionale
deriva da fonti rinnovabili, ma il protocollo di Kyoto ci
chiede di più. Per questo occorre procedere lungo
alcune direttrici: la produzione di maggiore energia
rinnovabile per non essere dipendenti dal petrolio e
per non incorrere in interruzioni della fornitura, il
contenimento dei costi e il rispetto dell’ambiente”.

A cura di Rigoletto Calugi

Torta alla mela di mamma Ilva

Con la collaborazione di

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

Ilva è la madre di Luciano Spalletti,

testimone dello “sfratto dei Bugno”

attuale allenatore della squadra di calcio

che agli inizi degli anni 50 si caratterizzò

dell’Udinese, ma è anche la madre di

per uno dei più duri scontri che ci furono

Marcello, anch’esso appassionato di

nella nostra regione (per la riforma di

calcio e allenatore della squadra

questo contratto arcaico), è una cuoca

dell’Avone, frazione importante e rinoma-

eccezionale, capace di cucinare piatti

ta di Empoli. Marcello ha anche una gran

squisiti preparati secondo la migliore

passione per la caccia, così essendo

tradizione contadina Toscana.

amici ormai da una vita, ogni anno, da

A fine pranzo “dulcis in fundo” non è mai

tanto tempo facciamo assieme ad altri

mancata la sua delicata e squisita torta

amici carissimi l’apertura della caccia e

di mele, una bontà, una vera e propria

qualche altro giorno durante la stagione

sciccheria. Così mi sono fatto dare la

venatoria.

ricetta che vi propongo, sperando d’aver-

zucchero e il succo del limone, lasciando in infusione per due ore.

In diverse di queste occasioni Marcello ci

la spiegata nel modo migliore, di provarla

Trascorso tale tempo prendete un’altra ciotola capiente e mettete nell’ordine gli altri ingredienti iniziando

annuncia in modo solenne: “Oggi si va

magari in occasione delle prossime feste

ad amalgamarli: farina, i due tuorli (separati dalle chiare), zucchero, burro fuso, latte, lievito ed infine,

a mangiare da mamma Ilva”. Così

pasquali... e che il Dio ce la mandi buona.

quando il tutto è ben amalgamato, aggiungete le chiare d’uovo montate a neve. A questo punto

ho scoperto che questa simpaticissima

Colgo l’occasione per rivolgere a

disponete l’impasto in una teglia da forno, versateci sopra in modo uniforme tutto il contenuto della mela

signora (oltre ad essere mia coetanea ed

tutti i lettori i nostri più sinceri

tenuta in fusione e mettete a cuocere nel forno già caldo a 170° gradi per 35 minuti.

ex mezzadra a Colle Val d’Elsa, fu anche

auguri di buona Pasqua.

Il tutto si consiglia di innaffiarlo con del buon vin santo di caratello.

Ingredienti: una bella mela • succo di un limone spremuto • 250 gr. di farina • 2 uova, tuorli
e chiare separati • 250 gr. di zucchero • 130 gr. di burro fuso • 1/2 bicchiere di latte • una presa
di lievito per dolci
Preparazione: Tagliate finemente la mela dentro una ciotola, aggiungete due cucchiaini di

