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ROMA - “Giovanni Paolo II è stato anche il Papa degli agricol-
tori, il Papa che ha esaltato il lavoro dei campi e la sua
dignità. Un Pontefice che ha dato voce ai più deboli. Come si
possono dimenticare i suoi accorati discorsi a favore dei
campesinos e di chi vive ed opera nelle campagne in
condizioni di vita disumanizzanti”. Così il presidente della Cia
Giuseppe Politi ricorda con riverenza il Santo Padre,
evidenziandone il costante impegno e la particolare attenzione
che ha sempre rivolto verso i lavoratori della terra. “In tante
occasioni - ha aggiunto Politi - il Papa ha confortato gli
agricoltori con i suoi messaggi e con le sue parole. Nei tanti
incontri che ha avuto con la gente delle campagne, del
mondo rurale, con le sue rappresentanze, ha in ogni frangen-
te espresso la gratitudine per i lavoratori della terra e per il
ruolo svolto in campo economico e sociale. Come si
possono dimenticare l’enciclica ‘Laborem exercens’ e il
discorso tenuto in occasione del Giubileo del mondo
agricolo. Due atti significativi e particolari che dimostrano
l’amore, la comprensione, ma anche il tenace impegno che
Giovanni Paolo II ha avuto nel suo Pontificato verso chi lavora
in agricoltura”.Un Papa che ha parlato di un settore a lungo
trascurato che ha dovuto fare i conti con l’industrializzazione
selvaggia, con lo sviluppo non ordinato, con l’inquinamento,
con il dissesto ecologico, con il disboscamento sfrenato. È
un monito sul quale ci troviamo pienamente d’accordo e sul
quale i responsabili dei governi devono riflettere attentamente

IL PATRONATO
DELLA CIA
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FIRENZE - Un particolare im-
pegno della regione per affrontare i
punti di crisi e di difficoltà che l’agri-
coltura toscana attraversa, ma anche
per sostenere le opportunità di
rilancio e di sviluppo del settore, è la
richiesta che proviene dalle organiz-
zazioni agricole Cia, Coldiretti e
Confagricoltura, nel documento con-
segnato al presidente della Regione
Claudio Martini.
Innovazione e cambiamento nelle
politiche agricole per proseguire il
processo di ammodernamento del-
l’agricoltura toscana, rafforzando il
sistema delle filiere produttive, a
tutela della qualità e del reddito dei
produttori, favorire la
multifunzionalità dell’impresa agri-
cola e lo sviluppo delle aree rurali.
L’agricoltura dunque, si presenta al

Le proposte delle organizzazioni agricole
al presidente Martini per la nuova legislatura regionale

Dalle politiche settoriali
alle politiche integrate
Innovazione e cambiamento nelle politiche agricole in Toscana

Intervista ad Alessandro Del Carlo della presidenza regionale della Cia

confronto con la nuova giunta regio-
nale forte di una elaborazione politi-
ca condivisa, con delle proposte che
puntano a rafforzare il ruolo dell’im-

presa e dell’economia agricola, delle
aree rurali, i servizi al territorio, e a
migliorare la qualità della vita delle
persone. (servizi a pag. 3)

da

e fare in modo che si correggano certi guasti e si ridia al
lavoro agricolo la dignità e un giusto ruolo. E proprio in
occasione del Giubileo - ha detto Politi - la Confederazione
italiana agricoltori donò al Papa due piante di olivo, simbolo
di quella pace che il Pontefice ha sempre predicato. Due
piante che ancora oggi sono in Piazza San Pietro. Le parole,
l’impegno profuso da Giovanni Paolo II verso l’agricoltura -
ha concluso Politi - restano per tutti noi uno sprone a
continuare nel nostro lavoro per far sì che chi lavora sulla
terra non si senta un emarginato, ma un vero protagonista. E
questo per noi è il modo migliore per ricordare ed onorare un
grande Papa che ha lasciato un’orma indelebile nella storia
dell’umanità”.

Giovanni Paolo II, il Papa che ha
ridato dignità alla gente dei campi

Intesa fra Cia Toscana
e Legambiente
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Latte ovino: con le cooperative
si profila un’intesa di filiera
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esenzione visita
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Il 26 e 27 maggio
ad Arezzo la mostra
“Agrienergie”

a pag. 4

La nuova Pac
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I risultati delle
regionali in Toscana
Claudio Martini 1.185.264 voti pari al 57,37%

Alessandro Antichi 678.254 voti pari al 32,83%

Luca Ciabatti 151.657 voti pari al 7,34%

Renzo Macelloni 30.068 voti pari al 1,46%

Marzio Gozzoli 20.853 voti pari al 1,01%
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

ROMA - Ancora una volta l’agricoltura ha contribuito a
frenare l’inflazione ed ha evitato che la forte lievitazione
dei costi del petrolio potesse avere effetti maggiori sul
caro-vita. Nei primi tre mesi del 2005 i prezzi agricoli
all’origine hanno registrato, infatti, un calo che si aggira
tra il 7 e l’8% (solo in marzo c’è stata un riduzione
tendenziale dello 0,2% per i prodotti agro-alimentari).
Lo sottolinea la Cia nel commentare i dati preliminari
dell’Istat sui prezzi al consumo, evidenziando sia il ruolo
calmieratore del settore sia le grandi difficoltà degli
imprenditori agricoli che hanno visto diminuire i loro
redditi e crescere in maniera preoccupante i costi di

ROMA - Dall’inizio della prossima esta-
te potremo tornare a mangiare le “fio-
rentine”. Per le famose bistecche con
l’osso, lontane dalle nostre tavole or-
mai da quattro anni (esattamente dal
primo aprile del 2001 in piena emer-
genza Bse), dovrebbe, infatti, termina-
re la “quarantena”. Secondo la Cia da
luglio potremmo tornare a gustare que-
sto tipico e prelibato piatto, divenuto
con gli anni simbolo stesso del made in
Italy . Secondo la Cia, è praticamente
rientrata l’emergenza per la Bse che
aveva provocato la messa al bando della
“fiorentina”. Ora il suo divieto, quindi,
appare superato. D’altra parte, gli ulti-
mi dati forniti dal ministero della Salu-
te sui test di analisi per verificare la
presenza del morbo dell’encefalopatia
spongiforme bovina (Bse) negli alleva-
menti italiani risultato largamente sod-
disfacenti. Dal primo gennaio ad oggi
sono stati effettuati circa tre milioni di
controlli e i casi accertati di Bse sono
stati finora 126, di cui 50 nel 2001, 36
nel 2002 e 31 nel 2003. Casi che nel
2004 e nel 2005 sono divenuti
irrilevanti. Questi dati -afferma la Cia-

Tutti in campagna: per un nuovo
patto agricoltura- società
ROMA - Centinaia di iniziative si sono svolte in tutta Italia per sollecitare
maggiore attenzione nei confronti del settore agricolo. Il 19 e 20 marzo
scorso, raccogliendo l’invito della Cia, migliaia di cittadini, hanno visitato le
centinaia di aziende agricole “aperte” ai consumatori per stringere una
nuova forte alleanza fra agricoltura e società. Una giornata intensa che ha
concluso la grande kermesse che ha visto, sabato 19, scendere in più di
150 piazze d’Italia gli agricoltori e, appunto, nella domenica delle Palme,
trasferirsi nelle aziende una folta rappresentanza di cittadini. Il nuovo Patto
lanciato dalla Cia ha come obiettivo quello di far comprendere alla società
nel suo complesso i problemi che oggi caratterizzano lo scenario del-
l’azienda agricola e soprattutto il ruolo propulsivo che, nonostante le tante
difficoltà, svolge l’agricoltura per lo sviluppo del nostro Paese. Un apporto
che lo scorso anno ha permesso al Pil di crescere, altrimenti senza la
performance del settore primario (più 10,8 per cento) avrebbe fatto
registrare un bilancio ben più magro. Nelle iniziative che si sono svolte in
tutta Italia, la Cia ha denunciato la scarsa attenzione che c’è da parte di
governo e istituzioni nei confronti dell’agricoltura e la precaria situazione
che vivono gli imprenditori del settore che nello scorso anno, soprattutto
nel comparto dell’ortofrutta, hanno visto scendere, in media, del 17 per
cento, con picchi del 20-30 per cento, i prezzi dei loro prodotto. Frutta e
verdura che, invece, sono cresciuti a dismisura e senza alcuna giustifica-
zione sia all’ingrosso (più 20-25 per cento) che al dettaglio (25 per cento
con punte anche del 50 per cento). Un trend preoccupante che ha deter-
minato un costante calo dei consumi da parte degli italiani, che proprio a
causa degli vertiginosi prezzi al dettaglio, che hanno allontanato sempre di
più frutta, verdure e ortaggi dalle loro tavole. Sta di fatto che in un anno
(2004 rispetto al 2003) si è avuta una flessione del 10 per cento. Ad
allarmare è anche la sempre più scarsa competitività dei prodotti agricoli
“made in Italy”, dove subiamo un’agguerrita concorrenza della Spagna,
che ha ormai conquistato la leadership dell’ortofrutta in Europa, e l’invasio-
ne da parte di paesi come la Cina, il Brasile, il Cile. Una situazione che ha
determinato un calo del 9,9 per cento delle nostre esportazioni. “Abbiamo
ritenuto restrittivo così il presidente della Cia Giuseppe Politi ha spiegato le
ragioni dell’iniziativa- il rapporto agricoltore e consumatore e per questa
ragione abbiamo voluto inserire la nostra strategia dello sviluppo in un
nuovo patto tra gli agricoltori e la società. Un patto che si sostanzia con la
capacità dell’agricoltura produttiva di soddisfare la domanda alimentare, di
offrire prospettive ai giovani imprenditori ed alle forze imprenditoriali
femminili, di agire in un mercato concorrenziale secondo regole e norme
legislative. Un patto con il quale porre la responsabilità etica e il riconosci-
mento del contributo di un’agricoltura, sempre più multifunzionale, al
benessere sociale nella sua accezione più ampia: qualità della vita,
sicurezza alimentare, biodiversità, ambiente, paesaggio”.

Blue tongue: esenzione visita per gli ovi-caprini
non vaccinati movimentati per macellazione

FIRENZE - In considerazione dei buoni risultati ottenuti con la campagna di
vaccinazione per la blue tongue nel 2004 e il positivo avvio delle vaccinazioni
per la campagna 2005, la Regione ha potuto richiedere al Ministero di concede-
re alcune agevolazioni agli allevatori.
In particolare la Regione, da marzo, ha potuto consentire la movimentazione
degli ovi-caprini non vaccinati verso macello sul territorio regionale, senza
obbligo di visita clinica, quando provenienti da aziende site in zone di sorve-
glianza e che hanno aderito alla campagna di vaccinazione per il 2004 o per il
2005. In seguito a tale possibilità sono stati anche formalizzati, due accordi
bilaterali con la Regione Lazio e con la Regione Basilicata per consentire la
movimentazione per macellazione degli stessi ovi-caprini da e verso quelle
regioni senza obbligo di visita clinica. Permangono in vigore, tuttavia, tutte le
altre limitazioni riconfermate con recente ordinanza ministeriale. (r.s.)

gestione delle aziende, in particolare quelli relativi al
gasolio che in solo sei mesi sui campi è aumentato di oltre
il 35%. In sostanza gli agricoltori hanno prodotto di più
(determinante è stato il loro contributo alla crescita del
Pil nel corso del 2004), ma hanno guadagnato di meno
come dimostrano una serie di dati che anche il nostro
giornale pubblica da più mesi. D’altronde, accanto a
redditi in discesa si è avuto, da parte degli agricoltori,
anche un incremento vertiginoso del ricorso
all’indebitamento bancario (nel 2004 più del 50% ri-
spetto al 2003) per effettuare i necessari investimenti
spesso di solo mantenimento.

Inflazione: prezzi agricoli sempre più giù
Anche a marzo l’agricoltura ha contribuito a frenare il costo della vita – I rincari del petrolio
hanno pesato molto sulle imprese agricole: in sei mesi aumento dei costi del 35%

FIRENZE - I laghetti collinari di altezza a valle
maggiore di 15 metri, come si sa, sono
sottoposti alla Legge 584/94, che prevede
la messa in sicurezza di queste strutture, il
controllo giornaliero da parte dei gestori, il
controllo semestrale da parte del Registro
Italiano Dighe. In seguito la Legge 166/02,
ed il successivo Decreto Ministeriale del
17.12.2004, hanno stabilito l’ammontare
del contributo annuo dovuto al Registro
Italiano Dighe, a partire dal 2004. Ed ecco
l’amara sorpresa per le aziende: a meno di
un mese dalla pubblicazione del Decreto
sulla Gazzetta ufficiale, è arrivato il conto
da pagare, salato ed immediato. Un vero
esempio di efficienza della pubblica ammi-
nistrazione!! Un lago collinare di modeste
dimensioni (diga alta metri 20 con un volu-
me di invaso di 0.20 milioni di mc,) come
ce ne sono molti nella nostra regione, utiliz-
zato per usi agricoli come irrigazione delle
colture ed abbeveramento del bestiame,
dovrà pagare entro metà aprile circa euro

ROMA - Il caro-gasolio pesa
sempre di più sulle aziende agricole.
In poco meno di sei mesi il prezzo
sostenuto dagli agricoltori per acqui-
stare carburante è cresciuto di oltre il
35%. A sottolinearlo è la Cia la quale
rileva che questo pesante costo, ag-
giunto alla riduzione dei prezzi dei
prodotti praticati sui campi, rende
sempre più difficile la situazione per
gli agricoltori che vedono diminuire
sia i redditi che la loro competitività
sui mercati. Gli incrementi maggiori
dei carburanti agricoli - segnala la Cia
- si sono registrati soprattutto negli
ultimi tre mesi in cui si è avuto un
rialzo dei prezzi che ha superato il
18% Non solo. A causa di un inverno
alquanto rigido, il ricorso al gasolio
per macchine trattici, per serre (or-
taggi, fiori, piante), attrezzature
aziendali e stalle è cresciuto notevol-
mente e ciò ha determinato un visto-
so aumento dei costi per i produttori.
A tal proposito la Cia chiede che, per
ridurre il costo energetico, all’agri-
coltura vada riconosciuto un contri-
buto sotto forma di credito d’impo-

del calcolo suddetto basti pensare che la
diga di Bilancino, che invasa circa 70 milioni
di metri cubi, pagherà solo cinque volte di
più rispetto al laghetto citato nell’esempio,
pur gestendo un volume idrico 370 volte
superiore! È evidente che la quota minima
è enormemente più pesante, per questi
piccoli invasi, e che il metodo di calcolo
deve essere rivisto. Vanno considerati in-
fatti i seguenti elementi che rendono peri-
coloso ed ingiusto questo decreto: molti
laghi collinari sorgono in zone montane e
svantaggiate con redditi modesti; questi
laghi svolgono una azione importante non
solo da un punto di vista agricolo, ma anche
di regimazione della acque, di protezione
civile (incendi boschivi); il loro manteni-
mento in efficienza ha già di per sé costi
elevati, ed il loro eventuale abbandono o
degrado avrebbe ripercussioni negative per
il territorio; nella zona appenninica, ed in
particolare in Toscana, questi laghi hanno
come particolarità quella di appartenere ad
imprese agricole. In altre parti d’Italia, i
laghi con paramento a valle di oltre 15
metri sono grandi bacini consortili o di
proprietà di enti di Bonifica, e possono
quindi ripartire le spese su molti più sogget-
ti. Il decreto stabilisce una quota fissa che
non è proporzionata fra utilizzo agricolo e
altri utilizzi ben più remunerativi (energia
elettrica, industria, acqua potabile ecc.). Le
aziende agricole subirebbero un ulteriore
duro colpo se questa normativa non fosse
corretta riducendo questo onere, ma un
duro colpo lo potrebbe subire anche il
territorio che si troverebbe privo di queste
importanti infrastrutture. (m.f.)

Petrolio: record di aumenti
per il carburante agricolo

In sei mesi aumento del 35 % - La Cia chiede un contributo come credito di
imposta per l’agricoltura (una sorta di “bonus fiscale”) sulla base dei consumi

sta (una sorta di “bonus fiscale” come
quello praticato per gli
autotrasportatori) sulla base sei con-
sumi di carburante. Dunque, un qua-
dro complesso per le aziende agrico-
le che - sottolinea la Cia - diventa
ancora più preoccupante se si consi-

dera che gli agricoltori hanno regi-
strato, in un anno, un calo dei prezzi
nella quasi generalità dei settori. In-
somma, sarà anche vero che i produt-
tori, nel corso del 2004, hanno pro-
dotto di più ma di sicuro hanno gua-
dagnato di meno.

10.000 di cui di cui circa 7.000 relativi al
2004 e il restante ai primi sei mesi del 2005.
Nel caso di inadempienza è prevista una
sanzione fino a cinque volte detto importo.
Assai discutibili risultano i criteri di calcolo
del contributo. Esso è infatti determinato
da tre elementi: una quota fissa di 5300
euro/anno, una quota calcolata in propor-
zione all’altezza del rilevato della diga, ed
una quota in proporzione al volume invasa-
to. È evidente che in questo modo vengono
penalizzati fortemente i piccoli invasi, spes-
so a gestione aziendale, dei quali in questi
anni si tenta il rilancio per far fronte alle
ricorrenti carenze idriche ed ai crescenti
prelievi di acque dalle falde sotterranee.
Per capire come sia penalizzante il criterio

dimostrano chiaramente che i nostri
allevamenti sono garanti della qualità e
della salubrità delle loro produzioni.
Numeri, dunque, che dovrebbero dare
al più presto il via libera al ritorno della
“fiorentina”. Per tale motivo la Cia ha
chiesto ai ministri competenti e al go-
verno un forte impegno nei confronti
dell’Unione europea affinché sancisca,
entro poche settimane, la fine del bloc-
co di questo prodotto. A tal proposito
la Cia ricorda la tenace e costante
azione svolta in questi anni dagli
allevatori italiani per sviluppare sem-
pre di più la qualità, garantendo una
sicura e sana alimentazione. Ed è pro-
prio la “fiorentina” che testimonia la
qualità della carne italiana.

È arrivata la tassa sui laghetti collinari!

la Gramigna
Si son fatte le elezioni
fra promesse di attenzioni
alla pòra agricoltura

che fra crisi di mercato
e gabelle dello Stato
pare proprio moritura

Hanno eletto giornalisti
pensatori e farmacisti
nelle liste ci son stati
casalinghe e pensionati

D’attenzione unn’era questo
per davvero un gran bel gesto
mandà eletto nel listino
un onesto contadino? (Arvale)

da

Con l’estate
ritorni sulle tavole
la “fiorentina”
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FIRENZE - Prima della consultazione elet-
torale regionale al candidato presidente
del centro sinistra, Claudio Martini, le
Organizzazioni agricole, unitariamente,
hanno rappresentato le proprie valutazio-
ni e le proposte sulla prossima legislatura
regionale. Una cosa importante, segno
non soltanto di un’analisi comune dei
problemi dell’agricoltura toscana e di
un’intesa sulle proposte, ma anche di una
capacità comune nell’interpretare il tema
delle relazioni e dei rapporti politici e
istituzionali. È tuttavia importante rile-
vare come l’iniziativa portata avanti dal-
la Cia abbia sicuramente influito nello
sviluppo e nel rafforzamento di tali rela-
zioni, compreso l’aspetto dei contenuti.
Di seguito riportiamo il documento che è
stato consegnato a Martini.

“Per affrontare con buone speranze di suc-
cesso le numerose sfide che il settore si
trova in questi tempi di grande cambia-
mento ad affrontare, è necessario realizzare
alcune azioni, per certi versi, di consolida-
mento mentre per altri di potenziamento
del sistema agricolo toscano.

Attenzione ai bisogni che emergono
dal sistema delle imprese agricole
La programmazione regionale dovrà
porre grande attenzione al bisogno di
sostegno manifestato dalle imprese e
diffuso soprattutto tra quelle che in-
traprendono nuove strade di sviluppo e
di investimento.

Interventi strutturali capaci di agevolare
lo sviluppo del settore e delle aree rurali
Occorre potenziare la rete
infrastrutturale delle aree rurali su cui
insiste l’attività agricola; sono necessari
interventi di miglioramento delle reti
viarie, delle reti informative, delle reti
per la gestione delle acque, ecc. Nonché
potenziare i servizi (sociali, sanitari e
civili) che in queste zone sono a disposi-
zione del cittadino.

Un piano di valorizzazione reale
delle produzioni e del Territorio
I prodotti agricoli, ancorchè di qualità,
non si vendono più da soli. Diventa indi-

spensabile sostenere, con una promozio-
ne sempre più “avanzata” e meno buro-
cratica, il paniere agroalimentare tosca-
no, dalle reti locali fino a quelle interna-
zionali. In questa operazione gioca un
ruolo fondamentale la forte e
inequivocabile identificazione delle pro-
duzioni con il territorio, per porre termi-
ne alle troppe imitazioni che ancora esi-
stono e che provocano danni
inimmaginabili alle imprese toscane.
Compresa una robusta spinta verso la cre-
azione di filiere ove tutti i soggetti abbiano
la possibilità di partecipare ai benefici delle
sinergie e del valore aggiunto fornito dalla
toscanità delle produzioni.

Un efficace piano di riqualificazione
professionale e dei Servizi di Sviluppo
Serve un piano straordinario di divulga-
zione e formazione da rivolgere agli ad-

detti per riallineare i bisogni emergenti
alle capacità. Altrettanto necessari sono,
in questo particolare momento di transi-
zione, in cui è richiesto di spiccare un
salto di qualità, un efficace ed accessibile
sistema di servizi che accompagni le im-
prese e un diverso rapporto tra le impre-
se e il sistema della ricerca e della
sperimentazione.

Un’azione costante ed efficace
di sburocratizzazione accompagnata
da un’azione di coerente rafforzamento
della sussidiarietà nella operatività
Si impongono interventi normativi e di
governo capaci di alleviare in modo deci-
so il carico di burocrazia (limiti operativi
e costi accessori) che grava sulle imprese.
Contemporaneamente serve un deciso
rafforzamento del percorso già positiva-
mente avviato con le prime azioni di

sussidiarietà operativa (rete Artea - Caa)
in campo agricolo.

Un Piano di Sviluppo Rurale
2007/2013 che colga i bisogni
di sviluppo delle imprese
Il prossimo Piano di Sviluppo Rurale
della Toscana, forti della esperienza del
precedente, non dovrà essere un sempli-
ce programma di erogazione, bensì un
importante strumento capace di fare delle
scelte e, coerentemente, di regolarne l’at-
tuazione, per agevolare la costruzione di un
convincente modello di sviluppo dell’agri-
coltura toscana che dia risposte in termini
di competitività e di occupazione.

Un forte impegno per trasformare in
opportunità reali tutte le occasioni di
sviluppo che possiede la multifunzionalità,
a partire dalle aree più difficili

FIRENZE - Nelle settimane che
hanno preceduto il voto regionale, la
Cia Toscana, sui temi dell’agricoltu-
ra e dello sviluppo rurale si è impe-
gnata molto per presentare ai candi-
dati un proprio documento. Ne ab-
biamo parlato con Alessandro Del
Carlo della Presidenza regionale del-
la confederazione.

Alessandro, in occasione delle elezio-
ni regionali la Cia Toscana sembra
essere stata molto attiva per far emer-
gere nel dibattito politico i temi del-
l’agricoltura, era proprio necessario?
Era necessario! Le crisi che hanno inve-
stito settori trainanti della nostra agri-
coltura (vino, cereali, olio, floricoltura,
ortofrutta, zootecnia), ci hanno spinto
ad approfittare della campagna eletto-
rale per spiegare a tutti i candidati
(presidenza della Giunta e Consiglio
regionale) lo stato di difficoltà delle
imprese agricole e il calo del reddito
degli agricoltori. Abbiamo presentato un
pacchetto di proposte che riteniamo
adeguato al momento, segnalando la ric-
chezza e le potenzialità che il settore
agricolo toscano ancora possiede.

Gli incontri con i candidati, anche
sul territorio, si sono svolti sulla
base di un documento. Quale ri-
scontro ha avuto?
Positivo, al di la di ogni aspettativa. La
ragione è che abbiamo avuto la capaci-
tà di far convivere le ragioni della pro-

testa, ovvero la denuncia delle difficol-
tà e delle crisi presenti, con la forza
della proposta, cioè l’indicazione delle
ipotesi di soluzione, come una seria e
responsabile organizzazione deve fare.

Come siete arrivati a stilare un do-
cumento con queste caratteristiche?
Se il documento ha potuto cogliere le
problematicità e le ricchezze dell’agri-
coltura toscana, è dipeso dal grande
contributo politico e intellettuale che
tutta la Confederazione toscana ha
dato. C’è stato un vero e proprio lavoro
di costruzione che ha impegnato gli
organi confederali regionali e provin-
ciali, cui hanno partecipato agricoltori,
dirigenti, tecnici e funzionari dell’or-

ganizzazione. Si è trattato di un grande
esercizio di democrazia e di partecipa-
zione alla formazione di una linea poli-
tica che ha determinato la qualità del
risultato.

Te la senti di fare un breve resocon-
to delle iniziative svolte?
Rischio di riferire delle cifre per difet-
to. In pochi giorni, la Cia, ha organizza-
to in tutto il territorio regionale, 21
eventi, fra incontri e iniziative varie,
che hanno coinvolto oltre 40 candida-
ti, di tutti gli schieramenti politici, al
Consiglio regionale. Vi sono poi stati
incontri con i candidati presidenti e
con le forze politiche regionali. Un
lavoro complesso, cui hanno parteci-

pato centinaia di agricoltori. In molte
occasioni siamo riusciti anche a coniu-
gare l’iniziativa confederale sulla peti-
zione del doppio prezzo sui prodotti
agroalimentari. Comunque ritengo sia
stato un contributo concreto al gover-
no della Toscana. Insomma siamo con-
tenti e ... anche un po’ orgogliosi del
lavoro svolto. Non ci risulta che tanti
altri abbiano fatto altrettanto.

Ci sono stati riscontri positivi fra
gli interlocutori? Possiamo fare
qualche esempio?
Si, direi proprio di si. Ma più che di
esempi direi che abbiamo riscontrato,
da parte di tutti, non delle dichiarazio-
ni di circostanza ma delle condivisioni
di fondo sui temi da noi sollevati. Po-
tremmo dire di aver svolto un’opera
meritoria di sensibilizzazione, al punto
di aver notato, negli interlocutori, una
significativa evoluzione nell’analisi e
nella percezione delle questioni più
attuali dell’agricoltura toscana.

Almeno alcuni esempi ci vogliono.
Ad esempio dall’incontro con
Legambiente Toscana è scaturito un
documento comune per il Presidente
della Regione ma, più in generale, sul
tema dello sviluppo sostenibile; senza
una forte presenza dell’agricoltura sa-
rebbe difficile poterlo definire tale.
Sul ruolo multifunzionale dell’impresa
agricola si comincia ad entrare nella
concretezza, non solo la pulizia di fossi

e canali - pure molto importante -, ma
anche la possibilità di produrre ener-
gia da fonti rinnovabili. Vorrei dire
che le stesse definizioni “area rurale
ed economia delle aree rurali” co-
minciano ad essere interpretate in
maniera più ampia.

E più esattamente?
Fino a qualche anno fa eravamo in
pochi, e solo nel mondo agricolo, a
parlare di servizi nelle aree rurali. Oggi,
grazie anche al lavoro che il mondo
agricolo ha svolto d’intesa con la Regio-
ne, il tema dei servizi socio-sanitari
nelle aree rurali è presente in tutti gli
ambiti della politica e delle istituzioni.
È evidente che fare impresa in zone
che sono per tante ragioni svantaggiate,
è più difficile e costoso, e che bisogna
assicurare all’impresa e al cittadino
servizi che garantiscano la sicurezza,
un’alta qualità della vita, una ragione
economica ed una dignità sociale.

Dunque l’agricoltura ha anche altre
funzioni nella società?
Si, ma proprio per questo necessita di
maggiore attenzione e di politiche non
più settoriali, ma integrate. In sostanza
diventa più che mai strategica la “pro-
grammazione concertata”, intesa come
capacità di costruire azioni per lo svi-
luppo integrato, la competitività terri-
toriale, l’ambiente, la qualità dei pro-
dotti. Insomma, la qualità della vita
delle persone. (e.n.)

È necessario uscire dalle enunciazioni
per arrivare, al più presto, ad una stagio-
ne dove la multifunzionalità non sia più
un vocabolo da citare nei discorsi e nei
convegni, ma un concetto che, in modo
diffuso, viene tradotto in atti da parte
della pluralità di soggetti pubblici (Pro-
vincie, Comunità montane, Comuni,
Consorzi di Bonifica, Aziende Sanitarie,
ecc) che governano il territorio. A partire
dalle aree più difficili della regione, dove
decidere di rimanere a presidiare alcune
zone agricole rappresenta un titolo di
merito sociale, purtroppo ancora non
sufficientemente riconosciuto.

Avere un programma lucido e mirato
per permettere alle imprese agricole
di cogliere le opportunità che si
possono creare con la produzione
di energia da biomasse agricole
Un approccio integrato alle questioni
agricole, territoriali, ambientali ed
energetiche ci suggerisce che il bisogno
di energia costituisce un’occasione da
non perdere. L’agricoltura, che, sull’am-
biente, svolge da sempre un ruolo attivo,
è pronta per cogliere questa sfida.

Una attenta difesa del suolo, una
intelligente gestione del territorio, una
oculata gestione del bene acqua, ecc.
Oltre che una corretta ed equilibrata
difesa dei suoli e gestione dell’acqua,
serve anche una moderna gestione dei
territori; non giova invece opprimere un
territorio con regole troppo rigide e poco
utili allo sviluppo, foriere di limiti all’im-
presa e di ulteriori costi. Il territorio di
oggi, da tutti molto apprezzato, è il frutto
del lavoro secolare degli agricoltori.

La possibilità di accendere
di volta in volta tavoli di crisi
È necessario, come già positivamente spe-
rimentato, avere la possibilità di attivare, a
seconda delle necessità, tavoli specifici su
questioni di particolare importanza. Una
serie di indicazioni che dovranno trovare
nella concertazione, rilanciata dal nuovo
patto per lo sviluppo, un fertile ambiente
ove trasformarsi in azioni concrete del go-
verno Regionale.”

L’agricoltura, una grande
ricchezza per la Toscana

Intervista ad Alessandro Del Carlo della Presidenza della Cia Toscana

da

Per il rilancio
dell’agricoltura toscana

Documento predisposto da Cia, Coldiretti e Confagricoltura
per il presidente della Regione Claudio Martini
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DALLA TOSCANA
La Cia Toscana
incontra
Legambiente

Fra gli incontri che la Cia Toscana ha
indetto per un confronto sul proprio
documento per le elezioni ammini-
strative regionali, lunedì 21 una
delegazione della presidenza della
Cia ha incontrato Legambiente
Toscana. Legambiente, dichiarando
un esplicito apprezzamento sul
documento della Cia, ha rilevato
diversi i punti di convergenza sui
contenuti: dal ruolo dell’agricoltura,
ritenuto importante per costruire
uno sviluppo sostenibile, al tema
dell’energia rinnovabile, a tutta la
materia legata alle biomasse,
“all’economia del bosco”, che
viene considerata un’opportunità
per l’impresa agricola e svolge una
funzione importante per l’ambiente.
La multifunzionalità dell’impresa
agricola per la tutela del territorio,
la valorizzazione delle aree rurali, il
sostegno alle aree montane
svantaggiate ed ai piccoli comuni
montani, sono stati gli ulteriori temi
sui quali Cia Toscana e
Legambiente hanno riscontrato
valutazioni convergenti, tali da
ritenere opportuno programmare
iniziative comuni su alcuni temi, ad
iniziare dall’appuntamento dell’8
maggio denominato “Voler bene
all’Italia”, ovvero Festa della
Piccola Grande Italia, iniziativa di
valorizzazione dei piccoli comuni.

La cooperazione agricola
cambia nome
Con il congresso del 22 e 23 marzo, l’Anca
Legacoop ha modificato la propria denominazio-
ne in Legacoop Agroalimentare.

FIRENZE - Lo scorso 10 marzo si è riunita a Firenze la
Direzione regionale di Donne in Campo. Hanno partecipato
Paola Ortensi e Rosanna Contri, rispettivamente Presidente e
Segretaria nazionale. Intento fare il punto sul lavoro svolto nel
2004 e di programmare gli appuntamenti. Punti, in particolare
questi ultimi, a cui ha dato un contributo importante il Presi-
dente della Cia Toscana Giordano Pascucci presente alla riu-
nione. L’impegno di Donne in Campo ha avuto il suo apice nel
2004 nella 4° festa tenutasi a Firenze in Piazza di Santa Croce
il cui successo non solo segna il traguardo di un lavoro portato
avanti ormai da anni, ma ha costituito un successo di cui si è
potuta giovare tutta la Confederazione, oltre naturalmente alla
valorizzazione del ruolo delle imprenditrici. Una formula vin-
cente quella delle feste di Donne in Campo per la capacità di
coniugare davvero “colture e culture”; capacità di divulgare e
vendere prodotti di qualità e parole di qualità, valorizzando
sempre l’attualità e progettando il futuro.
Forse è sempre per questa eccezionale vetrina che Donne in
Campo Toscana si è fatta promotrice della realizzazione di
“pacchi di Natale” con i prodotti delle sue donne. Il che
conferma l’esigenza sempre più sentita di costruire la condizio-
ne di poter vendere il prodotto delle donne non solo
occasionalmente nei mercatini e feste, ma in modo continuati-
vo e regolare. Una tematica, quella della promozione organiz-
zata dei prodotti a marchio “Donne in campo”, che travalica la
Toscana e si pone per altro come uno degli obiettivi nazionali
dell’Associazione che nel suo programma ha segnalato il tema
con lo slogan: dal mercatino al mercato. Tornando al program-
ma: la Dini ha annunciato il luogo della quinta festa: Siena; e il
tema: qualità delle produzioni e solidarietà. Poi si è parlato di
tesseramento, delle assemblee da organizzare. Pascucci. ha
sottolineato come dalle associazioni di Donne in campo che da

Il 26 e 27 maggio 2005
a Arezzo “Agrienergie”

L’energia si rinnova
con l’agricoltura

FIRENZE - Le energie rinnovabili
dall’agricoltura. Sarà questo il
tema al centro della mostra con-
vegno “Agrienergie”, che si terrà
il 26 e 27 maggio prossimi ad
Arezzo, presso il centro Affari e
convegni. La manifestazione sarà
caratterizzata da tre appuntamen-
ti convegnistici in cui verranno
affrontati i temi delle diverse fonti
energetiche rinnovabili prove-
nienti dall’agricoltura: i combu-
stibili solidi (legno), i combusti-
bili liquidi (biocarburanti) e i com-
bustibili gassosi (biogas).
Agrienergie è organizzato
dall’Arsia che si è avvalsa anche
del supporto tecnico di Aiel (As-
sociazione Italiana Energia Le-
gno). Nell’ambito dell’iniziativa è
inoltre prevista una sezione
espositiva che metterà in eviden-
za i progetti, le attività più signi-
ficative e le innovazioni tecniche
e tecnologiche che sono già state
avviate. La manifestazione è ri-
volta agli operatori del settore
con particolare riferimento al
mondo scientifico, ai tecnici che
operano nella pubblica ammini-
strazione e nelle Organizzazioni
professionali agricole, ai liberi
professionisti, alle imprese del
settore agro-forestale e alla coo-
perazione.

Per ulteriori informazioni, con-
tattare l’Arsia: tel. 055 2755268
e-mail: g.nocentini@arsia.toscana.it
web: www.arsia.toscana.it

La difesa passiva delle produzioni gioca un ruolo deter-
minante per la garanzia del reddito nel settore agricolo, in
modo particolare nelle zone soggette alle avversità atmo-
sferiche.

L’importanza di una tutela assicurativa è particolarmen-
te evidente nella nostra regione in quanto la locale agricol-
tura è caratterizzata da colture specializzate molto sensibili
ai danni del gelo, brina, grandine, vento forte e delle altre
avversità atmosferiche.

Il “CO.DI.PR.A. Toscano” è un’Associazione senza fini
di lucro, riconosciuta dal Ministero e dalla Regione Tosca-
na, che opera in tutta la regione con lo scopo di coordinare
e tutelare il settore agricolo nei confronti delle Compagnie
di Assicurazione; i produttori agricoli tramite il consorzio
beneficiano del contributo dello Stato e della Regione
Toscana per la sottoscrizione di Assicurazioni Agevolate.

L’utilità di stipulare un’assicurazione agevolata è data
dal basso costo a carico del produttore. La spesa a carico
dei Soci è limitata e tale da poter essere calcolata tra i costi
di produzione con la minima incidenza; per l’uva da vino e
la frutta è comprensiva anche del danno di qualità.

La recente legge N°102/2004 ha riordinato completa-
mente il settore dell’assicurazione agevolata ed abrogato

INTERPELLATECI PER INFORMAZIONI O PER CONOSCERE IL COSTO DI UNA ASSICURAZIONE AGRICOLA AGEVOLATA AL CO.DI.PR.A. TOSCANO
Sede Firenze - Via Giampaolo Orsini, 116 - tel. 055 688614 - 055 6800127 - Fax 055 6580283 - e-mail: sede.firenze@codipratoscano.it
Altre sedi periferiche: Siena Via della Sapienza, 8 Tel. 0577 280280 e-mail: sede.siena@codipratoscano.it

Arezzo Via Giotto, 21 Tel. 0575 351332 e-mail: sede.arezzo@codipratoscano.it
Grosseto Via Cadorna, 26 Tel. 0564 23274 e-mail: sede.grosseto@codipratoscano.it
Cecina Via Marradi, 39 Tel. 0586 683188 e-mail: sede.grosseto@codipratoscano.it

ASSICURARSI CONTRO I DANNI
DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
CON IL CONTRIBUTO
DELLO STATO E DELLA REGIONE
UN’INIZIATIVA CONCRETA A FAVORE DEI PRODUTTORI AGRICOLI PREVIDENTI.
IL CO.DI.PR.A. TOSCANO APRE LA “CAMPAGNA ASSICURATIVA AGEVOLATA 2005”.
L’INTERVENTO PUBBLICO PERMETTE DI ASSICURARE A COSTI CONTENUTI
LE PRODUZIONI AGRICOLE CONTRO LE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE.

tutte le precedenti leggi in materia. Dal gennaio 2005, con
le nuove norme che di fatto escludono ogni altro tipo di
intervento pubblico alternativo, il sistema dell’Assicurazio-
ne Agevolata viene indicato quale unico valido metodo di
tutela delle produzioni agricole contro i danni derivanti da
calamità naturali.

Dal corrente anno sono in sperimentazione nuove
tipologie di polizze “Pluririschi” e “Multirischi”, che com-
prendono anche la copertura del rischio “gelo e brina”. Tali
polizze prevedono costi molto variabili ma soprattutto con-
dizioni di valutazione dei danni molto difformi tra loro.

In un anno di profonde innovazioni è di fondamentale
importanza rivolgersi al Consorzio per avere la certezza di
stipulare polizze convenienti sotto il profilo costo/qualità del
prodotto assicurativo e di usufruire al meglio del contributo
pubblico che in particolari casi può arrivare fino all’80%
della spesa.

POCHE REGOLE PER ASSICURARSI
CON IL CONTRIBUTO PUBBLICO

Le regole da seguire per assicurare le proprie produzio-
ni sono:

1. Associarsi al “CO.DI.PR.A. Toscano” pagando la quota
di iscrizione di 10,00 euro;

2. Sottoscrivere con il Consorzio un’apposita “Richiesta di
assicurazione” con l’indicazione delle quantità e
l’ubicazione delle produzioni agricole da assicurare per
la corrente annata agraria.

PRINCIPALI INFORMAZIONI
SULLA CAMPAGNA 2005

1. Dalla campagna 2005 è fatto obbligo di assicurare tutta
la produzione aziendale comunale per il singolo prodot-
to assicurato;

2. La possibilità di stipulare polizze assicurative che com-
prendono anche il rischio “gelo e brina” è limitata ai
primi giorni di aprile mentre per i restanti rischi i tempi di
scadenza rimangono confermati a fine giugno;

3. La spesa per il Socio assicurato corrisponde a circa il
60% del costo complessivo della polizza.

4. Il pagamento del premio da parte del Socio assicurato
è posticipato al Novembre 2005 e l’eventuale risarci-
mento dei danni sarà liquidato dal Consorzio di difesa a
decorrere dal 20 dicembre 2005.

quella dei giovani ci si aspetti che continui a venire un contri-
buto importante all’intero settore. A tale proposito, un riferi-
mento preciso lo ha voluto indirizzare al ricambio di forze nelle
campagne. Il presidente regionale della Cia ha tenuto a preci-
sare che un progetto di sviluppo dell’associazionismo “non può
essere lasciato al caso, ma è necessario che si creino punti di
riferimento organizzativi in ogni provincia. Per favorire una
crescita in tale direzione è utile l’idea di andare ad assemblee
per il tesseramento in ogni provincia occasione per preparare i
programmi, per rafforzare la rete fra le imprenditrici e far
emergere anche nuove future dirigenti. Perché alla prossima
assemblea regionale dovremo assolutamente valorizzare e pro-
muovere nuove forze femminili nei nostri organismi.
Nella Cia - ha concluso Pascucci - c’è bisogno delle nuove
sensibilità che vengono da voi espresse, come dai giovani. E da
questo nostro comune impegno potrà e dovrà uscire la nuova
classe dirigente confederale”. Il dibattito ha visto gli interventi
delle rappresentanti di tutte le province che hanno esposto i
loro programmi, e le loro considerazioni. Infine gli interventi di
Rosanna Contri e di Paola Ortensi hanno portato informazioni
e considerazioni sull’agenda nazionale che va ad aggiungersi a
rafforzare e a tenere conto dei programmi regionali. Il riferi-
mento riguarda in particolare: l’integrazione del lavoro di
Donne in Campo con quello della CIA, l’impegno per costruire
una rete fra le rappresentanti CIA nei Comitati delle Camere
di Commercio, l’elaborazione riguardante la vendita dei pro-
dotti, il tesseramento e la sua promozione che per il 2005 sotto
lo slogan “insieme si può” intende rimarcare come in alcuni
momenti la qualità sia data anche dalla quantità.

Donne in Campo,
da protagoniste anche nel 2005
da
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L’ECONOMIA
FIRENZE - La firma sull’accordo

regionale sul prezzo del latte alla stalla
per l’annualità 2004/2005 non c’è stata,
tuttavia, poiché i prezzi corrisposti agli
allevatori sono stati sostanzialmente in
linea con quelli praticati nella campagna
precedente, è stato concordato un rinno-
vo, senza variazioni, dell’accordo prece-
dente anche per il 2004/2005. La discus-
sione fra le parti (allevatori, aziende di
trasformazione e cooperative), ha tocca-
to vari aspetti che riguardano i problemi
del settore e la Cia ha evidenziato con
forza che “per uscire dallo stato di diffi-
coltà è opportuno valutare tutte le strade
percorribili, come la costituzione di ap-
positi tavoli di filiere e di concertazione
in cui discutere programmi e iniziative di
rilancio del settore; valutare la possibilità
di utilizzare il marchio Agriqualità per
valorizzare la qualità del prodotto lattiero
toscano, promuovere incontri con la gran-

Organizzazioni agricole
e cooperative,

si profila intesa di filiera

FIRENZE - Le dimissioni del presidente di Astolatte, Lorenzoni, sono la prova delle
contraddizioni presenti nell’organizzazione di rappresentanza degli industriali della
trasformazione del latte. A fronte di una proposta di mediazione della regione toscana,
che prevede un modesto e ormai anacronistico adeguamento del prezzo del latte per
i produttori, (euro 0,775 al litro, cioè 1.500 lire) assieme ad un consistente impegno
finanziario sul versante della tutela e della valorizzazione del prodotto trasformato,
(complessivamente un impegno per euro 400.000) una parte degli utilizzatori non ha
avuto il coraggio di investire sul prodotto toscano ed ha preferito proseguire in una
controversia che alla lunga porterà svantaggi anche all’industria stessa. La crisi al
vertice dell’Astolatte sono il segno di visioni diverse e contrastanti che stanno
all’interno dell’organizzazione dei trasformatori, della incapacità di esprimere una
strategia industriale che, vuole fare della qualità legata al territorio il tratto distintivo
della produzione casearia, che è capace di scommettere sulle risorse produttive e
ambientali del territorio stesso. Le obiettive difficoltà che anche le imprese della
trasformazione, i caseifici hanno, non possono essere risolte alzando il tiro della
contrattazione e aprendo contenziosi che hanno il solo risultato di creare ulteriore
difficoltà all’economia delle imprese agricole e all’intero territorio. Occorre invece
avere la capacità di costruire un progetto condiviso, fra istituzioni, produttori, sistema
della distribuzione e del commercio, nel rafforzamento cioè della filiera che costruisca
meccanismi premianti per tutti i soggetti. Le scorciatoie non sono utili; risolvono solo
temporaneamente i problemi; proprio nei momenti di difficoltà e di crisi è necessario
tutti assieme impegnarsi per rafforzare i sistemi economici locali, puntare sulle risorse
endogene del territorio e sulla loro valorizzazione. Solo in questo modo si può
costruire uno sviluppo economico solido e duraturo, perché ancorato al territorio e
alle sue migliori risorse; su questo sarebbe opportuno puntare e ci piacerebbe che
anche nell’associazione degli industriali del settore potesse prevalere un orientamento
che va nella direzione da noi auspicata. Le contraddizioni, come noi le abbiamo
definite, e che oggi caratterizzano l’atteggiamento dell’associazione dei trasformatori,
ci auguriamo che sia il segno di una discussione vera che investe il tipo di strategia e
di politica che gli industriali intendono fare per il futuro. Noi siamo determinati nella
difesa degli interessi degli allevatori e da li non ci muoviamo, ma siamo anche aperti
al confronto perché interessati a favorire un discussione che serva a costruire uno stato
delle relazioni che sia migliore, nel rispetto dei reciproci interessi, ma che possa
rafforzare l’interesse generale e la filiera toscana affermando ulteriormente i formaggi
prodotti con il latte toscano.

La brutta storia della
lettera agli allevatori

Accusare le categorie agricole e le
istituzioni di fare disinformazione sulla
situazione della vertenza del latte ovino,
minacciare di acquistare il prodotto da
“mercati più convenienti”, non ci sembra
una modo intelligente di rappresentare le
proprie e obiettive difficoltà, che per altro
nessuno disconosce, ma soprattutto è
sgradevole constatare che sia stato fatto
con una lettera diretta agli allevatori. Una
iniziativa inutile e sbagliata, una vera e
propria caduta di stile quella che hanno
avuto i titolari del Caseificio di Pienza,
non aiuta ad una seria ripresa delle
trattative per affrontare i problemi del
settore. Era doveroso per le organizzazio-
ni agricole rispondere per le rime. La
storia della disinformazione la rispediamo
con sdegno al mittente senza ulteriori
commenti, se non per di dire che quando
si usano certi metodi, spesso è perché
non si hanno argomenti forti da far valere.
La teoria secondo cui il prezzo del latte
cala mentre il prezzo del pecorino
aumenta al consumo, non si tratta di una
teoria da dimostrare bensì di una realtà
consolidata che tutti possono verificare.
La trattativa è iniziata ad ottobre, e dopo
diverse riunioni inconcludenti, l’assessore
regionale si è assunto la responsabilità di
avanzare una proposta di mediazione, che
prevedeva un prezzo minimo di euro
0,775 al litro (1.500 delle vecchie lire),
pari a quello praticato nel 2004. La
proposta è stata accettata dalle organiz-
zazioni agricole e dalle associazioni di
prodotto, pur sottolineando il forte disagio
per il livello eccessivamente basso del
prezzo, mentre l’Astolatte (l’associazione
dei caseifici privati) è riuscita come al
solito a non dare una risposta, per poi
invece alzare il tiro con altre e artificiose
motivazioni. Per fortuna ci sono i verbali
delle riunioni al tavolo della trattativa, e le
comunicazioni scritte che sono state
inviate; la tecnica di addossare la
responsabilità agli altri è miserevole e
comunque non ha funzionato; purtroppo
si è perduta, al momento, per responsabi-
lità di Astolatte, la possibilità di aprire un
percorso per concordare con gli enti un
processo pluriennale di rilancio dell’intero
settore, attraverso interventi per la qualità
del latte e per la promozione dei formaggi
ottenuti con il latte ovino toscano. Se in
Toscana non si riuscirà ad investire sul
futuro del settore ovino, sarà chiaramente
responsabilità di quei caseifici che hanno
scelto la politica del “giorno per giorno”,
di coloro che puntano a risparmiare il
centesimo sul latte toscano, per semplice
concorrenza interna, o di quelli che
acquistano il latte ovino fuori regione, o
addirittura all’estero, ed etichettano i
propri formaggi con nomi che richiamano
località toscane; una politica miope che
rischia di portare l’intero settore in una
crisi senza ritorno. La strada da intrapren-
dere invece è un’altra; bisogna riprendere
la trattativa partendo evidentemente dalla
proposta di mediazione fatta dalla
regione, fare un accordo che riporti come
minino serenità fra i produttori e impe-
gnarci tutti in azioni di tutela e
valorizzazione del prodotto toscano,
inducendo tutti a comportamenti seri e
coerenti. (adc)

La nuova Pac
alla prova
della riforma
Al via le domande per la
fissazione dei titoli e dei premi

La scadenza è il 16 maggio, con tutte le
novità che la riforma Pac porta con se. Gli
agricoltori devono fare molta attenzione a
questa prima campagna, perché disattenzioni
o errori di valutazione, possono avere
conseguenze anche gravi sui premi dei
prossimi anni. Il primo adempimento, benché
abbia la stessa scadenza della domanda di
premio (cioè 16 maggio) è quello della
fissazione dei diritti, che avverrà attraverso
una specifica domanda presso gli uffici Cia,
sulla base dei documenti già in possesso dei
produttori e verificati in occasione della
cosiddetta “ricognizione preventiva”
recentemente effettuata. La fissazione dei
diritti è un atto fondamentale da svolgere
contestualmente, ma anticipatamente, alla
domanda di premio del 2005, e sarà un atto
decisivo a certificare il diritto a richiedere i
premi per le annate successive fino al 2013.
La domanda di premio avviene sostanzial-
mente come gli anni precedenti. È utile
ribadire che la scadenza è fissata al 16 maggio.

Pac, la condizionalità
La riforma Pac ha introdotto il concetto
della condizionalità, cioè la connessione
tra pagamenti ricevuti e impegni che
l’agricoltore deve rispettare in ordine sui
temi di ambiente e sanità pubblica.
Criteri Generali - La condizionalità è un
sistema di norme che entrano in vigore in
maniera progressiva fino al 2007, che
modificheranno profondamente gli as-
setti aziendali, imponendo obblighi di
natura strettamente normativa e di ca-
rattere più spiccatamente agronomico e
di tecnica colturale. La condizionalità
tuttavia, se letta nella sua interezza
applicativa, può rappresentare uno stru-
mento di valorizzazione delle produzioni
per la tracciabilità agricola ed agroalimen-
tare. Gli agricoltori beneficiari di paga-
menti diretti (previsti dalla riforma Pac),
sia in forma di titoli che di aiuti supple-
mentari, devono rispettare gli obblighi
previsti dalla condizionalità in due di-
stinte tipologie: 1) Criteri di gestione
obbligatori (Cgo), ovvero adempimenti
da direttive e regolamenti Ue in tema di
tutela ambientale, sanità pubblica, salute
degli animali e delle piante; 2) Buone
condizioni agronomiche e ambientali
(Bcaa) che prevedono l’individuazione di
norme che obbligano l’agricoltore ad
operare, applicando specifiche tecniche
finalizzate alla gestione dei terreni. La
condizionalità è elemento fondamenta-
le, parte integrante della riforma, in gra-
do di determinare, qualora non ottempe-
rata, vistose riduzioni del premio unico.
Viene applicata in maniera differenziata
a tutte le superfici aziendali (nessuna
esclusa!) ed impone una serie di
adempimenti, con vincoli specifici che
devono essere applicati nella gestione
produttiva e non, delle superfici. La
condizionalità è obbligo dal 1 gennaio
2005 e quindi è materia che interagisce
già con le attività attuali. Su tutta la
complessa materia della condizionalità,
la Cia ha promosso una campagna di
informazione e di divulgazione attraver-
so pubblicazioni e incontri in tutte le
realtà produttive, per permettere agli
agricoltori di applicare correttamente le
norme e valutare le opportunità. Il siste-
ma dei servizi di sviluppo agricolo della
Cia, attraverso l’assistenza tecnica e la
consulenza del Cipa-at Svilupo Rurale, è
orientato a fornire agli agricoltori tutto il
supporto necessario a governare il pro-
cesso di cambiamento nell’organizzazio-
ne produttiva delle imprese.

Il sistema dei servizi Cia
impegnato negli
adempimenti per la Pac

La Cia si è attivata da tempo per garantire
gli agricoltori i servizi e le consulenze
necessarie per l’applicazione della rifor-
ma Pac, nonostante il grave ritardo del
governo nell’emanazione delle normative
necessarie, che ha comportato una dila-
zione dei tempi sull’attivazione del servi-
zio per la fissazione dei diritti, che oggi si
sovrappone con la domanda di premio.
Dopo l’informazione, la divulgazione e
della ricognizione, svolte nei mesi scorsi
per spiegare carattere, problemi e oppor-
tunità della riforma, adesso arriva la fase
dell’applicazione e degli adempimenti.
Il sistema dei servizi Cia sta lavorando a
pieno regime, con decine e decine di
tecnici e operatori degli sportelli Caa,

de distribuzione, attivare una politica
della educazione alimentare finalizzata
alla promozione del consumo del latte
fresco toscano”. La situazione del settore
è molto grave, ha ribadito la Cia, richia-
mando una maggiore attenzione verso le
aziende zootecniche bovine da latte che,
anche in questi ultimi anni si è registrata
la prosecuzione del fenomeno della con-
centrazione nel numero e vendita di rile-

vanti quote di produzione (quote latte)
verso realtà extraregionali, con il rischio
di un inesorabile impoverimento del pa-
trimonio produttivo toscano. I trasfor-
matori dal loro punto di vista hanno
mostrato consapevolezza dei problemi e
dei rischi del settore. Il presidente della
Centrale del latte di Firenze, ad esem-
pio, ha dichiarato che “la Centrale sta
vivendo un momento storico unico per la

Latte bovino, primo
incontro al tavolo regionale
La Cia - aprire tavoli di filiera e valorizzare la qualità

da

realizzazione del nuovo stabilimentodi
Firenze, con impianti all’avanguardia che
permetteranno di razionalizzare raccol-
ta, lavorazione e distribuzione del latte,
qualificandolo e dando una spinta positi-
va alla filiera”. Nel corso dell’incontro è
stata avanzata la richiesta di arrivare ad
una rapida definizione dell’accordo re-
gionale sul prezzo del latte bovino per la
prossima campagna produttiva.

VERTENZA LATTE OVINO / 1 IL COMMENTO

VERTENZA LATTE OVINO / 2

Si dimette il presidente di Astolatte

FIRENZE - Realizzare un programma
che, superando le difficoltà e le in-
certezze attuali valorizzi il latte pro-
dotto in Toscana, sviluppi il settore
attraverso azioni che definiscano
un’equa remunerazione del latte se-
condo i contenuti della proposta di
mediazione formulata dal Governo
regionale, migliorino la conoscenza e
la trasparenza della produzione e del
mercato, valorizzando il legame delle
produzioni col territorio.
Migliorare la qualità del latte, intro-
ducendo un sistema premiante per la
qualità, valorizzare, tutelare e pro-
muovere i prodotti caseari, con i
marchi d’Origine, ottenuti con latte
ovino toscano, rafforzare la filiera
produttiva coinvolgendo tutti i sog-
getti compresa la grande distribuzio-
ne, anche per orientare la produzio-
ne alla domanda e alle esigenze dei
consumatori. Attivare un sistema di
autocontrollo e di tracciabilità per
meglio caratterizzare le produzioni
toscane, opportunamente supportato
finanziariamente dalla Regione, so-
stenere l’inserimento nel prossimo
Piano di Sviluppo Rurale (2007-
2013) di misure a favore dei soggetti
della filiera sia della produzione che

della trasformazione che aderiscono
alla presente Intesa. Sono queste le
principali questioni che caratterizza-
no l’intesa di filiera che le organizza-
zioni agricole e le centrali comparati-
ve hanno sottoscritto per il rilancio
dell’allevamento ovino e della pro-
duzione casearia in toscana. L’intesa
interviene apportando un elemento
di novità, che può avere sviluppo
assai positivi, nella complicata
vertenza sul prezzo del latte ovino,
una vertenza che da tempo ristagna e
che sta creando molti problemi so-
prattutto agli allevatori.

Premi supplementari
L’articolo 69 del Reg. CE 1782/03 con-
sente di modulare degli aiuti supplemen-
tari da indirizzare verso specifiche
tipologie di produzione. Caratteristiche
applicative di questo articolo sono: la
scelta operata dallo Stato in riferimento
alla percentuale di trattenuta funzionale
a reperire le risorse necessarie per singo-
lo settore produttivo, è definitiva fino al
2013; i settori interessati all’applicazio-
ne dell’articolo 69 sono anch’essi scelta
definitiva fino al 2013; la modalità di
applicazione per singolo settore può es-
sere rimodulata dallo Stato ogni anno.
Settore Seminativi - Premio supplemen-
tare per la coltivazione del frumento
duro alle seguenti condizioni: utilizzo di
sementi certificate elencate in uno speci-
fico elenco di seguito riportato; utilizzo
di almeno kg 180/ha di seme; utilizzo di
sementi certificate no Ogm.
Premio supplementare per la coltivazio-
ne del frumento tenero alle seguenti con-
dizioni: utilizzo di sementi certificate;
utilizzo di almeno kg 160/ha di seme
certificato; utilizzo di semente certifica-
ta no Ogm.
Premio supplementare per la coltivazio-
ne del mais alle seguenti condizioni: uti-
lizzo di sementi certificate; utilizzo di
almeno kg 15/ha di seme certificato;
utilizzo di semente certificata no Ogm.
Settore Zootecnia Bovina - Premio sup-
plementare per vacche nutrici iscritte
nei libri genealogici.
Premio supplementare per vacche nutrici a
duplice attitudine allevate con metodi
estensivi (densità minore a 1,4 UBA/ha.
Premio supplementare per bovini alleva-
ti con metodi estensivi (densità minore a
1,4 UBA/ha) e mantenuti in stalla per
almeno 7 mesi.
Premio alla macellazione di bovini di età
superiore ai 12 mesi ed inferiore ai 26
mesi e mantenuti in stalla per almeno 7
mesi prima della macellazione.
Settore Zootecnia Ovina e Caprina - Pre-
mio supplementare per gli ovi-caprini
alle seguenti condizioni: animali allevati
superiore ai 50 capi; pascolamento per
almeno 120 giorni all’anno.

impegnati nelle operazioni di fissazione
dei titoli che, com’è noto, rappresenta la
fase preliminare e indispensabile per avere
la titolarità dei diritti sui quali vengono
calcolati i livelli dei premi. Trattandosi
del primo anno della nuova Pac, il
sovrapporsi della procedura di fissazione
dei diritti con quella della domanda, pos-
sono creare difficoltà soprattutto nella
tempistica. La Cia ha predisposto ogni
aspetto organizzativo, per la compilazio-
ne delle domande e per l’istruttoria di
competenza degli sportelli Caa, per ri-
spettare la prevista scadenza del 16 mag-
gio, con i minori disagi e affanni possibili.
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FISCO, LAVORO E IMPRESA
Fornitori degli esportatori:
in agguato pesanti sanzioni
La Finanziaria 2005 ha introdotto per le imprese che cedono
beni e servizi agli esportatori abituali, dietro presentazione della
dichiarazione di intento, l’obbligo di comunicare entro il giorno
16 del mese successivo dal ricevimento ed esclusivamente in
via telematica, i dati contenuti nella stessa. Con provvedimento
del 14 marzo sono state emanate le disposizioni attuative in
merito. Come sopra detto sono obbligati alla comunicazione i
fornitori di beni e servizi ad acquirenti che si avvalgono della
facoltà concessa dall’art. 8 del DPR 633/72. Tale norma
riconosce al soggetto che nell’anno solare o nei 12 mesi
precedenti, abbia superato con operazioni di esportazione il 10%
del volume d’affari, la qualifica di esportatore abituale. L’esporta-
tore abituale, nel limite massimo costituito dal plafond, può
acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, consegnan-
do al fornitore una dichiarazione d’intento. La qualifica di
esportatore abituale non può essere acquisita dall’impresa
agricola in regime speciale. La dichiarazione di intento deve
essere inviata dall’esportatore abituale prima dell’effettuazione
delle operazioni. Per le dichiarazioni ricevute entro il 30 aprile,
comprese quelle rilasciate nel mese di dicembre 2004 e relative
ad operazioni che hanno avuto luogo nel 2005, la comunicazio-
ne dovrà essere inoltrata entro il 16 maggio pv. Il fornitore che
omette tale comunicazione, la invia in ritardo o con dati inesatti,
è punito con una sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non
applicata sulle cessioni. Con circolare n. 10 del 16/03/05
l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la sanzione non è
applicabile nella misura sopra detta, nell’ipotesi in cui il fornitore
ometta la comunicazione per la dichiarazione di intento per la
quale non ha successivamente fornito alcun bene o servizio
all’esportatore abituale. L’omissione sarà comunque sanzionata
quale violazione formale con un importo variabile tra 258 e
2.065 euro. In caso di omissione della comunicazione e qualora
l’esportatore abituale abbia rilasciato una dichiarazione di intento
non rispondente al vero, il fornitore sarà chiamato a rispondere,
oltre alle sanzioni sopra viste, anche dell’Iva evasa dall’esporta-
tore - responsabilità solidale. Molte imprese agricole sono
interessate da questo adempimento, per cui raccomandiamo
alle stesse la massima tempestività nel recapitare presso gli
uffici della Cia le dichiarazioni di intento non appena ricevute.

Responsabilità
dell’acquirente per
fatturazione inferiore

Il comma 386 della Finanziaria 2005 ha introdotto nel
decreto Iva (DPR. 633/72) l’art. 60 bis. La norma
introdotta tenta di limitare la cessione di beni a prezzi
inferiori al valore normale prevedendo la
corresponsabilità dell’acquirente nell’eventuale
sottofatturazione da parte del cedente. Si tratta di una
norma che ha chiaramente un carattere antielusivo.
Di fatto, qual’ora il venditore di un bene - l’elenco dei
beni interessati verrà pubblicato con un successivo
provvedimento -, non versi l’Iva conseguente la
cessione e l’organo accertatore individui nella stessa
una fatturazione a prezzo inferiore al normale, sarà
chiamato a rispondere dell’imposta dovuta anche il
soggetto che ha acquistato il bene stesso. Sono
esclusi dalla responsabilità gli acquirenti sprovvisti di
partita Iva. Il coinvolgimento dell’acquirente nella
responsabilità solidale con il venditore potrà essere
evitato se lo stesso riuscirà a dimostrare, con prove
documentali, che il contestato prezzo inferiore è
giustificato da obbiettivi e rilevabili cause o specifi-
che disposizioni di legge e che comunque non è
direttamente connesso con il mancato versamento
dell’imposta da parte del venditore. In attesa del
provvedimento che individuerà i beni oggetto della
presente disposizione, è bene ricordare che la
cessione così come l’acquisto di beni, quali ad
esempio trattori ed attrezzature agricole, deve
avvenire in base a valutazioni oggettivamente
riscontrabili, in qualsiasi contesto, familiare e non, in
cui questi avvengono. Non è pertanto sostenibile ne
tanto meno giustificabile che il passaggio nell’ambito
familiare di beni strumentali, avvenga a valori non
corrispondenti a quelli del normale commercio. È
opportuno che le imprese interessate ricerchino con
gli addetti al settore della Confederazione eventuali e
possibili soluzioni alternative.

Dal decreto per la Competitività,
novità importanti per l’agricoltura

FIRENZE - Il 16 di marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 14.03.05
n. 35, contenente tra le altre cose, importanti novità fiscali per il settore agricolo.
A) Viene confermato, senza più bisogno di ricorrere a proroghe annuali, il regime speciale per le
imprese agricole indipendentemente dal volume d’affari prodotto. Con una norma del 1997
veniva previsto che per le imprese agricole con volume d’affari superiori a 40 milioni di lire,
dall’anno successivo non sarebbe stato più applicabile il regime speciale di detrazione forfetaria
previsto dall’art. 34 DPR 633/72. Tali imprese sarebbero state obbligate al regime di detrazione
normale Iva da Iva. Con successivi provvedimenti di proroga di fatto l’applicazione della norma
non ha mai avuto effetto.
B) Le imprese che svolgono più attività agricole possono continuare a mantenere separate le
attività. Con tale provvedimento si corregge una norma contenuta nella Legge Finanziaria 2005
che prevedeva, con decorrenza 01/01/2005, l’unicità delle contabilità Iva in presenza di più
attività agricole esercitate dalla medesima impresa. Ad esempio, l’impresa che ha attività di
produzione cereali e di produzione di vini potrà tenere la contabilità Iva in regime normale per
la produzione di cereali ed in regime speciale agricolo l’attività vitivinicola.
C) L’opzione per il regime Iva normale è vincolante solo per 3 anni. Il precedente vincolo
obbligava l’impresa che aveva optato per il regime di determinazione ordinario dell’Iva di restarvi
per almeno 5 anni. Indipendentemente dalla riduzione del vincolo rimane comunque l’obbligo
di provvedere alle rettifiche in caso di acquisto di beni strumentali nel corso del triennio - in quinti
per i beni mobili, in decimi per gli immobili.
D) Viene modificata la norma antielusiva contenuta nell’art. 34 del DPR 633/72. Le cessioni di
prodotti agricoli il cui acquisto derivi da atto non soggetto ad imposta - cessione, conferimento
o donazione d’azienda - potranno scontare le percentuali di compensazione a condizione che il
cedente, donante o conferente d’azienda, sia stato anch’esso in regime speciale agricolo.
E) Ultimo aspetto ma di non minore importanza è costituito dalla copertura finanziaria delle
novità sopra riportate. In gran parte la copertura finanziaria verrà assicurata dall’aumento delle
accise sui prodotti alcolici. Per la parte rimanente, con un successivo Decreto Ministeriale,
verranno ritoccate al ribasso le aliquote di compensazione per alcuni prodotti agricoli, quali ad
esempio il vino. La riduzione comunque non dovrebbe assumere entità rilevanti.
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In occasione della 12a Festa regio-
nale della Associazione pensiona-
ti della Cia, la Presidenza dell’As-
sociazione, unitamente all’Asso-
ciazione culturale “Giuseppe
Mazzon” di Bagno a Ripoli (FI) e
ai comuni di Lamporecchio e Vin-
ci, organizzano la 1a rassegna di
pittura “Il mondo rurale e il genio
dei contadini... in terra di
Leonardo”.
La rassegna è suddivisa in due
sezioni:
ESTEMPORANEA - Il giorno 18 giu-
gno 2005 nei territori dei comuni
di Vinci, Cerreto Guidi e
Lamporecchio, dalle ore 9,30 alle
ore 18 si terrà una estemporanea
di pittori. I partecipanti dovran-
no presentarsi dalle ore 8,30 alle
ore 9,30 presso il “Circolo ricre-
ativo Rinascita” di Lamporecchio
(via G. Di Vittorio, 36) per la
punzonatura. La consegna dei
quadri dovrà essere effettuata
entro le ore 18 dello stesso giorno
presso “Circolo ricreativo Rina-
scita” di Lamporecchio. Le opere
dovranno riferirsi a soggetti rela-
tivi al territorio dei comuni del
Montalbano (comuni di
Lamporecchio, Cerreto Guidi,
Vinci, Quarrata, Larciano,
Monsummano, Carmignano).

12a Festa regionale del Pensionato

Prima rassegna di pittura “Il mondo rurale
e il genio dei contadini... in terra di Leonardo”

MOSTRA - Entro le ore 12 del 19
giugno 2005 i pittori che vogliono
partecipare alla mostra di pittura
dovranno consegnare le loro ope-
re (liberamente eseguite al di fuori
dell’estemporanea) riguardanti
soggetti relativi ai territori rurali
della Toscana.
Tutte le opere saranno esposte al
pubblico presso il “Circolo ricre-
ativo Rinascita” di Lamporecchio
fino al 25 giugno 2005.
A far data 26 giugno 2005 e fino
al 3 luglio 2005, le prime 30 ope-
re selezionate - di cui almeno tre
dovranno pervenire dalla
estemporanea, saranno esposte
presso i locali del comune di Vin-
ci. La selezione sarà effettuata da
una apposita Commissione com-
posta da 5 personalità del mondo
dell’arte e da due rappresentanti
dell’Ap/Cia Toscana. Tale Com-
missione dovrà anche giudicare le
opere alfine della consegna dei
premi. In occasione della
premiazione che avverrà sabato
25 giugno 2005, alle ore 16, pres-
so lo stesso circolo ricreativo, il
professore Pier Francesco Listri
terrà una conferenza sul tema “
Le terre di Leonardo pittore “ alla
quale sono invitati anche tutti i
partecipanti alla rassegna.

REGOLAMENTO
Art. 1) Possono partecipare alla

rassegna uomini e donne residen-
ti in Toscana che abbiano com-
piuto il 16° anno di età. Possono
inoltre partecipare uomini e don-
ne non residenti in Toscana ma
che siano nati nei comuni del
Montalbano.

Art. 2) Le domande, compilate
in ogni loro parte dovranno per-
venire alla Ap/Cia Toscana, via I.
Nardi 41 - 50132 Firenze, entro e
non oltre le ore 12 del giorno 10
giugno 2005. Le domande po-
tranno comunque essere presen-
tate, nei termini sopra indicati,
anche via fax (055/2338988) o
via e-mail: anptoscana@cia.it

Art.3) Ogni pittore può parte-
cipare con una sola opera oltre a
quella eventualmente eseguita in
occasione della estemporanea. Le
dimensioni delle opere non po-
tranno superare la misura di cm
80x80. Ogni opera dovrà essere
dotata di cornice a gancio per
l’esposizione.

Art.4) Ogni opera dovrà essere
inedita o comunque non presen-
tata ad altre precedenti rassegne
di pittura e deve rappresentare
esclusivamente soggetti relativi al
mondo rurale in Toscana. Per

quanto riguarda l’estempora le
opere dovranno riferirsi esclusi-
vamente a soggetti relativi ai ter-
ritori dei comuni del Montalbano
(Lamporecchio, Cerreto Guidi,
Vinci, Quarrata, Larciano,
Monsummano, Carmignano)

Art. 5) La partecipazione è gra-
tuita.

Art. 6) In base ai giudizi della
Commissione Giudicatrice, sa-
ranno premiate le prime tre ope-
re classificate nelle due sezioni. I
premi consistono: 1° classificato
opere in studio: premio acquisto
di: Euro 400 ( quattrocento); 1°
classificato opere in estempo-
ranea: premio acquisto di Euro
400 ( quattrocento ); 2° classifi-
cato opere in studio: cesto pro-
dotti alimentari; 2° classificato
opere in estemporanea: cesto pro-
dotti alimentari; 3° classificato
opere in studio:cesto prodotti ali-
mentari; 3° classificato opere in
estemporanea: cesto prodotti ali-
mentari. A tutti verrà consegnato
un attestato di partecipazione.

Art. 7) Il Comitato organizza-
tore, pur garantendo la massima
cura delle opere, declina ogni re-
sponsabilità per furti, incendi e/o
altri danni che eventualmente po-
tessero verificarsi.

Lamporecchio (PT) 25 giugno 2005
Vinci (FI) 26 giugno 2005

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA 1a RASSEGNA DI PITTURA
“IL MONDO RURALE E IL GENIO DEI CONTADINI... IN TERRA DI LEONARDO”

Io sottoscritta/o __________________________________________

nata/o a _____________________________ il __________________

residente a ______________________________________________

indirizzo _________________________________________________

cap _____________ prov. __________ tel. ____________________

fax: _________________ e-mail: _____________________________

Chiede di partecipare alla 1a rassegna di pittura “Il mondo rurale
e il genio dei contadini... in terra di Leonardo” che si terrà in
occasione della 12a Festa regionale del Pensionato nei comuni
di Lamporecchio e Vinci nei giorni 25 e 26 giugno 2005,
specificatamente nella sezione (barrare la prescelta):

A estemporanea

B lavoro in studio

C entrambe

Io sottoscritta/o dichiara di essere a conoscenza del regolamen-
to della rassegna e di accettarlo in ogni sua parte.

Firma

___________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE (per i lavori in studio)

Io sottoscritta/o dichiaro sotto la mia responsabilità che il dipinto
che sarà da me presentato per la partecipazione alla rassegna
di pittura “Il mondo rurale e il genio dei contadini in terra di
Leonardo” non è mai stato esposto in precedenti occasioni
ufficiali né censito in precedenti cataloghi.

Firma

___________________________________

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati della
Confederazione nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela di dati personali. I Suoi
dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi
Lei potrà richiederne in qualsiasi momento la modifica e la cancellazione.
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Omesso versamento
contributi Inps
per chi è colpito
da calamità naturali

Con una recente Circolare l’Inps
è tornata a pronunciarsi sull’argo-
mento allo scopo di precisare al-
cuni interessanti aspetti della que-
stione. Facciamo il punto della
situazione. Come è ormai noto la
legge finanziaria 2004 ha intro-
dotto una norma che consente
alle imprese agricole colpite da
eventi eccezionali, comprese le
calamità naturali e le emergenze
di carattere sanitario, blue tonge,
ecc., di usufruire della riduzione
delle sanzioni per omesso o tardi-
vo versamento dei contributi Inps.
La disposizione prevede inoltre,
per le stesse imprese, la possibili-
tà di usufruire della rateizzazione
delle somme complessivamente
dovute. Il Ministero del Lavoro
ha esteso la possibilità di accede-
re alla sanatoria dei contributi
omessi sia precedenti che succes-
sivi all’evento calamitoso. In con-
seguenza di ciò, possono usufrui-
re della riduzione delle sanzioni
tutte le imprese agricole, ditte
individuali o società, in possesso
o meno di qualifiche, coltivatori
diretti o Imprenditori Agricoli
Professionali (ex IATP), per i
contributi omessi o versati
tardivamente alla data del 30/09/
2003, propri del titolare, dei col-
laboratori e per i dipendenti.
Al fine di usufruire della riduzio-
ne delle sanzioni è indispensabile
che l’azienda sia ubicata nell’am-
bito territoriale individuato dal
provvedimento che ha dichiarato
la calamità o l’evento ecceziona-
le, a nulla rilevando la quantità
dei danni subiti dall’azienda. La
misura delle sanzioni ridotte è
pari al tasso di interesse legale del
2,5%. La rateizzazione può essere
richiesta al massimo in 20 rate
trimestrali, qualora l’azienda,
come sopra ubicata, abbia subito
rispetto all’anno precedente un
danno pari al 35% della produzio-
ne lorda vendibile (PLV). La ra-
teizzazione spetta anche nel caso
in cui la medesima azienda abbia
subito danni per due o più anni
consecutivi.
L’iscrizione nei ruoli esattoriali o
l’iscrizione di ipoteca o fermo am-
ministrativo non impediscono la
concessione della rateizzazione.
Essendo la rateizzazione una mi-
sura aggiuntiva alla riduzione del-
le sanzioni, l’azienda agricola, ri-
correndone le condizioni, potrà
usufruire sia dell’una che dell’al-
tra. Non possono usufruire delle
disposizioni sopra riportate, le im-
prese accertate per evasione con-
tributiva.

Colf e badanti:
un doppio bonus
fiscale dalla
Finanziaria 2005

L’attuale normativa fiscale prevede che i
contributi obbligatori pagati dal datore di
lavoro per gli addetti ai servizi domestici
e familiari e per l’assistenza personale e
familiare, sono deducibili dal reddito ai
fini Ire (ex Irpef), fino ad un massimo di
euro 1.549,37. La legge finanziaria 2005
introduce la possibilità di dedurre dal
reddito ai fini Ire (ex irpef), fino ad un
massimo di euro 1820, le spese sostenute
per gli addetti all’assistenza personale nei
casi di non autosufficienza nel compi-
mento degli atti della vita quotidiana.
Queste spese sono deducibili anche se
sostenute nell’interesse delle persone in-
dicate nell’art. 433 del Codice Civile
(coniuge, figli, in mancanza dei figli i
nipoti genitori, generi e nuore, suoceri,
fratelli). Potendo incidere sulle imposte
già pagate o da pagare è di fatto ininfluente
per i contribuenti che non hanno ritenute
fiscali, ad esempio i pensionati al mini-
mo. Con una recente Circolare l’Agenzia
delle Entrate è intervenuta a chiarire la
portate di tale norma.
a) Per l’Agenzia non è necessario che il
familiare nell’interesse del quale sono
state sostenute le spese anzi dette, sia
convivente e/o a carico del soggetto che
le sostiene.
b) Le spese deducibili debbono riferirsi
all’assistenza diretta all’assunzione degli
alimenti, l’espletamento delle funzioni
fisiologiche e dell’igiene personale, la
deambulazione, l’indossare indumenti.
Le condizioni sopra dette non debbono
per forza coesistere essendo sufficiente
la presenza di una di queste. È considera-
ta non autosufficiente anche la persona
che necessita di sorveglianza continua.
c) La condizione di non autosufficienza
deve essere comprovata da una
certificazione medica dettagliata rila-
sciata anche dal medico curante e non
per forza deve essere collegata a parti-
colari patologie quale ad esempio quel-
le qualificanti l’handicap previste dalla
legge 104/92.
d) La deduzione di euro 1820 non spetta
per l’assistenza nei confronti ad esempio
di bambini a meno che non sia dovuta
all’esistenza di patologia in qualche modo
invalidanti.
e) L’importo di euro 1820 è individuale
per il soggetto che le ha sostenute indi-
pendentemente dal numero dei soggetti
assistiti. Nel caso in cui le spese siano
sostenute da più soggetti, l’importo deve
essere suddiviso tra gli aventi diritto co-
munque nel limite massimo di euro1820.
f) Le spese debbono essere certificate da
apposita ricevuta nella quale debbono
essere riportati gli estremi anagrafici ed il
codice fiscale dell’assistente, dell’assisti-
to e del soggetto che sostiene la spesa.
g) L’importo di euro 1820 è cumulabile
con quello già previsto per i contributi
obbligatori ricordato all’inizio del pre-
sente articolo.

Dall’1.1.05 aumento contributi agricoli per dipendenti
È un’ aumento contenuto quello previsto per il 2005 per i contributi dovuti dalle
imprese agricole assuntrici di mano d’opera a tempo determinato ed indetermi-
nato. Con effetto dal 1° gennaio l’aumento dei contributi è dello 0,2%. Per le
imprese ricadenti in territori svantaggiati la riduzione contributiva è pari al 40%,
mentre per le imprese in territorio particolarmente svantaggiato - ex zone
montane - la riduzione è del 70%.
Le imprese agricole non condotte da coltivatori diretti assuntrici di operai agricoli
a tempo determinato dovranno sopportare un onere contributivo pari al 35,8965%;
per gli operai a tempo indeterminato del 36,0965%. Le medesime imprese
condotte da coltivatori diretti scontano il 34,3665% per gli operai a tempo
determinato ed il 34,5665% per gli operai a tempo indeterminato. L’aliquota a
carico del lavoratore è per tutti i casi sopra visti dell’ 8,54%.

FIRENZE - È la seconda finestra di pensionamento dell’anno. Dal 1° di Aprile
i lavoratori autonomi coltivatori diretti, artigiani e commercianti, che hanno maturato
i requisiti di età e contributivi, possono ottenere il collocamento in pensione. Per tale
categoria è necessario aver compiuto 58 anni di età e 35 anni di contributi entro il 30
settembre 2004. Il requisito contributivo deve essere rispettato senza prendere in
considerazione i contributi figurativi di malattia e disoccupazione, con esclusione di
quella agricola. Il lavoratore autonomo con 40 anni di contributi può ottenere la
pensione di anzianità indipendentemente dall’età anagrafica. In questo caso si tiene
conto di tutta la contribuzione accreditata. I lavoratori autonomi in pensione possono
continuare a svolgere la loro attività. La successiva finestra di uscita si aprirà il 1° luglio.
Per poter usufruire di questa uscita il lavoratore autonomo dovrà aver perfezionato i
requisiti sopra visti entro il 31 dicembre 2004. Per lavoratori dipendenti la finestra di
uscita del 1° aprile è sfruttabile a condizione che abbiano compiuto 57 anni di età e
maturato 35 anni di contributi al 31 dicembre 2004. Per gli operai ed i precoci (coloro
in possesso di un anno di contribuzione versata prima del compimento del 19 anno di
età), il requisito anagrafico è di 56 anni. Indipendentemente dall’età, potrà usufruire
della finestra di aprile il lavoratore dipendente che alla data sopra detta può far valere
almeno 38 anni di contributi. Per poter essere collocato in pensione il lavoratore
dipendente deve essersi dimesso. La data del 1° aprile non costituisce un termine
perentorio, pertanto, il lavoratore che decide di dimettersi e presentare domanda di
pensione ad esempio, entro il 30 aprile, sarà collocato in pensione con decorrenza 1°
maggio (decorrenza dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto di
lavoro). Anche per i lavoratori dipendenti la prossima finestra di uscita è al 1° luglio,
ma in questo caso i requisiti di età e contributivi debbono essere maturati al 31 marzo
2005. I lavoratori dipendenti che intendono usufruire del “superbonus” introdotto
dalla recente riforma pensionistica (accredito sullo stipendio dei contributi che non
vengono versati all’Istituto previdenziale), debbono fare specifica richiesta. Chi
rimanda la pensione di anzianità usufruendo del superbonus non può tornare sui suoi passi
chiedendo l’accredito dei versamenti, ma potrà in qualsiasi momento chiedere la pensione
dimettendosi definitivamente. I funzionari del Patronato Inac sono a disposizione per
qualsiasi chiarimento in merito. Il servizio di invio telematico della richiesta di pensione
offerto dagli uffici dell’Inac, garantisce la celerità nell’erogazione della stessa.

Per i pensionati
una nuova verifica
reddituale, REDN 2004
Con l’inizio dell’anno l’Inps ha di nuovo
attivato l’operazione RED per richiedere ai
pensionati interessati i redditi percepiti
nell’anno 2004. Nel tentativo di agevolare
i pensionati, l’Inps ha inviato la richiesta
in un’unica busta contenente la
modulistica in precedenza trasmessa in
diversi periodi dell’anno. Ai pensionati
pertanto è stata inviata una busta
contenente il modello ObisM, riepilogo
delle mensilità in pagamento nel 2005, il
modello CUD 2005, riepilogo 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, la
Richiesta dei Redditi modello REDN. La
richiesta dei redditi REDN è stata inviata
ai pensionati che beneficiano di presta-
zioni legate al reddito. Tra le tante
ricordiamo l’integrazione al trattamento
minimo, le maggiorazioni sociali,
l’assegno sociale, la pensione ai supersti-
ti, l’assegno di invalidità, i trattamenti di
famiglia, ecc. La mancata consegna nei
termini del modello REDN comporta
l’automatica sospensione dell’erogazione
della prestazioni collegate al reddito
stesso. È pertanto nell’interesse del
pensionato, verificato che nella busta
recapitata dall’Inps è presente la richiesta
dei redditi modello Redn, consegnare
tempestivamente agli uffici del Patronato
INAC tutta la documentazione. Nell’occa-
sione i funzionari del patronato, analizzan-
do il modello ObisM, provvederanno a
verificare se gli importi corrisposti
dall’Istituto pensionistico, rispondono agli
effettivi diritti dell’assistito.

L’attività agricola per sua natura si svolge
soprattutto all’aperto, a stretto contatto
con l’ambiente.
Questo può determinare lo sviluppo di
malattie quale infezioni, allergie o
intossicazioni causate dai microrganismi
che vivono, si moltiplicano e svolgono il
loro ciclo vitale nel terreno, (il tetano,
ecc.) oppure negli animali (brucellosi,
carbonchio, ecc). I microrganismi
possono penetrare nell’organismo
dell’uomo tramite ferite, a causa di morsi
di animali ammalati o tramite il contatto
con il sangue o la saliva, urina, ecc., di
questi. Anche la puntura di insetti o di
zecche, pulci, ecc. può essere un veicolo
di infezioni, così come alimentasi con
prodotti quali uova , latte, carne ecc.
proveniente da animali ammalati. Il

Roma - Il governo si è deciso, dopo mesi di totale
inerzia, ad aprire un tavolo di confronto sulla previ-
denza agricola. Si è tenuta una prima riunione alla fine
di marzo, altre sono in programma in questi giorni. Per
la Cia, alla prima riunione presieduta dai ministri
Maroni ed Alemanno, era presente anche il Presiden-
te della Cia Politi. “Il tavolo deve essere l’occasione
per affrontare a tutto campo le questioni del lavoro
agricolo - ha detto Politi - da quella del lavoro autono-
mo, che ancora sconta un sistema di regole previdenziali
anacronistico ed inutilmente rigido, alla necessità di
allargare la platea degli attuali contribuenti e, quindi,
di adeguarsi alle nuove figure professionali agricole

Previdenza agricola: “Scontiamo un
sistema di regole anacronistico e rigido”
Dichiara il presidente Cia, Giuseppe Politi a margine del Tavolo sulla previdenza agricola
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ A CURA DI CORRADO TEI

disciplinate dalla recente normativa e di regolarizzare
le figure miste, dal costo insostenibile degli oneri
contributivi sul lavoro dipendente, agli incentivi per
l’emersione del lavoro irregolare, con particolare ri-
guardo alla questione del lavoro stagionale degli
extracomunitari. Su tutte queste priorità - ha concluso
Politi - siamo disposti ad offrire il nostro pieno contri-
buto allo scopo di giungere a soluzioni condivise da
tutte le parti sociali agricole, che abbiano come base di
partenza l’avviso comune sul lavoro irregolare ma
portino, soprattutto, avanti l’ambizione di sciogliere i
nodi principali del mercato del lavoro e della previden-
za che ancora frenano la competitività del settore”.

contatto con liquami o con il letame
utilizzato per nelle concimazioni, può
essere un ulteriore fonte di contagio. Allo
scopo di prevenire tali infezioni è
indispensabile che gli addetti ai lavori
agricoli effettuino le vaccinazioni essen-
ziali quali ad esempio l’antitetanica che, è
bene ricordare, va ripetuta almeno ogni
dieci anni. In azienda è indispensabile
avere a disposizione adeguati impianti
sanitari per potersi lavare quanto
necessario. È altresì necessario avere a
disposizione un pacchetto di pronto
intervento di medicazione ed essere in
grado di utilizzarlo. È opportuno che
l’addetto sappia come comportarsi in
caso di morso, puntura o ferita da
animale. Nel caso di puntura da zecca ad
esempio, molto spesso si ha l’istinto ad

estrarre l’insetto ma in modo errato.
Questo comporta la rottura del rostro
(appendice con la quale si tengono
ancorati) che in parte rimane conficcato
nella cute favorendo così l’insorgenza di
infezioni. Se colpiti da tali lesioni è
necessario informare tempestivamente il
medico che potrà intervenire con cure
adeguate all’esigenza, magari con la
prescrizione di antibiotici preventivi.
L’attività a maggior rischio biologico è
sicuramente l’allevamento. L’imprenditore
allevatore dovrà adottare un piano
periodico di derattizzazione e
disinfestazione (zecche, tafani, pulci,
ecc.), prevedere la presenza di una
concimaia con adeguato sistema di
raccolta dei liquami, oltre ad avere a
disposizione, per se e per gli altri addetti,

i Dispositivi di Protezione Individuale. Le
punture degli insetti, oltre al gran dolore,
possono causare a shock anafilattico.
Qualora l’addetto agricolo ha accertato
una marcata sensibilità alla puntura di
insetti, dovrà necessariamente limitare le
situazioni a rischio e, se punto, prevedere
le dovute misure cautelari. Ad esempio, in
presenza di soggetto sensibile, alla
puntura di un insetto è necessario
effettuare immediatamente una terapia
mirata, quale iniezione di cortisone o
adrenalina pronta all’uso, prima ovvia-
mente di recarsi al pronto soccorso per le
necessarie cure successive. Quando la
valutazione dei rischi da agenti biologici
ne evidenzi la necessità, è fatto obbligo al
datore di lavoro di informare e formare i
suoi dipendenti o collaboratori.

Sicurezza sui luoghi di lavoro: il rischio biologico

Pensioni di anzianità,
la finestra di primavera

da
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LUCCA - Gli agricoltori incontrano i cittadini e i
loro futuri rappresentanti ed è subito notizia. La Cia di
Lucca, nell’ambito delle iniziative per “Un nuovo patto
con la società”, ha organizzato un presidio a Capannori
per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi del-
l’agricoltura lucchese e sulle sue prospettive di rilancio.
All’appuntamento erano stati invitati anche i canditati
consiglieri regionali che numerosi hanno risposto all’ap-
pello ed ai quali è stato consegnato ed illustrato il docu-
mento politico regionale e la piattaforma provinciale.
Inoltre presso il gazebo, a sostegno della petizione sul
doppio prezzo, sono state raccolte circa duecento firme.
E proprio l’alchimia fra la raccolta delle firme e la
presenza dei candidati ha suscitato l’interesse dei locali
mezzi di comunicazione che hanno dato grande risalto
all’evento ed alle proposte della confederazione. “Siamo
riusciti a cogliere un triplice obiettivo” dichiara Giovanni
Pinochi, vicepresidente provinciale ed organizzatore del-
la giornata “abbiamo contattato molti cittadini, coinvolto
i futuri amministratori regionali e interessato la stampa,
credo che il bilancio sia decisamente positivo”.

Ecco il protocollo
per l’avvio del
distretto floricolo
interprovinciale

Il Distretto floricolo interprovinciale
sorgerà entro la fine del 2005. La
firma del protocollo d’intesa avvenu-
ta oggi a Palazzo Ducale, infatti, se-
gna un passo decisivo per la costitu-
zione del Distretto interprovinciale.
Il documento rappresenta un atto
formale che porterà, entro l’anno,
alla richiesta di riconoscimento come
Distretto rurale alla Regione Tosca-
na. Il protocollo è stato firmato dai
presidenti delle Province di Lucca e
Pistoia, dai Comuni di Pescia e di
Viareggio, dalle Camere di Commer-
cio di Lucca e di Pistoia e dalle Orga-
nizzazioni professionali.
“È un passo formale molto importan-
te” dichiara Adelmo Fantozzi, re-
sponsabile di settore della Cia “al
quale devono seguire però azioni con-
crete per il rilancio e per la
competitività di un settore che si
trova in serie difficoltà”.
Entro il 31 marzo verrà costituito un
comitato promotore che lavorerà al-
l’iter procedurale del riconoscimen-
to in Regione e, successivamente,
nominerà un comitato tecnico che
redigerà il progetto economico-terri-
toriale in vista del Distretto.

LUCCA - I responsabili di Zona della
Piana di Lucca Adelmo Fantozzi e
della Valle del Serchio Maurizio
Cavani della Confederazione Italia-
na Agricoltori intervengono sul tema
del cosiddetto lotto zero della Lucca
- Modena. Occorre fare intanto una
premessa generale. Come organizza-
zione agricola crediamo di rappre-
sentare gli interessi non solo degli
agricoltori ma di tutti coloro che
vivono nelle nostre zone rurali e ci
operiamo per migliorare le condizio-
ni di vita in queste zone. Questo
passa anzitutto per un corretto uso
del territorio. Non pensiamo affatto
di difendere piccoli interessi di bot-
tega e, visti i precedenti, abbiamo
tutti gli elementi per essere come
minimo dubbiosi sull’interesse verso
l’ambiente da parte di chi realizza i
progetti, sia esso Salt o Anas. L’im-
patto paesaggistico-ambientale della
bretella è davanti ai nostri occhi e
non ci bastano le assicurazioni che
ciò non si ripeterà. Per questo ci
siamo da sempre pronunciati contro
un progetto Lucca-Modena che ri-
schia di sconvolgere un delicato e
faticoso equilibrio tra agricoltura,
turismo e territorio. Il lotto zero di
questa opera colpisce il cuore delle
Colline Lucchesi, sia nella versione
in galleria che nell’altra. Sarebbero
decine le aziende agricole a rischio
scomparsa, l’agriturismo non avreb-
be più senso in questa zona. Sono in
corso, tra l’altro, notevoli investi-
menti privati per migliorare le strut-
ture produttive e ricettive. Su queste
colline si producono olii e vini tra i
più pregiati della nostra provincia. Si
fanno progetti per sviluppare l’agri-
coltura di qualità, si predispongono
itinerari per incrementare il flusso di
un turismo alla ricerca delle nostre
tipicità, ad esempio le strade del
Vino e il progetto Ponti nel Tempo.
Tutto questo verrebbe vanificato
dallo scempio che si avrebbe
sull’Oltreserchio con il lotto zero e
nel restante territorio della Valle del

Progetto pilota per
la farina di neccio
della Garfagnana

L’Assessore Provinciale alle attività
agricole, Alessandro Adami, ha pre-
sentato i risultati del Progetto di stu-
dio dei metodi di conservazione della
farina di neccio della Garfagnana,
che ha già ottenuto il riconoscimento
di origine protetta (DOP). Gli esiti
della ricerca, sono stati illustrati alla
presenza della stampa locale da Ma-
ria Grazia Mammuccini, amministra-
tore dell’ARSIA, Ivo Poli, Presiden-
te dell’Associazione Castanicoltori
della Garfagnana e dai tecnici della
ASL e dell’ARPAT. Per la CIA era-
no presenti all’iniziativa il Presidente
Provinciale, Alberto Focacci, il Re-
sponsabile della Valle del Serchio,
Maurizio Cavani e Martina Capponi,
Vice-Presidente della Associazione
Castanicoltori della Garfagnana.

La Cia sfrattata
dal Comune
di Vagli di Sotto
Una vibrante protesta è stata
espressa dai responsabili Inac e
Cia della Valle del Serchio per lo
sfratto, inatteso e immotivato, ri-
cevuto dal comune di Vagli Sot-
to. Da molti anni, e con molti
sacrifici, la nostra organizzazione,
soprattutto tramite il patronato
Inac, svolgeva un recapito setti-
manale presso l’edificio comuna-
le offrendo un servizio molto ap-
prezzato dai cittadini. Il 9 marzo
2005, inopinatamente, una lette-
ra ci comunicava lo sfratto con
decorrenza immediata. Decisio-
ne incomprensibile visto che da
sempre la Cia collabora con le
istituzioni locali per migliorare
l’offerta di servizi nelle aree rurali
e marginali. Missione che la Con-
federazione si impegnerà a conti-
nuare anche a Vagli, malgrado la
decisione dell’amministrazione
comunale.

IL NUOVO RECAPITO È:

via Vandelli (Loc. Bivio) a Vagli
di Sotto (presso il Bar Le Alpi) il
lunedì dalle ore 10,30 alle ore
11,30.

Legacoop all’Unitaria

Una delegazione di Legacoop To-
scana guidata dal presidente Gio-
vanni Doddoli ha fatto visita alla
cooperativa L’Unitaria di Porcari.
Presenti all’incontro, oltre al pre-
sidente della cooperativa Renzo
del Prete e al suo direttore Iacopo
Mori, il presidente ed il
vicepresidente della Cia di Lucca,
Alberto Focacci e Giovanni
Pinochi.

La Banca d’Italia
incontra la Cia
Il direttore della filiale di Lucca
di Bankitalia, Aldo Ponzi, ha vo-
luto incontrare i vertici della CIA
per una valutazione della con-
giuntura economica del 2004. Al
dottor Ponzi sono state riportate
tutte le preoccupazioni scaturite
da un’annata agraria difficile che
ha registrato la stagnazione dei
prezzi all’origine e l’aumento dei
costi di produzione. “È stato un
proficuo scambio di opinioni” ha
affermato il direttore in conclu-
sione dell’incontro, “che spero
possa preludere ad un rapporto
futuro fra le due istituzioni.

in 2 minuti

L’Amministrazione di
Capannori sostiene
le battaglie della Cia
Una delegazione di amministratori
comunali guidata dall’assessore Lara
Pizza e composta dai consiglieri
comunali Leonardo Bernacchi, Daniele
Ciardella e Fabio Biagini ha fatto visita
al presidio della Cia. La delegazione ha
voluto così testimoniare il sostegno
dell’amministrazione guidata dal
sindaco Giorgio Del Ghingaro alla
nostra iniziativa. Un particolare
apprezzamento è stato espresso per la
petizione per il doppio prezzo in
quanto finalizzata “alla trasparenza e
ad una maggiore tutela dei consumato-
ri”. Un grazie dalla CIA di Lucca.

I candidati alle
elezioni regionali
per il doppio prezzo
Si sono presentati al gazebo della Cia
(in ordine di arrivo): Giuseppe
Bertolucci - PdCi, Pucci Emiliano -
PdCi, Ardelio Pellegrinotti - Uniti
nell’Ulivo, Giuseppe Del carlo - UDC,
Massimo Toschi - Uniti nell’Ulivo. Tutti i
candidati hanno sottoscritto la petizio-
ne per l’istituzione del doppio prezzo.

Aziende aperte 2005
Un ringraziamento a: Azienda agricola
La Penna - Camaiore, Azienda agricola
Il Carlotto - Pieve Fosciana, Azienda
agricola Carmignani Enzo - Montecarlo
per aver collaborato all’iniziativa
“Aziende aperte” nel giorno di domeni-
ca 20 marzo scorso.

Verso una maggiore
integrazione delle
zone di montagna
La Presidenza della Cia di Lucca ha
deciso di dare gambe al progetto di
una maggiore integrazione delle Zone
della Garfagnana e Media Valle del
Serchio. L’occasione per un primo
passo in direzione della unificazione
operativa è stato fornito dalla necessità
di sostituire il responsabile della Media
Valle, Alberto Focacci, eletto presiden-
te provinciale della Cia. Nell’ottica di
una maggiore integrazione Maurizio
Cavani è stato nominato responsabile
della Zona della Montagna che
comprende i 21 Comuni della Valle del
Serchio, mentre Luca Taddei ha
assunto l’incarico di responsabile
fiscale di tutta la nuova Zona.

Cia Lucca, un pianeta
in formazione...
Con il mese di marzo ha preso il via
l’attività formativa interna della Cia di
Lucca. Il progetto, nato dalle sollecita-
zioni degli stessi funzionari dei vari
istituti, prevede una serie articolata di
interventi che puntano a fornire ai
partecipanti una serie di competenze
trasversali ed a produrre una migliore
integrazione fra i vari settori. Il primo
incontro, tenutosi presso la sede di
Capannori, è consistito in una ricogni-
zione dei bisogni formativi in materia di
fisco agricolo. “Abbiamo parlato di
fisco e non solo” dichiara Franco
Biondi, responsabile fiscale e docente
al primo degli appuntamenti formativi
“da questa prima esperienza scaturirà
il programma formativo futuro”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La Cia incontra la società
Grande partecipazione e risonanza all’iniziativa del 18 marzo

da

Serchio qualora tale opera proseguis-
se. Allora, da parte nostra intediamo
far chiarezza e dare il nostro contri-
buto alla discussione. Noi siamo per
uno sviluppo sostenibile delle econo-
mie e del territorio. Per cui ritenia-
mo che il lotto zero non vada realiz-
zato e in tal senso ci siamo già pro-
nunciati nel comitato infrastrutture
costituito presso la Camera di Com-
mercio di Lucca. Sappiamo bene che
esiste un problema di mobilità delle
merci e delle persone. Questo ri-
guarda sia i collegamenti tra la
Garfagnana e la Piana di Lucca e
l’asse autostradale Firenze-Pisa-Ge-
nova, sia il versante nord. In entram-
bi i casi riteniamo che sia da favorire
la scelta progettuale di operare per
migliorare e rendere più efficienti gli
assi di comunicazione già esistenti
(strade e ferrovie) ed impiegare in tal
senso le risorse finanziarie disponibi-
li. Si parla di 500 milioni di Euro per
il lotto zero. Tale finanziamento, se
veramente è disponibile, non deve
essere perso ma messo a disposizione
della comunità per le opere vera-
mente a servizio del nostro territorio
e delle nostre economie. Pensiamo
che il compito dei politici e degli
amministratori pubblici sia quello di
interpretare correttamente queste
esigenze ed invece vi è l’impressione
che si vogliano seguire altre strade ed
altri interessi. La parte del mondo
agricolo e rurale che rappresentiamo
crede fermamente che la procedura
corretta da seguire sia quella deri-
vante dall’applicazione delle leggi ur-
banistiche vigenti nella nostra Regio-
ne e nel Piano Territoriale di Coordi-
namento della Provincia di Lucca.
Questo perché alla base di questi
indirizzi di programmazione territo-
riale vi è il concetto di sostenibilità
ambientale e perché sono stati dibattu-
ti e concertati con tutte le realtà pro-
duttive ed amministrative locali. Uno
strappo su questi temi e sui metodi fin
qui seguiti e voluti dalla regione, ci
vedrebbe fermamente contrari.

“Sarebbe uno sfregio al territorio”
No dalla Cia al lotto zero della Lucca-Modena

Lucca, i numeri
del comparto
florovivaistico

• 700 ettari coltivati a fiori e pian-
te (per oltre il 40% della super-
ficie regionale)

• sono circa 1700 le aziende del
comparto

• 3 grosse cooperative (per un
totale di 234 soci)

• 80% delle aziende ha sede in
Versilia (Fonte Nomisma)



9SIENARedazione: 53100 Siena
viale Sardegna, 37
 0577 203711 0577 47279

e-mail:
dimensione.siena@cia.it

APRILE 2005

P R O G R A M M A

Sabato 25 gugno - Lamporecchio (PT)
ore 9,30 - Convegno sul genio contadino
ore 16,00 - Nel 60° della Liberazione sarà deposta una corona al cippo che
ricorda i caduti del Padule di Fucecchio
ore 16,30 - Premiazione dei vincitori del Concorso di Pittura
dalle ore 15 alle ore 23 - In collaborazione con “Donne in Campo” - Mostra
mercato di prodotti agroalimentari
ore 21,00 - Spettacolo

Domenica 26 gugno - Vinci (FI)
ore 9,30 - Arrivo delle delegazioni da tutta la Toscana e visita alla città
ore 10,00 - Concerto bandistico
ore 11,00 - Saluto agli intervenuti da parte delle autorità, dei dirigenti dell’Anp
e della Cia
ore 12,00 - Pranzo sociale presso i ristoranti della zona
ore 17,30 - Spettacolo
ore 19,00 - Chiusura della Festa
Durante tutto il giorno, per le vie del borgo, sarà allestita una mostra mercato
di prodotti agroalimentari e artigianali con la rievocazione di vecchi mestieri

Da tutte le province l’Associazione pensionati organizza pullman per consentire a
tutti pensionati la partecipazione alla manifestazione. Le prenotazioni si ricevono
presso le sedi territoriali dell’organizzazione. PRENOTATEVI!!!

Con il patrocinio di:
Provincia di Firenze - Provincia di Pistoia

Comune di Lamporecchio - Comune di Vinci

12a Festa regionale del Pensionato
Lamporecchio (PT) 25 giugno / Vinci (FI) 26 giugno 2005

Pensionati in festa...
in terra di Leonardo

SIENA - Rinnovare le politiche regionali per l’agricoltu-
ra puntando su qualità e multifunzionalità, per uno sviluppo
sostenibile che crei nuove opportunità alle imprese, reddito
per gli agricoltori, ricchezza economica e sociale per le aree
rurali. Queste alcune delle linee guida al centro delle propo-
ste presentate dalla direzione provinciale della Confederazio-
ne Italiana Agricoltori di Siena ai candidati al consiglio
regionale della Toscana. Per il presidente Roberto Bartolini “è
necessario un adeguamento delle politiche regionali, che
pure in questi anni hanno consentito alla Toscana di raggiun-
gere importanti risultati in termini di sviluppo, di competitività
dell’agricoltura e d’immagine.
La crisi che investe l’agricoltura italiana fa sentire pesante-
mente i suoi effetti sulle imprese toscane. Calo dei consumi,
calo dei prezzi pagati alla produzione e del reddito degli
agricoltori: elementi di crisi che mettono in luce nodi struttu-
rali irrisolti, come le carenze dell’organizzazione di filiera, lo
scarso sviluppo delle forme associative, i problemi legati alle
infrastrutture del territorio, le risorse idriche, la mobilità, il
sistema servizi nelle aree rurali”. “Alla politica - ha spiegato
Roberto Bartolini nel corso dell’incontro con i candidati
tenutosi nell’ambito dell’iniziativa “Aziende aperte” - la Cia

Proseguono le iniziative delle organizza-
zioni agricole e degli allevatori a sostegno
della vertenza sul prezzo del latte ovino
in Toscana. Il 24 marzo le associazioni
agricole hanno avuto un incontro con il
viceprefetto di Siena, Eugenio Soldà, per
portare a conoscenza l’autorità di gover-
no dello stato della dura vertenza sul
prezzo del latte ovino nella nostra regio-
ne. La delegazione era composta da Ro-
berto Bartolini, Presidente della Cia
senese, e dai rappresentati delle altre
organizzazioni agricole senesi. “La tratta-
tiva sul prezzo del latte ovino per la
campagna 2005 - hanno riferito le orga-
nizzazioni degli agricoltori - che sembra-
va volgere verso un positivo accordo tra

Latte ovino: le organizzazioni senesi dal viceprefetto

Vaccinazioni Blue tongue

Intervento della Provincia
per la proroga dei termini

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

indica l’esigenza di un programma di governo che promuova
lo sviluppo nelle aree rurali attraverso politiche integrate in
tutti i settori. In questa fase appare necessario puntare sulla
qualità di tutta l’agricoltura, mettendo al centro di questa
prospettiva anche la promozione della multifunzionalità
dell’impresa agricola in campo ambientale”.

Patto agricoltura/società: le linee guida
presentate dalla Cia senese

da

le rappresentanze dei produttori e quella
dei trasformatori, si è bruscamente com-
promessa a seguito delle dimissioni del
Presidente di Astolatte Lorenzoni, moti-
vate dall’impossibilità di rappresentare
le diverse posizioni emerse nella propria
assemblea. L’assenza del principale
interlocutore tra i protagonisti della
filiera, condiziona pesantemente qualsiasi
ipotesi di percorso orientato a evitare una
crisi del settore ovicaprino da latte che non
ha precedenti. I sacrifici messi in atto dal
mondo della produzione e gli impegni fi-
nanziari dell’Amministrazione regionale non
hanno prodotto alcun effetto se non quello
di vedere strumentalizzate dagli industriali
tutte le azioni messe in campo come sem-

plici azioni politiche e di rappresentanza.
L’atteggiamento assunto dagli industriali -
hanno ribadito le organizzazioni agricole
senesi - ha inasprito i rapporti tra gli allevatori
e la trasformazione alimentando il rischio
di azioni anche imprevedibili.” Le organiz-
zazioni hanno inviato una lettera informati-
va agli allevatori circa lo stato della vertenza
e nella serata del 24 marzo è stata organiz-
zata una trasmissione televisiva su
Teletirreno con l’obiettivo di verificare l’ef-
fettiva possibilità di una ripresa delle tratta-
tive. Le iniziative delle organizzazioni e
degli allevatori, anche tramite l’incontro
con il viceprefetto, hanno lo scopo di poter
ristabilire un equilibrio all’interno della
filiera del latte ovicaprino.

SIENA - L’assessore all’Agricoltura Claudio Galletti ha scritto al ministro
dell’Agricoltura Giovanni Alemanno e a quello della Salute Girolamo
Sirchia per chiedere la proroga dei termini di vaccinazione contro la Blue
tongue.
Galletti infatti, viste le risultanze della riunione del tavolo istituzionale
del 3 marzo scorso alla presenza delle associazioni agricole senesi e
dell’Associazione allevatori, nella quale è stata presa in esame la delibera
137/05 della Regione Toscana e la successiva ordinanza interministeriale
del ministro della Salute dell’8 febbraio 2005 sui termini delle vaccinazio-
ni, ha preso carta e penna e ha testimoniato le richieste emerse.
“I presenti alla riunione - ha affermato l’assessore Galletti - hanno
riconosciuto che la Regione ha tenuto in debita considerazione le istanze
avanzate dagli allevatori al fine di mitigare gli impatti negativi delle
vaccinazioni, ma ritengono tali azioni non sufficienti soprattutto alla luce
del particolare andamento climatico di questi ultimi mesi.
È stato infatti evidenziato che siamo di fronte a considerevoli ritardi nelle
nascite degli agnelli previste per questi mesi dell’anno, e che, pertanto
sarebbe auspicabile la Regione si avvalesse della facoltà del Ministero della
Salute con l’ordinanza dell’8 febbraio, là dove prevede la possibilità di
concedere una proroga qualora ricorrano particolari condizioni climati-
che”. “Si sottolinea che tale proroga - aggiunge Galletti - consentirebbe di
disporre di un lasso di tempo utile al fine di procurarsi dosi di vaccino
inattivato che, ci risulta, sia già disponibile sul mercato europeo.
Si ritiene pertanto utile sospendere almeno la prima fase di vaccina-
zione concentrando i propri sforzi per dotarsi di sufficienti dosi di
vaccini inattivati al fine di ridurre i gravi disagi ai quali gli allevatori
devono far fronte”.
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AREZZO - La Cia di Arezzo, nelle
ultime settimane, ha organizzato una se-
rie di incontri su temi di attualità, i quali
hanno ribadito il ruolo propositivo del-
l’associazione in ambito provinciale. Ne
parliamo con il presidente provinciale
Paolo Tamburini.
“Dalla metà dello scorso mese di marzo
- sostiene Tamburini - abbiamo organiz-
zato una serie di iniziative di notevole
importanza, le quali, oltre a confermare
l’impegno dell’associazione, hanno pro-
dotto risultati tangibili. Mi preme,
innanzitutto, ricordare l’incontro che si è
svolto a Cetica, in Casentino, che è stato
molto partecipato ed ha prodotto effetti
tangibili, anche alla luce dell’impegno
assunto in quella sede dai rappresentanti
delle istituzioni - in particolare dalla
Comunità montana del Casentino con il
suo presidente Mariottini, e dal Gal
dell’Appennino Toscano. In quella occa-
sione abbiamo presentato un progetto
per creare una rete di teleriscaldamento,
da impiantare a Cetica o nelle zone limi-
trofe; questo progetto potrebbe soddi-
sfare le esigenze di riscaldamento di molte
abitazioni. Se il progetto dovesse diven-
tare concreto, coinvolgerebbe in modo
importante la stessa Associazione dei
boscaioli del Casentino, i cui associati
potrebbero mettere in vendita il proprio
prodotto, offrendo un servizio diretto ai
loro fruitori”.
“Due settimane dopo il convegno di Cetica,
abbiamo avuto un incontro con i candidati

Reg. Cee 2078/92 - Mis. F.1
Ritiro ventennale dei seminativi

Entro il prossimo 22 Aprile i produttori che hanno l’impegno in corso ancora per
quest’anno su questa misura, devono presentarsi presso i nostri uffici zona per la
predisposizione della domanda di aggiornamento o di conferma, oltre alla
restante documentazione (atto notorio di rispetto degli impegni 2004).
Occorre il documento d’identità e gli eventuali giustificativi delle variazioni di
superficie (contratti di vendita ecc).

Piano di sviluppo rurale regionale
Misura 6 (misure agroambientali)

Domande di completamento, variazione e conferma. Scadenza prorogata al 22
aprile. Le azioni previste sono: 6.1 (agricoltura biologica), 6.2 (agricoltura
integrata), 6.3. (allevamento di razze animali in via di estinzione), 6.4. (coltiva-
zione di varietà vegetali in via di estinzione), 6.5. (gestione di terreni con finalità
ambientali, paesaggistiche e faunistiche).
Coloro che hanno presentato nuova domanda lo scorso gennaio e verranno inseriti
nelle graduatorie con disponibilità di finanziamento (se pur non definitive) dagli
Enti Delegati (Provincia o Comunità Montane) dovranno presentarsi presso i
nostri uffici per predisporre obbligatoriamente la domanda di completamento
muniti di: piano di coltivazione dettagliato per tutta la superficie; tesserino di
codice fiscale; documento d’identità; certificati catastali recenti (massimo 6
mesi); eventuali titoli di possesso (affitti e/o comodati regolarmente registrati).
Ovviamente anche i produttori che sono stati inseriti tra i beneficiari già negli anni
precedenti e quindi hanno l’impegno quinquennale in corso devono presentare
la domanda di rinnovo annuale o semplice conferma. Questa domanda di rinnovo
deve essere sempre presentata indipendentemente dal fatto che sia stata presen-
tata a gennaio anche una domanda di ampliamento dell’impegno e dall’esito della
stessa. I documenti necessari sono il piano di coltivazione dettagliato per tutta la
superficie; il documento d’identità; per le eventuali nuove superfici in amplia-
mento occorrono i certificati catastali recenti (massimo 6 mesi) e gli eventuali
titoli di possesso (affitti e/o comodati regolarmente registrati). La scadenza per
questi adempimenti è stata prorogata al 22 aprile 2005. Si precisa che in questa
fase non possono essere presentate nuove domande! Si raccomanda gli interessati
di prendere contatto con i nostri uffici zona con anticipo rispetto al giorno di
scadenza in quanto soprattutto le domande di completamento e quelle di
variazione sono dettagliate e articolate.

Dalla data del 10 agosto 1999 (D.P.R.n. 238), tutte le acque superficiali e
sotterranee appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio Pubblico con
esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua o
non ancora raccolte in invasi e cisterne. Il prelievo delle acque superficiali e
sotterranee non è libero, ma soggetto al rilascio di autorizzazioni, licenze,
concessioni di competenza provinciale ed al pagamento dei relativi canoni.
1) Pozzi e sorgenti esistenti alla data del 10 agosto 1999
Sono soggetti a denuncia tutti i pozzi/sorgenti esistenti, a qualunque uso
adibiti, ancorché non utilizzati. Il termine per effettuare la denuncia dei
pozzi/sorgenti è stato prorogato al 31 dicembre 2005, per quelli esistenti
antecedentemente alla data del 10/08/1999 adibiti ad usi diversi da quello
domestico, la denuncia da parte del proprietario o dell’utilizzatore costituisce
anche domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di utenza .
Si ricorda che il D.lgs 152/1999 prevede che i canoni per l’utilizzo di acqua
pubblica, per le concessioni preferenziali di cui sopra, sono dovuti a partire
dal 10 agosto 1999. La mancata denuncia dei pozzi diversi da quelli ad uso
domestico, è punita con sanzioni amministrative od in alcuni casi con la
chiusura a spese del trasgressore.
Comunicare sempre eventuali variazioni di proprietà o di tipologia d’uso; in
entrambi i casi occorre la copia della denuncia precedente.
2) Pozzi e/o sorgenti realizzati dopo il 10 agosto 1999
È vietato l’utilizzo della risorsa idrica sotterranea tramite pozzi ad uso diverso
dal domestico realizzati successivamente alla data del 10/08/1999 e sprovvi-
sti di autorizzazione alla ricerca e di concessione di derivazione da parte
dell’autorità competente in materia di acque pubbliche. Per chiarimenti sulla
definizione di usi domestici e non, sentire gli uffici preposti.
3) Ricerca acque sotterranee e realizzazione scevo di un pozzo
Fatti salvi i casi di uso domestico, chiunque voglia svolgere attività di ricerca
di acque sotterranee o provvedere a scavo di un nuovo pozzo deve chiedere
l’autorizzazione.
4) Utilizzo di acque superficiali
Con l’avvenuta estensione della pubblicità a tutte le acque, ogni uso di acqua
superficiale, compreso l’uso domestico, è soggetto ad atto di concessione da
parte della Provincia.
Rimane libera la sola raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio
di fondi agricoli o di singoli edifici.
Può essere richiesta una concessione pluriennale di derivazione, il cui iter
amministrativo è più lungo, o licenza annuale di attingimento. Tra i dati
richiesti per quest’ultima ci sono gli ordinamenti colturali con riferimenti
catastali, superficie, coltura, metodo irriguo. La scadenza per la presentazio-
ne della richiesta di attingimento è il 30 aprile 2005.

La risposta, attraverso i nostri uffici, alla
raccomandata Agea ricevuta lo scorso
novembre non è sufficiente per
l’ottenimento del contributo per l’anno
2005 per la “nuova Pac”. Per ottenere il
premio 2005 occorre recarsi presso gli
uffici Cia per fare: domanda di fissazione,
scadenza 15 maggio,valida fino al 2013;
chi non effettua domanda di fissazione
entro il 15 maggio, non potrà ricevere
aiuti P.A.C. fino al 2013; domanda di
premio pagamento unico aziendale entro
il 15 maggio, indicando il piano colturale

della annata in corso.
I documenti necessari da portare al
momento sono: documento di identità in
corso di validità del titolare, tesserino di
codice fiscale, documento di eventuali
comproprietari e copia di nuovi atti di
compravendita o di contratti d’affitto.
Riposo: l’obbligo di lasciare a riposo
parte della superficie persiste solo per
quei produttori che nella fase di ricogni-
zione hanno avuto assegnati dei “diritti da
ritiro”. Il vincolo di destinare terreno a
riposo per i “diritti da ritiro” è prioritario

rispetto a qualunque coltivazione.
Ecocondizionalità: tutti i produttori che
accedono ai premi Pac con il nuovo
regime di pagamento unico sono tenuti al
rispetto di norme ambientali su tutta la
superficie.
Premi supplementari per colture: per
quanto riguarda la richiesta per poter
ottenere premi supplementari, le aziende
che hanno effettuato colture utilizzando
semente certificato esente da contaminazio-
ne da organismi geneticamente modificati
(OGM), dovranno allegare alla domanda
copia di fattura che evidenzi specificata-
mente la natura del seme la varietà e il
numero di lotto e appunto la dicitura “esente
da organismi geneticamente modificati”.
I premi supplementari verranno ricono-
sciuti oltre che per le aziende che hanno
utilizzato seme certificato di mais, grano
duro e grano tenero, anche per quelle che
utilizzando seme certificato e intendano
partecipare ad un programma di avvicenda-
mento biennale intervallando colture
depauperanti del terreno tipo cereali, con
colture da rinnovo esempio il girasole o con
colture miglioratrici tipo il favino od altre
leguminose. Anche in questo caso le
sementi devono essere certificate.
Premi supplementari per gli allevamen-
ti: premi supplementari verranno
riconosciuti anche alle aziende
zootecniche che allevano razze da carne
la cui iscrizione risulti nei libri
genealogici; per bovini e vacche di razze
diverse da quelle iscritte nei libri
genealogici che rispettino specifici carichi
di bestiame rispetto alla superficie
foraggiera; per i capi macellati che
presentino particolari riconoscimenti e
rispettino precisi periodi di detenzione
aziendale e per gli allevatori di capi ovini
o caprini in numero superiore a 50 che
conducono gli animali al pascolo per
almeno 120 giorni.
Informazioni e chiarimenti presso gli
uffici Cia. Questo è il primo anno del
nuovo regime, occorre la massima
attenzione nell’espletamento della
domanda. Uno dei passaggi essenziali sarà
la creazione del fascicolo aziendale che
sarà di supporto a tutte le vostre domande
di premio, anche nei prossimi anni.

Tre importanti iniziative della Cia aretina
Associazione Boscaioli ed energia da legno a Cetica – Ad Arezzo incontro

con i candidati locali al Consiglio Regionale per sostenere la nostra agricoltura
Convegno sul credito in agricoltura presso la biblioteca di Arezzo

alle elezioni regionali. È stato un appunta-
mento che ha dato buoni risultati, stando
almeno agli impegni assunti dai politici
presenti. In quella occasione, non solo ab-
biamo fatto conoscere le nostre idee sul
ruolo dell’agricoltura in Toscana e nella
provincia di Arezzo, ma abbiamo trovato,
con loro, una certa condivisione.
Condivisione di massima non come sem-
plice atto di cortesia. Sono rimasto molto
soddisfatto dalle cose dette dagli intervenuti e
mi auguro possano produrre risultati”.
“L’ultima iniziativa che vorrei ricordare è
stata quella del sette aprile riguardante
l’accesso al credito in agricoltura. Fino ad
oggi, il ricorso al credito nel comparto
agricolo è stato contenuto, se paragonato
a quello di altre attività economiche,
come quelle artigiane o commerciali.

Adesso, questa richiesta emerge con più
forza anche nel nostro mondo. Un giova-
ne che intraprende l’attività agricola non
può limitarsi al premio di primo insedia-
mento, ma ha bisogno di strumenti agili,
concreti, che diano respiro alle singole
aziende. Serve, perciò, un rapporto di
maggiore fiducia con gli istituti di credito
e noi, organizzando questo incontro, ab-
biamo cercato di dare delle risposte”.
“È chiaro che la nostra organizzazione -
conclude Tamburini - deve essere strut-
turata per offrire servizi, ma è necessario
dia indirizzi anche di natura politica. A
me sta a cuore un modello ispirato da
solidi principi, dove l’agricoltura abbia la
stessa dignità degli altri settori economi-
ci e che rappresenti, al tempo stesso, un
fattore produttivo e di stile di vita”.
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Domande di premio Pac: nuovo regime, premio unico
aziendale, cosa devono fare gli agricoltori

Scadenza 15 maggio – Per evitare file chiedere appuntamento telefonico

Attingimento acque pubbliche
e denuncia pozzi
Domande di attingimento entro il 30 aprile – Denunce prorogate
al 31 dicembre 2005 – Modulistica presso gli uffici Cia
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La manifestazione “Oliando e Festa dei Piccoli Comuni” a Bibbona il 19
e 20 marzo 2005. La Cia ringrazia le ventuno aziende agricole che hanno
partecipato con i loro prodotti.

VIGNALE RIOTORTO - Consueto appunta-
mento annuale, sabato 12 marzo, dei soci
delegati della Coop Terre dell’Etruria,
per l’approvazione del bilancio consunti-
vo dell’esercizio 01.09.2003/31.08.2004
e consueta elevata partecipazione, nono-
stante la concomitanza di altre iniziative
di carattere agricolo.
Consueta anche la relazione del Presi-
dente Corsini a nome del Consiglio di
Amministrazione, per la “lunghezza”, che
ha inquadrato il bilancio della cooperati-
va nella situazione più generale di carat-
tere economico e del comparto
agroalimentare nello specifico, per scen-
dere successivamente nei dettagli della
attività. La scommessa fatta dalla coope-
rativa agli inizi del 2000, può essere rias-
sunta nello slogan “Una cooperativa per
l’agricoltura del 2000”, che ha accompa-
gnato le operazioni di fusione, fino a farla
diventare in poco più di tre anni una
struttura al passo con i tempi e con i

Coop Terre dell’Etruria rilancia sull’ortofrutta

Inaugurata la nuova centrale
ortofrutticola in località “Le Caldanelle”
VENTURINA - Domenica 20 marzo pomeriggio, pubblico ed ospiti delle
grandi occasioni per la inaugurazione della nuova centrale ortofrutticola
alla Caldanelle, con la partecipazione del presidente della Regione
Toscana Claudio Martini.
La prossima campagna ortofrutticola potrà contare su di una nuova
struttura, che dispone di maggiori e più razionali spazi, di nuove
tecnologie e nuovi macchinari che consentono di aumentare la produt-
tività con una migliore efficienza e una diminuizione dei costi di
lavorazione.
Coop Terre dell’Etruria rilancia pertanto sul comparto ortofrutticolo,
che resta nonostante tutto un settore strategico della agricoltura
livornese, con il 25% circa della produzione del fresco della regione,
per le ovvie racadute sulle altre attività della stessa cooperativa.
Un impegno testimoniato anche dal cambio della guardia alla direzione
della divisione ortofrutta, con il ritorno di Andreoni, dopo una lunga
esperienza di settore, con una azienda privata. La Cia di Livorno ha
partecipato con il presidente Poleschi ed il vicepresidente Geri.

Smaltimento dei rifiuti solidi,
un servizio della Cooperativa
Terre dell’Etruria

DONORATICO - La lunga e travagliata vicenda dello
smaltimento dei contenitori vuoti dei fitofarmaci e degli
altri rifiuti provenienti dall’attività agricola, pur avendo
avuto risposte positive dagli enti locali, regionali e provincia-
li, in tema di snellimento delle procedure, non è stata
compresa dagli agricoltori che considerano l’esigenza, sem-
pre attualissima, di recuperare correttamente i rifiuti pro-
dotti in ambito agricolo, un fatto delegato agli addetti.
La Cooperativa Terre dell’Etruria, fatti propri da tempo, i
problemi delle aziende agricole ha investito nella creazione
di punti di raccolta in pianta stabile presso i propri centri.
Gli Ecocentri attualmente in funzione sono collocati all’in-
terno dei seguenti punti vendita della cooperativa.

In provincia di Pisa:
- Casino di Terra;
- Chianni;
- Arena Metato;
- Marciana di Cascina.

In provincia di Livorno:
- Donoratico;
- Rosignano M.mo;
- Vignale Riotorto.

Gli agricoltori possono rivolgersi al personale di detti centri
per avere delucidazioni su funzionamento, costi e modalità
di conferimento.

ROSIGNANO - “Mortificante” è l’aggettivo usato dal
presidente della Cia di Livorno e di Impresafutura, Stefano
Poleschi per definire lo stato attuale dell’agricoltura: “È mortifi-
cante, che nel 2004 con un andamento discreto delle produzioni,
sia per qualità che per quantità come l’olio che dinanzi ad un
costo di produzione comprovato di 3,5/4,5 euro al kg, si sono
avute offerte anche a prezzi inferiori, con un calo che arriva ad
oltre il 50% in un solo anno”.
La denuncia è avvenuta nell’ambito della 4° Festa di Primavera
dell’Associazione Pensionati della CIA, che si è svolta al
“Giardino” di Rosignano il 19 marzo alla presenza di 80 fra
agricoltori e pensionati provenienti da tutte le frazioni del comune
di Rosignano e dei comuni limitrofi di Livorno e Collesalvetti. I
lavori sono stati introdotti dal Presidente Comunale Alessandro
Cappannari, e dalla relazione sull’attività dell’ufficio della
responsabile Manola Pizzi che ha rilevato, tra l’altro, come si sia
superato nel 2004 il traguardo dei 1400 associati. L’intervento
sulla politica locale e nazionale dell’Associazione è stato svolto
dal Vicepresidente Provinciale Renzo Compagnoni che si è
soffermato sui rilevanti successi ottenuti dall’associazione di
concerto con il Cupla, il Coordinamento dei pensionati del lavoro
autonomo, dalla presidenza affidata a Primo Cavallini (presidente
dell’Ap provinciale) del Comitato di Partecipazione della neonata
Società della Salute, alla firma del protocollo d’intesa con il
Comune di Rosignano e gli altri comuni che prevede nuove
agevolazioni su tasse e tariffe ed il mantenimento degli incentivi
vigenti,al “Paniere dei prodotti di prima necessità” con l’avvio
degli accordi nei prossimi giorni con i commercianti del luogo
per una lista di prodotti a prezzo bloccato. Dopo gli interventi di
Graziella Colombini e di Fiorenzo Fiordagresto, Cappannari ha
messo in discussione una lettera aperta ai candidati locali alle

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

abbiamo una messe
di buona notizia per te!
Siamo la I.E.S. Solare s.r.l., e ci occupiamo di progettare e realizzare impianti,
grandi o piccoli, complessi o semplici, con caratteristiche all’avanguardia nel
campo delle nuove tecnologie energetiche (fotovoltaico, solare termico,
eolico, biomasse...).
Le buone notizie? Sono ora disponibili finanziamenti a fondo perduto della
Regione , e noi ci occupiamo di tutte le incombenze burocratiche, finanziarie,
fiscali e legate all’operazione. Insomma, offriamo un servizio “chiavi in mano”.
Il nostro impegno è di farti risparmiare, da subito e senza complicazioni,
e per farlo ci basta una tua telefonata. Al resto pensiamo noi.

Ci puoi trovare a:

Livorno - via dei Lanzi, 33
tel. 0586 899698
Marina di Carrara - viale Zaccagna, 6
tel. 0585 50701
Firenze - via del Caparra, 21R
tel. 055 7398735

posta elettronica: info@ies-solare.com

mutamenti di questi ultimi anni “una
realtà pressochè unica in Toscana, tolto il
CAP di Siena, per dimensioni, per nume-
ro di soci, per i servizi messi a disposizio-
ne degli stessi”, come ha affermato orgo-
gliosamente Corsini. Ed i numeri illu-
strati, nonostante una annata non delle
migliori sotto il profilo dei prezzi, sono
confortanti: un fatturato di circa 21 mi-
lioni di euro, con una crescita in tre anni
che sfiora il 35%, l’occupazione che inve-
ce di essere tagliata come avviene di
solito con le fusioni, è aumentata di 6
unita fisse e di 12 unità a tempo determi-
nato, l’aumento del capitale sociale come
conseguenza di nuove sottoscrizioni di
soci già iscritti e di n. 92 nuove ammissio-
ni durante l’esercizio in esame. Un trend
positivo confermato anche dal fatto, e
qui Corsini si toglie il classico sassolino
dalla scarpa, che la cooperativa ha soste-
nuto imposte sul reddito per ben 203.994
euro, “in ossequio a chi dice che non

paghiamo le tasse”.
L’altro capitolo importante dell’attività
è stato quello degli investimenti. Con il
2004 è terminata la fase degli interventi
per la ristrutturazione, l’innovazione tec-
nologica e di adeguamento alle norme di
sicurezza degli impianti per lo stoccaggio
dei cerali, la ristrutturazione del capan-
none di Vignale adibito all’insaccamento
dei mangimi a marchio Coop. Terre
dell’Etruria, si sono conclusi i lavori per
la costruzione della nuova centrale
ortofrutticola di Caldanelle. Tutto bene
quindi ? Ovviamente non può essere solo
così e non sono pertanto mancate le
notazioni meno positive come sul fronte
delle produzioni ortofrutticole che
evidenziano una flessione dovuta al calo
dei prezzi di vendita mentre i quantitativi
trattati sono stati superiori, un rapporto
non sempre lineare con la grande distri-
buzione che “troppo spesso privilegia il
rapporto diretto con il singolo produtto-
re, scavalcando la cooperativa” e che si
rivela un modo per eludere la concentra-
zione dell’offerta.
Un altro aspetto di problematicità emer-
so è quello del rapporto con i soci, che
sono la risorsa essenziale della cooperati-
va: il funzionamento nella maniera più
volte auspicata delle sezioni soci, punto
di snodo per la diffusione della socialità
e per l’ascolto delle esigenze della base,
non ha fatto significativi passi in avanti
nonostante l’impegno profuso.
Il Presidente della Cia di Livorno ha
partecipato ai lavori portando il saluto e
sottolineando nel proprio intervento quel-
lo che è uno degli elementi caratterizzan-
ti l’attività della cooperativa. La ricerca
costante dei rapporti con gli altri soggetti
del settore agroalimentare, ha portato
alla partecipazione nella O.P. Giallo Oro,
costituita con il CAP di Siena, alla parte-
cipazione nella Società Interprofessionale
Grano Duro Spa SIGRAD in attuazione
del Decreto Ministeriale sui contratti di
filiera, è un fatto che testimonia l’apertu-
ra ed il confronto e va letto come sinto-
mo di forza e non di debolezza. La coope-
rativa ricerca processi possibili di inte-
grazione imprenditoriale, per difendere
gli interessi dei propri associati, ma guar-
dando anche alla difesa degli interessi
della categoria Da tutto questo emerge
un dato che non sta scritto nei documenti
e nemmeno negli indici finanziari e che è
il vero elemento di fondo: una azienda
che sta progressivamente acquisendo le
capacità per essere una impresa. (S.P.)

Pensionati e agricoltura in crisi: la difesa
dei prezzi agricoli e lotta all’inflazione

“Un nuovo patto con la società” nella festa di primavera della Cia al Giardino
Cavallini presidente del Comitato di partecipazione della Società della Salute

prossime elezioni regionali con riassunte le principali
rivendicazioni della AP/CIA.La lettera è stata approvata all’unani-
mità e verrà consegnata ai candidati nell’incontro già previsto
dalla CIA per il 23 marzo presso l’agriturismo “La Caprareccia “
a Bibbona. Corrado Tei, Direttore Regionale del Patronato INAC
della CIA ha ripreso tutti i temi del dibattito politico attuale
soffermandosi sulle aberrazioni della riforma fiscale del Governo
citando il caso di Anna Rosa che con una pensione di 574 euro
al mese è passata da una tassa di 38 euro del 2004 a 182 euro
del 2005.Il caso, che riguarda migliaia di pensionati,era stato
sollevato dall’AP di Livorno, ed aveva stimolato la pungente
penna del vignettista Staino con la nonnina che scrive al Capo
del Governo:”Caro Berlusconi,per favore,la prossima volta le
tasse me le aumenti.Potrà ugualmente prendermi i soldi... senza
disturbarsi a prendermi anche per il...” A margine dell’iniziativa,
che si è conclusa con il pranzo sociale presso il Ristorante “Il
Giardino” era aperto un tavolo per la raccolta di firme della
campagna CIA per “Un nuovo Patto con la Società” con la
richiesta al Governo di un provvedimento che consenta di
esporre ai prezzi di vendita sia quello alla produzione che quello
al consumo. In serata rientravano al Giardino anche i 150
cavalieri per la inaugurazione della prima “Ippovia del Mediterra-
neo” dopo un percorso di 40 chilometri a cavallo sulle colline
Rosignanesi.La CIA di Rosignano aveva predisposto per
l’occasione, l’esposizione e l’assaggio dei prodotti locali(vino,
olio, miele, formaggio, sottoli,marmellate e piante) a cura delle
aziende Farabollini,Pane e Vino, Anna Cantini,Alba
Gasparet,Giuliano Rossi,Vincenzo Stabile,Antonella
Baldi,Cappellese ,G.Paglialunga, ed Apicoltura Pescia.Dopo la
cena accanto ai falò i cavalieri ed i cittadini intervenuti potevano
trovare ricovero presso gli agriturismo della zona. (R.C.)

da

Bilancio in ordine per la Coop Terre dell’Etruria



PISTOIA - Si comunica che con la decisione CE 2004/426/CE, è stata
modificata la precedente decisione (2002/757/CE) relativa alle misure
fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la
propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Warres. La rettifica
prevista dalla decisone della CE 2004/426 prevede che, oltre alle piante di
Viburnum spp. e Rhododendron spp. (ad esclusione del Rhododendron simsii)
anche le piante di Camellia spp. destinate alla piantagione, per essere spostate
dal luogo di produzione, siano accompagnate da Passaporto delle Piante CE.
È pertanto necessario che i vivaisti che producono e commercializzano piante
di Camelia destinate alla piantagione dovranno richiedere l’autorizzazione
all’uso del “Passaporto delle piante CE” anche per questo tipo di vegetale. Per
le aziende vivaistiche già autorizzate all’uso del Passaporto per altre varietà,
è sufficiente che effettuino la richiesta del passaporto per le Camellie spp.
mediante lettera o per fax o ancora per E-mail, facendo valere, come per altre
variazioni, il concetto del silenzio/assenso da parte del Servizio Fitosanitario
dell’Arpat. Discorso diverso per quanto concerne le aziende vivaistiche non
in possesso dell’autorizzazione in quanto queste dovranno presentare per la
prima volta richiesta tramite il Suap del Comune di residenza.

Sospesa la
vendita e l’uso
di alcuni
“agrofarmaci”
Questa settimana il ministero della
salute ha emanato cinque provvedi-
menti in cui sospende la
commercializzazione e impiego
(vendita e uso in campo) su tutto il
territorio nazionale dei prodotti
fitosanitari contenenti le sostanze
attive CARBENDAZIM, DINOCAP,
FLUSILAZOLE, VINCLOZOLIN,
ESAFLUMURON E WARFARIN, che
invece, al momento, continueranno
ad essere liberamente
commercializzati nel resto del-
l’Unione europea. Le aziende titolari
delle rispettive registrazioni avranno
90 gorni per ritirare le scorte dei
prodotti interessati dal provvedimento
e dovranno anche mettere in atto ogni
iniziativa idonea ad informare
l’utilizzatore finale dei provvedimenti
stessi. Alla base della sospensione vi
è la classificazione di queste
sostanze attive, che è considerata
particolarmente pericolosa per
l’uomo. La caratteristica che accomu-
na queste sostanze è l’essere CMR di
categoria 1 o 2cioè CANCEROGENE,
oppure MUTAGENE oppure TOSSI-
CHE per la RIPRODUZIONE. La
categoria esprime il livello di pericolo-
sità e in particolare la categoria 1
raggruppa quelle sostanze per le quali
“ esistono prove sufficienti per
stabilire un nesso causale tra
l’esposizione umana alla sostanza e
lo sviluppo di tumori o di alterazioni
genetiche ereditarie oppure ancora un
calo di fertilità o di effetti tossici sullo
sviluppo della progenie.
Nei prossimi giorni AgroNotizie
invierà una newsletter specifica su
questi provvedimenti con l’elenco dei
prodotti interessati e il punto di vista
dell’industria e dei commercianti.

PISTOIA - Partirà in anticipo e
avrà un incremento del 12%, rispetto
al 2004, la manutenzione ordinaria
per il 2005 del Consorzio di bonifica
del Padule di Fucecchio sui circa
15mila chilometri dei corsi d’acqua
del comprensorio. In totale gli inter-
venti ammonteranno a 2 milioni e
200mila euro, oltre il 55% delle en-
trate della contribuenza. La manu-
tenzione ordinaria dei corsi d’acqua
rappresenta una delle principali atti-
vità dell’ente ed è necessaria a garan-
tire l’efficenza idraulica dell’intero
reticolo idrografico del comprensorio,
nonchè a ridurre il rischio idraulico.
L’opera di manutenzione è costituita
da due grandi tipi d’intervento: il
taglio e il controllo della vegetazione
e un’opera di scavi e ripristini secon-
do le esigenze dei singoli corsi d’ac-
qua. A questo proposito va ricordato
che negli ultimi anni i maggiori fiumi
sono stati oggetto, mediante i lavori
di manutenzione, di vere e proprie
sistemazioni d’interi tratti d’alveo.
Come ha spiegato in sede di presen-
tazione il presidente Gino Biondi
“tutti i lavori sono stati concordati
con le amministrazioni comunali, as-
sociazioni e recependo le segnalazioni
degli stessi cittadini”.

Un grave lutto ha colpito la famiglia di Umberto
Conti, floricoltore, dirigente della Cia Pistoia
con la scomparsa dopo una lunga malattia in
modo prematuro della figlia Samanta
Ad Umberto, alla mamma Alma ed alle sorelle
Ialea e Sara le più sentite condoglianze da parte
del presidente della Cia, dei dirigenti e da tutto
il personale dipendente.

Pistoia, chiesto l’evento calamitoso per i venti di gennaio
Otto i comuni interessati ai danni prodotti dalle eccezionali avversità atmosferiche

Il riconoscimento di avversità atmosferica eccezionale per i comuni della Provincia di Pistoia che il 19 e il 25 gennaio scorsi hanno registrato
gravi danni in seguito al verificarsi di venti impetuosi. Questo quanto la giunta regionale ha chiesto al ministero delle politiche agricole
e forestali, sulla base della analoga richiesta avanzata dall’amministrazione provinciale di Pistoia e della relativa relazione tecnica pervenuta
agli uffici regionali. Il riconoscimento dell’eccezionale evento calamitoso - che permetterà di attivare i necessari interventi finanziari - è
stato richiesto per i comuni di Pescia, Uzzano, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese, Pistoia, Montale, Quarrata ed Agliana. L’importo
dei danni segnalato ammonta a 2 milioni e 168 mila euro.

La Cia a Bolzano alla fiera del tempo libero

La Cia partecipa con un proprio stand al 29° Salone dello sport, hobby,
auto, vacanze e montagna che si svolgerà dal 23 al 25 aprile a Bolzano.
Nello stand saranno ospitati i prodotti tipici pistoiesi con i relativi
depliants di promozione insieme al materiale promozionale degli
agriturismi. I produttori interessati a partecipare si rivolgano agli uffici
della Confederazione referente Andrea Andreotti 0573 934210 oppure
e-mail turismoverde.pistoia@cia.it

Il Cipa-at di Pistoia organizza un corso per
operatore agrituristico. I requisiti di accesso
consistono nel possesso del diploma di
scuola dell’obbligo o autorizzazione di avvio
e svolgimento di attività agrituristica. Il corso
ha il riconoscimento da parte della provincia
di Pistoia e quindi idoneo a costituire credito
formativo per l’acquisizione nella classifica-
zione della qualità degli agriturismi della
terza spiga (L.R. 30/03). Il corso limitato a 15
allievi si articolerà su otto moduli formativi. Le
domande di partecipazione devono essere
presentate a Cipa-at c/o Cia Pistoia, via
Fermi 1/a - Pistoia alla c.a. di Marco Masi.
Per ulteriori informazioni e-mail
cipatpistoia@cia.it o tel. 0573 934210 (cer-
cando Marco Masi). Il corso prevede il
pagamento di una retta.

CONTENUTI DEL CORSO

Modulo n. 1 - Introduzione e concetti
generali sull’agriturismo: definizione di
agriturismo; distinzione dalle altre forme
recettività “classica”; rapporto fra attività di
agriturismo ed attività agricola all’interno
dell’azienda; flussi turistici relativi all’offerta ed
alla domanda nel settore agrituristico in
Europa, in Italia ed in Toscana. (durata: 5 ore)

Modulo n. 2 - Elementi normativi generali
sull’agriturismo: legge nazionale (L. 730/85);
legge regionale (L.R. 30/03); regolamento
attuativo Dpgr 46/R del 3.8.04; classificazione
delle aziende agrituristiche e procedimento di
autocertificazione per l’attribuzione della
classifica - regolamento attuativo della L.R. 30/
03 (Dpgr 46/R del 3.8.04). (durata: 25 ore)
Modulo n. 3 - Elementi normativi specifici
inerenti l’attività agrituristica: norme
urbanistiche; norme igieniche sanitarie
generali relative agli immobili ed alle attività
agrituristiche; normative igienico sanitarie di
trattamento e conservazione di alimenti e
bevande (D.Lgs. 155/97 sulla igiene degli
alimenti, metodo Haccp); normativa riguar-
dante la vendita diretta dei prodotti in azien-
da; norme di pubblica sicurezza; norme
fiscali; disciplina della professione di guida
ambientale (L.R. 42/2000); disciplina delle
strade del vino in Toscana (L.R. 45/03) e
regolamento applicativo; regolamento CE
2081/92 sulle Denominazioni di origine
protetta e sulle Indicazioni Geografiche
Protette; contratto di lavoro e principali
normative regolanti il rapporto di lavoro.
(durata: 45 ore)
Modulo n. 4 - Conoscenze fondamentali
relative all’attività agrituristica: elementi di
arredamento (per l’interno, gli esterni ed
alcuni locali quali il punto vendita dei prodotti
aziendali, etc.), informatica e servizi all’azien-
da (es. dotazione telefonica ecc.); cenni

sull’edilizia rurale e su un corretto recupero
degli edifici; igiene del lavoro e prevenzione,
nozioni elementari di prevenzione e pronto
soccorso (D.Lgs. 626/94); nozioni sugli Enti e
le Aziende di promozione turistica; tecniche
turistiche applicate all’agriturismo; nozioni di
contabilità aziendale. (durata: 55 ore)
Modulo n. 5 - Avvio dell’attività
agrituristica: gestione delle procedure
amministrative per l’avvio dell’attività
agrituristica ed utilizzazione della modulistica
specifica (www.rete.toscana.it cliccando
“agricoltura” e poi “agriturismo”);
reperimento di finanziamenti (reg. comunitari,
eventuali leggi regionali). (durata: 40 ore)
Modulo n. 6 - Gestione e promozione
dell’azienda agrituristica: organizzazione
della recettività (arredamento dei locali, degli
spazi esterni e organizzazione dei servizi
legati all’accoglienza del turista, ecc.);
ottimizzazione delle dotazioni aziendali in
funzione dell’impresa agrituristica per
migliorare il livello qualitativo dell’offerta;
gestione dei mezzi di comunicazione (allesti-
mento telefoni, fax, posta elettronica,
Internet, ecc.); organizzazione del servizio di
somministrazione di alimenti, pasti e bevan-
de; valorizzazione della cucina tipica del
territorio attraverso la preparazione di piatti
tipici; organizzazione del servizio di degusta-
zione dei prodotti aziendali; organizzazione
di attività ricreative, culturali e didattiche
tipiche del territorio rurale; allestimento di

itinerari e percorsi agrituristici, a piedi, a
cavallo ed in mountain bike; valutazione del
trend della domanda agrituristica; promozio-
ne dell’attività della propria azienda (internet,
cataloghi, partecipazione a mostre, ecc.);
organizzazione di attività e servizi per
l’incentivazione agrituristica in collaborazione
con altri operatori nel settore (associazioni
esistenti a livello nazionale, regionale e
associazioni fra aziende). (durata: 90 ore)
Modulo n. 7- Promozione del territorio
rurale e delle tradizioni locali attraverso le
attività proposte dall’operatore
agrituristico: organizzazione di attività per la
promozione del territorio rurale (es. adesione
alle Strade del vino); organizzazione di visite
guidate a luoghi e ad attività tipiche dell’am-
biente rurale con illustrazione della storia,
degli usi e tradizioni locali (es. musei della
civiltà contadina); organizzazione di iniziative
legate alle tradizioni folkloristiche e di
costume della zona; produzione,
valorizzazione e vendita dei prodotti tipici
della zona (vini, formaggi, miele, ecc.);
organizzazione di corsi sull’artigianato locale;
redazione di progetti di sviluppo agrituristico.
(durata: 50 ore)
Modulo n. 8 - Comunicazione e relazioni
umane: elementi di psicologia sociale e di
scienza della comunicazione; comunicazione
e relazioni umane; rapporti con il turista (es.
la migliore strategia ai fini dell’accoglienza
degli agrituristi). (durata: 50 ore)

Aperte le iscrizioni al corso del Cipa-at per “operatore agrituristico”

Lavori di manutenzione
del padule di Fucecchio

Applicata la legge d’orientamento
nell’affidamento dei lavori a coltivatori diretti

da Diverse le novità per il 2005. Come
si diceva si sono anticipati i tempi.
Questo produrrà un vantaggio dupli-
ce: da un lato si conta di realizzare i
lavori previsti entro i mesi estivi,
lasciando successivamente l’appalto
aperto per utilizzare le economie
derivanti dai ribassi d’asta. Nella par-
te montana del territorio i lavori sono
stati affidati anche quest’anno a col-
tivatori diretti o cooperative. Il Con-
sorzio del Padule è stato il primo in
Toscana ad affidare questo tipi di
intervento ai coltivatori del posto.
Un metodo che consente oltre ad
incrementare il reddito delle fami-
glie che hanno scelto di rimanere in
montagna, anche di avere un presidio
permanente sul territorio.
C’è anche un ulteriore vantaggio,
quello che chi effettua l’intervento
ha una conoscenza diretta del parti-
colare ambiente dove si sta operan-
do. Oltre alla prevenzione dal rischio
idraulico si è cercato di pensare al
corso d’acqua in un’ottica diversa,
quella della fruibilità. Per questo sono
stati previsti diversi tagli sugli argini
dei tratti urbani dei principali corsi
d’acqua del comprensorio, Pescia,
Pescia di Collodi, Nievole, Cessana,
Borra e Vincio.

Aprile, passaporto delle piante
anche per la Camelia spp.
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Pisa - Domenica 20 marzo, a
Fibbiano, all’interno dell’omonima
fattoria, nel cuore del territorio rura-
le pisano, si è svolta un’assemblea
della Cia di Pisa con i candidati locali
al Consiglio Regionale della Regione
Toscana. La tornata elettorale di apri-
le è stata l’occasione per porre all’at-
tenzione delle forze politiche, dei
candidati ed anche dell’opinione pub-
blica, lo stato di grave crisi in cui
versa l’agricoltura e la preoccupazio-
ne per gli scenari disegnati dalla nuo-
va Pac. Ma anche un’occasione per
avanzare proposte concrete, “messe
nero su bianco” in un documento
elaborato dalla Direzione della Cia
Toscana. Un documento articolato
in dieci punti, molto coerenti e tra
loro strettamente collegati e com-
plementari.
È stato proprio il presidente della Cia
di Pisa E. Villani ad illustrare il docu-
mento all’assemblea, sottolineando
quanto lo stesso, per le proprie pecu-
liari tematiche economiche, ambien-
tali e sociali inerenti al nostro territo-
rio e alle prospettive di sviluppo del
settore agricolo e delle aree rurali,
rappresenti un nuovo, vero e concre-
to patto fra agricoltura e società to-
scana. Villani non ha tralasciato quin-
di l’occasione per collegare le varie
tematiche affrontate nel suddetto “
Decagolo” a situazioni provinciali.
Del resto lo stesso ducumento era
stato oggetto di ampia analisi e con-
fronto tra i membri della Direzione

Formazione professionale
con il Cipa-at di Pisa

Le statistiche diffuse dagli organi compe-
tenti in materia di prevenzione degli in-
fortuni sul lavoro confermano che il nu-
mero di incidenti gravi, ed in molti casi
mortali, in agricoltura rimane ancora ele-
vato. Per questo nel mese di febbraio è
stato firmato un accordo tra Cia Pisa,
Aema - Associazione esercenti macchine
agricole di Pisa, Unione agricoltori di
Pisa e Cipa-at Formazione al fine di orga-
nizzare corsi di formazione ed informa-
zione sia sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro,come previsto dal D.L. 626, sia
sulle norme di primo pronto soccorso,
destinati a quanti operano nel settore
agricolo e rurale. Infatti, con l’entrata in
vigore del D.L. 388/03 ogni azienda agri-
cola, classificata in base al numero dei
dipendenti fissi, deve avere al suo inter-
no un responsabile informato sulle cor-
rette norme di comportamento per il
primo soccorso: da come allertare il 118,
alle fasciature d’urgenza, alle tecniche di
rianimazione. Per questo le associazioni
sopradette, tramite l’agenzia accreditata
Cipa-at Formazione Pisa e grazie alla
preziosa collaborazione della Croce rossa
italiana, comitato di San Frediano a Set-
timo, a partire dal mese di marzo hanno
attivato il primo di questi corsi di pronto
soccorso, che ha riscosso grande interes-

PISA - Carne, formaggi, latte, salumi. Un patrimonio straordinario
che fa del territorio pisano, grazie alla cura, alla professionalità e
alla qualità del lavoro degli imprenditori della zootecnia, una fra
le capitali dell’alimentare di qualità a livello nazionale. Per
sostenere e promuovere ulteriormente il settore, la Provincia
promuove annualmente progetti specifici: i programmi per il
2005 sono stati presentati dal vicepresidente Antonio Melani
(con delega all’agricoltura) insieme a Fulvio Salvadori, Presiden-
te dell’APA (l´Associazione Provinciale allevatori), che come
sempre collabora alla predisposizione e all’attuazione delle varie
iniziative. “Per quest’anno - dicono - guardiamo a due obiettivi:
promuovere ulteriormente la conoscenza delle specialità
dell’allevamento locale da parte del mercato interno (consumato-
ri e ristoratori della nostra provincia); lanciare la zootecnia
pisana sulla ribalta di alcuni fra gli appuntamenti più interessanti
dedicati in Italia al comparto alimentare”. Questi i presupposti
sulla base dei quali è nato un piano articolato in vari punti che
vede complessivamente un impegno finanziario della Provincia
di Pisa pari a 17.000 euro. Il primo punto prevede l’organizzazio-
ne, con l’istituto alberghiero Matteotti di Pisa, di varie “giornate
di assaggi” di piatti a base di specialità locali a marchio (mucco
pisano, agnello da latte pisano, miele, latticini) rivolte alle scuole
e ad operatori del settore gastronomico: titolari di ristoranti,

La Regione, utilizzando i proventi
derivanti dal rilascio delle autorizza-
zioni alla raccolta (797 nella nostra
provincia: il numero più alto in To-
scana, dopo Firenze), ha assegnato
all´amministrazione provinciale di
Pisa la somma di 41.303 euro, per la
predisposizione delle iniziative da
attuare nel 2005. “La pianificazione -

spiega il vicepresidente della Provin-
cia, e assessore all´agricoltura, Anto-
nio Melani - si è svolta in continuità
con quella degli anni scorsi, quindi in
coordinamento con tutti i soggetti
operanti in questo campo: Comuni,
Parco Migliarino San Rossore, Co-
munità Montana della Val di Cecina,
associazioni dei raccoglitori di tartufi
delle Colline Sanminiatesi e della
Val di Cecina”. Tratto saliente del
programma, approvato in sede di
consiglio provinciale, è la presenza,
accanto al collegamento con la ̀ rete´
delle più importanti mostre mercato
del tartufo bianco che si svolgono nel
nostro territorio, di un progetto mi-
rato per la salvaguardia delle piante
tartufigene in terreni soggetti a ri-
schio idraulico nei comuni di San
Miniato, Palaia e Volterra: si tratta
della prima sperimentazione del ge-
nere a livello nazionale, frutto di una
collaborazione fra Provincia, Con-
sorzio di Bonifica della Valdera, Co-
muni interessati (che nella loro pro-

grammazione urbanistica hanno in-
dividuato le aree da tutelare) e orga-
nizzazioni dei cercatori. In questa
operazione la Provincia impegnerà
4.503 euro; e 20mila, prosegue
Melani, “andranno alla terza edizione
della Settimana internazionale del
tartufo bianco delle colline
sanminiatesi, che, nell´ottica di col-
legare le mostre di San Miniato, Palaia
e Volterra anche ai fini della promo-
zione turistica, quest´anno si

La la Cia di Pisa ha incontrato i candidati
al Consiglio Regionale della Toscana

provinciale del 3 marzo a Pontedera,
raccogliendo unanimi consensi. La
relazione di Villani ha stimolato quin-
di numerosi interventi da parte della
“qualificata” platea. Tra i presenti,
oltre a molti agricoltori, dirigenti Cia
e rappresentanti delle associazioni
Agia, Associazione Pensionati e Don-
ne in Canpo, sono intervenuti diversi
amministratori locali: l’on. Marco
Filippeschi (eletto nel locale collegio
territoriale), i sindaci di Lari,
Terricciola, Palaia, Montecatini VC,
gli assessori dei comuni di Ponsacco,
Casciana T., Lajatico, Cascina. Tra i
candidati al Consiglio Regionale da
sottolineare gli interventi di Nunes,
Marchetti, Lippi e Franchini (consi-

gliere uscente). Tutti hanno espresso
compiacimento per l’iniziativa e so-
prattutto condivisione dei temi e delle
proposte avanzate, riconoscendo al
documento della Cia Toscana un
grande valore programmatico e una
base concreta per contribuire ad atti-
vare urgentemente un confronto
aperto e costruttivo sulle strategie di
governo regionale. Al termine dei
lavori assembleari vi è stato un sim-
patico buffet, a base di prodotti tipici
locali prodotti dalla stessa Fattoria
Fibbiano, offerto dal titolare sig.
Cantoni, che ha permesso ai conve-
nuti di continuare la discussione in
maniera meno formale, ma con ugua-
le passione ed intensità politica. (rdp)

da

preannuncia particolarmente ricca di
eventi”. Il piano 2005 prevede inol-
tre l´attribuzione di 3.500 euro
all´Associazione Tartufai della Val di
Cecina per l´organizzazione del Pre-
mio “Volterra Tartufi” intitolato a
Jarro; di 12.500 euro a San Miniato
Promozione per la mostra mercato
del tartufo bianco di San Miniato e
800 euro al comune di Palaia per la
mostra mercato del tartufo bianco di
Forcoli. (rdp)

Risorse in arrivo per la promozione del tartufo

se da parte di tutti i partecipanti. Infatti,
bastano solo 12 ore (tali sono le ore di
formazione previste per legge per le azien-
de con meno di 5 dipendenti; 16 ore per
chi ha più di 5 dipendenti) per “salvare la
propria vita e quella di chi lavora con te!”
Pertanto, tutte le aziende agricole che
non abbiano ancora adempito a formare
un responsabile, sono tenute quanto pri-
ma a contattare Lucia Casarosa allo 0587
290373, dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 13,00 per effettuare l’iscrizione ai
corsi di primo pronto soccorso che con-
tinueranno per i prossimi mesi. I corsi si
svolgeranno in orario serale, secondo ca-
lendari che terranno di conto delle esi-
genze dei lavoratori; è prevista una quota
di iscrizione. Spesso è sufficiente infor-
marsi per salvare una vita! (lc)

mense, catering e così via. “Seconda priorità - aggiunge Melani -
sarà quella di incentivare la presentazione dei prodotti zootecnici
pisani in occasione di manifestazioni di interesse locale e
nazionale, come ad esempio Agrifood di Verona, che si è svolta
all’inizio del mese di marzo”. Inoltre la Provincia provvederà ad
aumentare i dati e le informazioni in materia di zootecnia messi a
disposizione attraverso il proprio sito internet; e per novembre è
già in agenda l´edizione 2005 (la terza) di “Dalla stalla alla
tavola”, rassegna dei prodotti dell’allevamento locale organizzata
in collaborazione con Camera di Commercio di Pisa, anche con
uno specifico contributo finanziario, e il Comune di Pisa.
“Quest’anno - dicono ancora Melani e Salvadori - l´allestimento,
come sempre nel cuore di Pisa, si svolgerà in una o due
giornate. Vi saranno degustazioni e vendita di varie specialità;
una opportuna vetrina delle specie presenti nel territorio pisano;
un incontro pubblico; e nei giorni prima e dopo la manifestazione,
alcuni ristoranti proporranno menu a base prodotti pisani”. Infine,
accanto alla parte promozionale, Provincia e APA condurranno, sul
fronte dell’ulteriore innalzamento del livello di sanità degli allevamen-
ti, un primo intervento a sostegno del programma nazionale e
regionale di lotta contro la Scrapie ovina. L’intero programma sarà
condotto in collaborazione con le organizzazioni agricole pisane e
con l’Azienda Sanitaria Locale di Pisa”. (rdp)

Varato il piano zootecnico provinciale

Assaggiare l’olio di oliva
Il primo di aprile è iniziato il corso di “Assaggiatore d’olio di oliva “ organizzato
con la collaborazione ed il finanziamento della Camera di Commercio di Pisa
, la Provincia di Pisa ed il Comune di San Miniato. Il corso si svolge nella sede
del Frantoio Sanminiatese “Annessi” in località La Serra di San Miniato ed è
condotto da un Capo panel riconosciuto dalla Regione Toscana e dalla provata
esperienza: la dottoressa Veronica Giusti. Durante il corso verranno condotte
prove di assaggio per l’individuazione di difetti e di proprietà organolettiche
di oli Dop, Igp e di provenienza diversa.

Il patentino fitosanitario
È stata approvata un’altra tranche di finanziamento per ulteriori corsi per
l’ottenimento del patentino per l’acquisto e la distribuzione dei prodotti
chimici fitosanitari. Uno strumento utile per tutti quegli agricoltori che
svolgono una attività agricola di tipo convenzionale ed intergrata. Anche se la
tendenza è verso l’utilizzo di prodotti sempre meno tossici ed invasivi, ciò non
toglie che in determinate fasi colturali ed eventi fitopatologici gravi non si
debba ricorrere a prodotti per cui è previsto il possesso del patentino.

La sicurezza in azienda
Rivolti a tutti gli imprenditori agricoli in qualità di responsabili della sicurezza,
ma anche a tutti gli altri operatori agricoli.

Per informazioni sui corsi e sui programmi formativi del Cipa-at di Pisa
rivolgersi alla dottoressa Lucia Casarosa (c/o Cia Pontedera, tel. 0587
290718) e al dottor Giorgio Paiardini (cell. 348 6010782).

S.O.S. - Corso di Pronto soccorso
Informarsi per poter salvare una vita

Programma interventi
di forestazione
per l’anno 2005

PISA - La Provincia ha approvato
il programma di interventi
forestali per l’anno 2005.
Il programma prevede la realiz-
zazione di lavori di forestazione,
per un importo di euro 748.621,
per varie tipologie di intervento
tra cui la sistemazione di vari
corsi d’acqua; e Per l’attività
legata agli incendi boschivi, per
complessivi euro 170.500, sono
previste opere di manutenzione
di viali parafuoco e il completa-
mento della messa in sicurezza
dei centri abitati lungo il litorale
pisano. Il quadro dell’antincendio
boschivo è completato dai servizi
di prevenzione e repressione
oltre che di controllo di aree tra
le più a rischio dell’intera provin-
cia nel periodo estivo. (rdp)



FIRENZE - Si è svolta in quattro
piazze in contemporanea l’iniziativa
della Cia Fiorentina sabato 19 marzo
2005 e precisamente nei mercati di
Scandicci, Sesto Fiorentino,
Dicomano e Castelfiorentino. Quattro
piazze che si sono colorate delle
bandiere della Confederazione e
dove sono stati distribuiti oltre
cinquemila volantini e raccolte 760
firme sulla petizione per la richiesta al
governo dell’obbligo di specificare
sui cartellini di vendita dei prodotti
agroalimentari i prezzi pagati alla
produzione ed i prezzi di vendita al
consumo. Nei mercati sono stati
molti i momenti di discussione sia
con i consumatori che chiedevano
informazioni sull’iniziativa e dimostra-
vano con la loro adesione la convin-
zione dell’utilità della nostra posizio-
ne e sia con alcuni commercianti che

L’azienda agricola
“l’Erta di Quintole”
vince l’Ercole oleario

È di Impruneta l’olio che si è aggiudicato
il primo premio della manifestazione
“Ercole oleario” ambito riconoscimento
che premia la qualità dei nostri oli. In
particolare si è aggiudicato il riconosci-
mento l’azienda agricola “l’Erta di
Quintole” di Filippo Legnaioli che ha
visto premiato il lavoro di ricerca della
qualità che ha intrapreso ormai da molti
anni nella sua azienda. Anche altre azien-
de hanno visto premiate le loro produzio-
ni ed in particolare l’azienda “Lanciola”
di Carla e Giovanni Guarnieri e la “Tenu-
ta di Cafaggio” di Enrico Benci. Un gros-
so complimento anche dalla Cia a delle
aziende che andranno a rappresentare
l’olio fiorentino nel mondo in rappresen-
tanza di tante aziende che hanno costru-
ito il proprio successo sulla qualità.

Lunedì 21 marzo presso la pizzeria Maroni a Sciano (Certaldo),
con più di 60 partecipanti, si è svolta la tradizionale cena per
la festa dei pensionati organizzata dalla Cia della Val d’Elsa
fiorentina ed empolese. In vista delle elezioni regionali la
festa è stata allargata a tutta la Cia con l’incontro del candi-
dato al Consiglio regionale del Circondario Empolese Val
d’Elsa Vittorio Bugli. Prima di dare inizio alla cena il
vicepresidente provinciale della Cia di Firenze, Lapo Baldini,
ha illustrato il documento con le proposte della Confedera-
zione regionale per la prossima legislatura ed in particolar
modo le 10 idee per lo sviluppo dell’agricoltura Toscana.
Giuseppe Ferrara per la Cia del Circondario ha rimarcato che
Bugli pur essendo uomo con esperienze più nel settore
industriale, per il periodo che è stato sindaco di Empoli e
presidente del Circondario, ogni qual volta gli abbiamo posto

Si è svolta il 22 marzo l’incontro tra gli
agricoltori del Mugello ed il candidato
di uniti nell’ulivo al consiglio regionale
Paolo Cocchi, a cui è stato presentato
il documento della Cia Toscana per la
prossima legislatura. Sono intervenuti,
oltre agli imprenditori agricoli della
Cia, Angela Caccavale per la Cia della
zona Mugello e il presidente provincia-
le Sandro Piccini. Al candidato sono
stati esposti i punti principali del pro-
gramma della Cia Toscana per il pros-
simo futuro, programma costruito su
un’ analisi molto puntuale e complessa
del mondo agricolo toscano. Gli im-
prenditori hanno più volte richiamato
la condizione di grave sofferenza in cui
versa il settore agricolo, sia per proble-
mi congiunturali che rischiano di
vanificare tutti gli sforzi fatti dagli im-
prenditori stessi e dalle istituzioni lo-
cali. Per portare questo territorio ai
livelli di “qualità” conosciuti nel mon-
do, sia per problemi strutturali
endemici, difficili da superare anche
per l’estrema eterogeneità del territo-
rio, delle produzioni e delle figure pro-
fessionali che vi operano. Particolare

Chianti: incontro
sulle regionali
Si è svolto il 23 marzo a S. Casciano
V.P. l’incontro degli associati Cia del
Chianti per l’illustrazione del docu-
mento per le elezioni amministrati-
ve. Introduzione del coordinatore di
zona Simone Giovannini che si è
soffermato sulle tematiche di zona.
Nel dibattito gli agricoltori hanno
sottolineato le difficoltà di mercato
del vino e dell’olio, che hanno regi-
strato sensibili cali di prezzo e di
vendite. La discussione è proseguita
sulle possibili strategie per arrivare al
mercato in maniera più diretta e su-
perare tutte le difficoltà che deriva-
no dai troppi passaggi dei prodotti
dall’agricoltore al consumo.

Incontro a Pontassieve sul documento
regionale per le elezioni amministrative
Si è svolto il 23 marzo a Pontassieve il programmato incontro tra gli associati per
la discussione del documento che la Cia regionale ha elaborato e presentato ai
candidati alle prossime amministrative regionali. L’incontro è stato introdotto dal
Presidente Sandro Piccini, che illustrando il documento si è soffermato sul
momento di crisi che il settore stà attraversando e sulle possibili strategie per lo
sviluppo. In particolare gli agricoltori hanno apprezzato la strategia per tentare di
accorciare la filiera della commercializzazione e per la riconoscibilità della qualità
che le nostre imprese stanno producendo. L’obbiettivo non può che essere di
crescere la quota per le aziende agricole del valore aggiunto che la qualità delle
nostre produzioni genera sul mercato, ad oggi ancora troppo di questo valore si
ferma nel settore del commercio. I produttori hanno in particolare sottolineato
l’importanza delle cooperative ed hanno avanzato la proposta di elaborare un
progetto per piccoli mercati settimanali nelle frazioni del comune di Pontassieve.

Riconoscimenti alle
aziende fiorentine
da parte di “Orogiallo”

Nella splendida cornice di Palazzo
Isolani in pieno centro storico di Bo-
logna si è svolto “Orogiallo” rassegna
internazionale (mostra mercato) de-
gli oli di qualità a carattere nazionale.
Alla mostra hanno partecipato ses-
santa aziende selezionate sia italiane
sia europee.
La rassegna ha visto la partecipazione
oltre che di produttori anche di gior-
nalisti, dei Buyer (odg) e di moltissi-
mi visitatori, la rassegna ha raggiunto
l’apice nell’ultima giornata dove sono
stati consegnati sei riconoscimenti
ad altrettante aziende tra le quali
spiccano per i loro prodotti “Erta di
Quintole” di Filippo Legnaioli di
Impruneta e Giacomo Grassi di Gre-
ve in Chianti.

Torrente Marina, al via il ripristino
idraulico e ambientale

attenzione viene chiesta alle istituzio-
ni, da parte degli operatori del settore,
per incisive politiche giovanili che assi-
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lamentavano la crisi che affligge il
settore del commercio e come oggi
sia sempre più difficile stabilire
rapporti corretti con tutti i componen-

Mobilitazione della Cia di Firenze il 19 e 20 marzo scorsi

L’agricoltura è vita, un nuovo
patto tra agricoltura e società

Il Mugello ha incontrato i candidati alle regionali
curino il ricambio generazionale in agri-
coltura, per programmi di investimen-
to che rendano sopportabili i sempre
maggiori oneri della “qualita”, per po-
litiche di salvaguardia del territorio e
dell’ambiente. Cocchi, anche prenden-
do atto delle preoccupazioni manife-
state dagli imprenditori per la situazio-
ne contingente, ha espresso un messag-
gio di fiducia nelle capacità progettuali
e imprenditoriali degli operatori del
settore e anche la volontà di un forte
collegamento tra gli stessi e le istituzio-
ni per una concertazione sempre più
efficace e incisiva.

ti della filiera del mercato.
La Cia ha cercato di spiegare a tutti
le ragioni della proposta con il
conforto dei dati che dimostrano
come i prezzi, dalla produzione al
consumo, aumentino in maniera
esponenziale (moltiplicandosi anche
oltre quattro volte).
Nelle stesse iniziative è stata
pubblicizzata la giornata del 20
marzo che si è caratterizzata con
l’apertura di venti aziende della Cia
che hanno offerto i loro prodotti e
permesso la visita agli ospiti (sono
stati distribuiti oltre tremila volantini
con gli indirizzi e le caratteristiche
produttive delle aziende che hanno
aderito all’iniziativa).
Quest’ultima, pur non avendo avuto il
successo sperato, può essere
ripetuta utilizzandola in forma diversa
la comunicazione ai consumatori.

dei problemi del settore agricolo ha cercato di darci risposte
e di aiutarci. Bugli ha fatto presente che se entrerà a far parte
del consiglio regionale riterrà questo incontro come l’inizio di
un percorso, percorso durante il quale per affrontare tutti i
temi espostigli avrà sicuramente bisogno di continui confron-
ti con questa categoria che sicuramente è in grado di portare
notevoli contributi sia allo sviluppo sia alla qualità della vita,
esaltando innanzitutto la qualità del territorio e la tipicità dei
propri prodotti agricoli. Successivamente, dopo che Bugli ci
ha lasciato per altri impegni, durante la cena abbiamo parlato,
assieme a Paoli e Braccesi, dei problemi dei pensionati e delle
iniziative che questi intendono intraprendere nei prossimi
mesi. Alla fine, comunicato che la prossima festa regionale dei
pensionati si svolgerà a Vinci il 25 e 26 giugno, ci siamo
salutati dandoci appuntamento al prossimo anno.

Terza festa dei pensionati dell’Empolese Val d’Elsa

FIRENZE - Si aggiunge un altro significativo tassello al piano per la riduzione del rischio
idraulico del bacino dell’Arno. Infatti recentemente è stato firmato il protocollo
d’intesa tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Autorità di Bacino dell’Arno,
Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano e Consorzio di bonifica area fiorentina (ente
attuatore) per il ripristino idraulico e ambientale del torrente Marina e per il
completamento della cassa di espansione “Le Carpognane” sul torrente Chiosina.
Dopo un percorso avviato da tempo in cui tutti i soggetti coinvolti si sono attivati con
studi, indagini preliminari ed alcuni primi interventi a fronte sia dello stato di degrado
delle difese arginali del torrente Marina, che del rischio idraulico per gli insediamenti
produttivi e residenziali delle aree contigue, l’atto sottoscritto dà il via alla concreta
attuazione degli interventi più urgenti e consistenti già individuati nel progetto
preliminare per un costo pari a 11 milioni e 150 mila euro. Si tratta, in primo luogo,
della redazione del progetto definitivo e di quello esecutivo per la messa in sicurezza
del tratto più critico del torrente Marina, compreso tra i ponti dell’autostrada A11 e
della ferrovia Firenze-Bologna, che interessa i comuni di Campi Bisenzio e Calenzano.

da

Alessandra Pini, sindaco di San Godenzo, mentre sottoscrive la petizione sul
doppio prezzo lanciata dalla Cia.
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La Cia in piazza per la raccolta firme sul
doppio prezzo: “Molto interesse tra i cittadini”
GROSSETO - Sabato 19 marzo 2005 la Cia di Grosseto ha allestito un gazebo in
Piazza Dante per la raccolta delle firme, il tutto per presentare una petizione al
Mipaf sull’esposizione dei doppi prezzi sui prodotti agricoli. Numerosa la
presenza dei dirigenti della Confederazione con in testa il presidente Giancarlo
Innocenti. I cittadini sono stati informati sul tema e hanno accolto con interesse
ed entusiasmo l’iniziativa. Ottimo, infatti, è stato il risultato nella raccolta delle
firme che si è protratta per tutta la giornata del sabato. (g.p.)

Regionali 2005,
la Cia ha incontrato
i candidati

GROSSETO - In occasione delle elezio-
ni per il rinnovo del Consiglio Regio-
nale, la Cia ha elaborato un docu-
mento per il rilancio di una politica
per l’agricoltura sotto il titolo “Un
nuovo patto fra agricoltura e società
Toscana” che è stato illustrato e di-
scusso con i candidati che hanno di-
mostrato interesse. A livello regiona-
le sono stati incontrati tutti i capilista
delle coalizioni in corsa, mentre, a
livello provinciale, incontri si sono
tenuti con i candidati di Toscana
Democratica e di Rifondazione Co-
munista che hanno dichiarato inte-
resse ed apprezzamento alle propo-
ste della Confederazione per la pros-
sima legislatura. La Cia ha espresso
apprezzamento per gli incontri, con-
siderati “un passaggio fondamentale
per mettere domani gli eletti di fron-
te alla prova dei fatti”. (a.a.)

GROSSETO - La Società della
Salute della zona socio-sanitaria Colli-
ne Metallifere completa il quadro del-
le società sperimentali della provincia
di Grosseto. Insediato l’esecutivo, pre-
sidente e Giunta, si avviano le proce-
dure per rendere operativa la struttu-
ra. La Società della Salute, che avrà
sede a Follonica, è composta dai sinda-
ci dei Comuni delle Colline Metallifere
(Massa Marittima, Gavorrano,
Scarlino, Montieri, Monterotondo Ma-
rittimo) e dall’Asl 9. Il presidente è
Luciano Fedeli, assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Massa Maritti-
ma. La Società della salute nasce, se-
condo l’atto d’indirizzo della Regione
Toscana e le Leggi Regionali 40 e 41 del
2005, con l’obiettivo di uniformare
sotto un unico sistema l’assistenza so-
ciale (di competenza dei Comuni), l’as-
sistenza sanitaria e le prestazioni sani-
tarie territoriali (di competenza
dell’Asl). Ciò che prima era di fatto
suddiviso in compartimenti stagni, vie-
ne affidato ora ad un’unica regia a tutto
vantaggio della comunità. Ma cosa cam-
bia per i cittadini con questo nuovo
sistema? Mentre con il vecchio sistema
- si legge in un comunicato stampa - il
cittadino doveva rivolgersi al Comune
o all’Asl a seconda del tipo d’assistenza
di cui aveva bisogno, sociale o sanitaria,
con la Società della salute e il sistema
integrato di servizi, ci sarà un unico

Programma Bit, incontro
con la Maremma

Interessante iniziativa della Banca della
Maremma che il 29 e 30 marzo 2005 ha
riunito a Grosseto le Banche di Credito
Cooperativo di tutta Italia per presentare il
programma Bit (Banche per l’Investimen-
to sul Territorio). Per la Cia è intervenuto
il presidente Innocenti che ha trattato il
tema della finanza straordinaria nel
settore agricolo, gli interventi finanziari
nelle emergenze economiche ed ambien-
tali, un rendiconto sull’esperienza Leader
II in provincia di Grosseto e le prospettive
ed i timori legati al futuro Piano di
Sviluppo Rurale e ai vincoli imposti dal
trattato di “Basilea 2”.

Piana di Scarlino,
Regione ed enti
locali al lavoro per
il problema arsenico

FIRENZE - Prosegue l’attività di Regione ed
enti locali per risolvere il problema
dell’arsenico nella Piana di Scarlino. Il
tavolo, composto di Regione, Provincia di
Grosseto e Comune di Scarlino si è
riunito anche recentemente per esaminare
la situazione e fare il punto sugli interventi
avviati, tra cui l’interdizione di qualunque
utilizzo dell’acqua dei pozzi in località La
Botte, che sulla base del primo studio
sulla distribuzione dell’arsenico effettuato
dall’Università di Firenze, Arpat e
Regione, e delle segnalazioni di contami-
nazione pervenute, risultavano inquinati.
Nello studio d’approfondimento sull’arse-
nico nella Piana, è previsto lo scavo di un
pozzo profondo d’esplorazione nella zona
La Botte, nonché l’analisi delle acque
provenienti dai pozzi Marzinc e Dayco,
attualmente chiusi per ordinanza del
sindaco di Scarlino. I lavori di scavo del
pozzo profondo sono già iniziati e, nel
corso dell’attività, pianificata con rigorosi
approcci tecnici e scientifici, saranno
analizzati i terreni e tutte le falde freatiche
incontrate nella perforazione. Per quanto
riguarda le bonifiche dell’area, si stanno
concludendo quelle di San Martino e
nell’ex-impianto di frantumazione,
rigorosamente seguite da enti locali,
Regione e Arpat, che rappresenta un
passo concreto e non secondario teso a
mettere a punto gli strumenti scientifici e
tecnici più idonei per il risanamento di
questa zona di criticità ambientale. La
conferenza dei servizi, in considerazione
del fatto che i siti da bonificare possono
essere un possibile veicolo di trasmissio-
ne dell’arsenico nella falda profonda, ha
imposto alle aziende di effettuare uno
studio sulla falda freatica anche in aree
adiacenti ai siti inquinati. Inoltre il
Comune di Scarlino ha avviato, insieme
all’acquedotto del Fiora e alla Provincia di
Grosseto, il censimento di tutti i pozzi ad
uso potabile, industriale o irriguo presenti
nell’area, con le relative stratigrafie.
Queste verifiche consentiranno di
assumere i provvedimenti necessari,
individuando fonti d’approvvigionamento
alternative ai pozzi, in collaborazione con
le aziende già presenti nella piana di
Scarlino, per garantire possibilità di
sviluppo economico senza compromette-
re la situazione ambientale. (a.a.a.)

Consulenze su pratiche
e tematiche del lavoro

Da marzo scorso è operativa una collabora-
zione con il rag. Elio Enei, già Ispettore
presso l’Ispettorato del Lavoro di Grosseto,
finalizzata ad una consulenza per le
pratiche, controversie e problemi sulle
tematiche del lavoro: assunzione e gestione
della mano d’opera, problemi con gli enti di
previdenza, assistenza ed infortunistici,
mano d’opera extra-comunitaria ecc.
Nel ringraziarlo della disponibilità prestata,
anche a nome degli associati che avranno
bisogno della sua preziosa professionalità,
informo che Enei opera dalla sede di
Grosseto previo contatto da prendere con
Roberta Cosimi. (Giancarlo Innocenti)

Dal 22 al 25 aprile la 27a Fiera del Madonnino
GROSSETO - La Cia, come di consueto, parteciperà alla ventisettesima edizione della Fiera del Madonnino, che
si terrà a Braccagni dal 22 al 25 aprile 2005. Un invito dalla Cia a visitare il suo stand nel padiglione
dell’agroalimentare, ove, oltre la presenza istituzionale, saranno ospitate anche le aziende che fanno produzione
e vendita che ne avranno fatto richiesta. (g.i.)

GROSSETO - Stanno creando non pochi
problemi le pesanti bollette sui consu-
mi d’acqua potabile nelle utenze rura-
li, specialmente nei comprensori ove
esistono ancora i consorzi di realizza-
zione delle reti e di gestione delle
medesime.
Nonostante le convenzioni stipulate
con l’Acquedotto del Fiora, le bollette
sono appesantite dalla distribuzione
sugli utenti del costo dell’acqua perdu-
ta per guasti o altri tipi di disfunzione.
La situazione, oltre che insostenibile
economicamente per le aziende agri-
cole, già provate da una pesante crisi di
mercato, codifica di fatto una disparità
di trattamento con gli altri cittadini
utenti che non possiamo tollerare. Di
ciò si sono fatte congiuntamente carico
le organizzazioni agricole che hanno
incontrato il Presidente dell’Acque-
dotto del Fiora per lamentare tale in-
giustizia e per avviare un processo ver-

Disposizioni per la fornitura di piantine forestali

GROSSETO - La Regione Toscana ha adottato una delibera (G.R. n. 353/05)
che disciplina la produzione, il finanziamento e la fornitura di piantine
forestali. In provincia di Grosseto opera il vivaio “Le Venaie” sito in
comune di Roccastrada e gestito dalla Comunità Montana delle Colline
Metallifere. Le domande devono essere presentate alla Comunità Mon-
tana citata mediante apposita modulistica. La fornitura è gratuita per
interventi su superfici non inferiori a 1.000 metri quadrati e per progetti
che non usufruiscono di finanziamento pubblico. Per i privati sono
d’interesse: nuovi impianti di rimboschimento; interventi di risarcimento
di rimboschimenti esistenti; ricostituzione di boschi degradati mediante
specie autoctone o rinaturalizzazione di rimboschimenti effettuati con
specie esotiche o non autoctone; rinsaldamento di pendici in frana o
soggette a fenomeni d’erosione. Per informazioni gli associati possono
rivolgersi al dott. Antonio Colicchio presso la sede Cia di Grosseto. (g.i.)

Al via le richieste di contributo
per i veicoli ecocompatibili
GROSSETO - La direzione ambiente e riqualificazione urbana del Comune di Grosseto
ricorda che per tutto il 2005 si potrà richiedere il contributo per l’acquisto di veicoli
ecocompatibili e per la trasformazione delle vetture in vetture a metano o Gpl. Il
provvedimento rientra fra le iniziative promosse dal Comune per limitare il livello
d’inquinamento atmosferico in città.
La tipologia di contributo erogato è la seguente: 200,00 euro per l’acquisto di bici a
pedalata assistita, dotata di un motore ausiliario elettrico; 750,00 euro per l’acquisto
di un ciclomotore elettrico (definito dalla norm. vigente e quindi dotato di targa);
1500,00 euro per l’acquisto di un veicolo merci leggero inferiore a 3,5 tonnellate
elettrico o ibrido (come definito dall’art. 2 comma 1 del D.M. 5/04/2001); 3000,00
euro per l’acquisto di una autovettura elettrica o ibrida (come definito dall’art. 2
comma 1 del D.M. 5/04/2001) con rottamazione di auto non catalitica; 500,00 euro
per l’acquisto di una autovettura elettrica o ibrida (come definito dall’art. 2 comma
1 del D.M. 5/04/2001) senza rottamazione di auto non catalitica; 200,00 euro per
l’acquisto di un ciclomotore nuovo di fabbrica conforme ai limiti di emissione previsti
dalla direttiva europea 97/24 cap. 5 fase II (Euro 2); 200,00 euro per l’acquisto di un
motociclo fino a 250 cc. nuovo di fabbrica conforme ai limiti di emissione, previsti
dalla direttiva europea 97/24 cap. 5 fase II (Euro 2); 1500,00 euro per l’acquisto di
una autovettura nuova di fabbrica omologata a metano, gpl o bifuel (benzina-metano,
benzina-gpl) con rottamazione di auto non catalitica; 500,00 euro per l’acquisto
autovettura nuova di fabbrica omologata a metano, gpl o bifuel (benzina-metano,
benzina-gpl) senza rottamazione di auto non catalitica; 1500,00 euro per l’acquisto
veicolo merci leggero inferiore a 3,5 tonnellate o taxi omologato a metano, gpl o bifuel
(benzina-metano, benzina-gpl) con rottamazione di auto non catalitica; 350,00 euro
per la trasformazione a gas (metano-gpl o bifuel) di auto a benzina immatricolata entro
36 mesi; 800,00 euro per la trasformazione a gas (metano-gpl o bifuel) di auto a
benzina immatr. da oltre 36 mesi; 500,00 euro per la trasformazione a gas (metano
o gpl) di auto a benzina immatricolata fino al 1992; 800,00 euro per la trasformazione
a gas (metano o gpl) di veicolo merci leggeri inferiori a 3,5 tonnellate; 100,00 euro per
la rottamazione di un motociclo non catalizzato.
Le domande potranno essere presentate all’ufficio ambiente del Comune (via Saffi,
17/C dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30; il martedì e il giovedì anche dalle 15,30
alle 17). Per l’erogazione delle risorse a disposizione dell’Ente verrà stilata una
graduatoria in base all’ordine di presentazione delle domande. Per informazioni
contattare, nell’orario d’apertura al pubblico, lo 0564 488564. (a.a.a.)

Al via la “Società della Salute”
delle Colline Metallifere

interlocutore per ogni prestazione ri-
chiesta e un unico percorso d’accesso
ai servizi. Sarà realizzato il punto unico
d’accesso, cui ci si deve rivolgere per le
richieste di prestazione, presente nei
comuni delle Colline Metallifere. L’as-
sociazione pensionati della Cia di
Grosseto - con una nota - esprime
alcune preoccupazioni non sullo stru-
mento innovativo e sul nuovo sistema,
ma per il mancato coinvolgimento del-
le parti sociali nell’elaborazione e ge-
stione della struttura. La preoccupa-
zione appare legittima, in quanto, in un
precedente incontro dei Sindaci del-
l’area interessata con il Coordinamen-
to dei pensionati autonomi e gli altri
sindacati, veniva enunciata l’intenzio-
ne di un coinvolgimento degli stessi
nella fase di elaborazione, in modo
particolare per la costituzione del “Co-
mitato di partecipazione” così come
previsto nell’atto di indirizzo della
Regione. Dobbiamo rilevare - conclu-
de la nota -, con evidente disappunto,
che il tutto viene definito senza un
ulteriore minimo confronto con le par-
ti precedentemente chiamate in causa.
Quello che non accetteremo sarà l’ul-
teriore esclusione dalla discussione
delle organizzazioni dei lavoratori au-
tonomi anche perché sarebbe in con-
flitto con il protocollo sottoscritto a
gennaio fra le nostre associazioni e la
Giunta Regionale”. (g.t.)

da

so l’autorità di bacino Ato 9 affinché: si
attivino le operazioni per l’acquisizione
delle reti distributive in capo ai consor-
zi d’utenti; si ponga immediatamente
termine alla disparità di trattamento
tra cittadini utenti; si riveda il sistema
tariffario che costringe gli utenti agri-
coli a doppie o triple forniture e s’in-
quadrino le forniture per agriturismo
nell’ambito delle attività agricole,
come la legge sancisce, e non come
utenze alberghiere. Nonostante che
la rivendicazione faccia riferimento
al rispetto d’innegabili diritti, la si-
tuazione si presenta abbastanza com-
plicata anche sotto il profilo giuridi-
co. Altre azioni ed iniziative segui-
ranno questo primo intervento per-
ché non è scontata nemmeno l’ade-
sione e la solidarietà degli enti di
governo della materia (Comuni, Ato
9), che sono chiamati a recepire le
nostre richieste. (g.i.)

In scadenza
le bollette

dell’acquedotto
del Fiora
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Abbiamo letto nei giorni scorsi sulle cronache locali dei quotidiani più
diffusi, con non poco stupore, la riproposizione di un impianto a
biomasse per la produzione, tra l’altro, di energia elettrica da realiz-
zarsi in Comune di Villafranca, Località Irola, utilizzando gli immobili
di proprietà della provincia a suo tempo acquistati per dare un contri-
buto alla zootecnia morente.  Lo stato della zootecnia nella nostra
provincia è noto a tutti. Non è ancora morta ma in stato agonizzante
di pre coma.
La risposta che viene data dagli enti locali, con in testa la Provincia, è
il sostegno ad un progetto, sempre secondo la stampa locale, poiché
mai vi è stata discussione con le associazioni ed il mondo economico
provinciale, che prevede un investimento di euro 51.678.000,00 di cui
euro 31.722.000,00 per serre ed euro 19.956.000,00 per la centrale
termoelettrica.
La prima domanda è d’obbligo: cui prodest? Quale apporto potranno
dare gli agricoltori locali alla realizzazione di tale progetto? Dove si
approvvigioneranno per l’acquisto della materia prima ed a quale
prezzo verrà pagata?
Un’alta cosa che ci ha colpito è la deliberazione della Giunta Provin-
ciale che indica in “5 Mwe netti” la potenza della centrale termica a
biomasse che verrebbe autorizzata. Vorremmo ricordare che 5 Mwe
corrispondono ad una potenza molto superiore (ci si avvicina molto ai
20) di Mwt. Ed ancora: un progetto sostanzialmente molto simile in
termini di investimento fu proposto non molto tempo fa da una socie-
tà al Comune di Aulla, cui va dato atto di aver coinvolto tutte le
Associazioni economiche e sindacali del territorio nella valutazione
dell’operazione; esso prevedeva la realizzazione di un impianto di
cogenerazione a biomasse di oltre 20 Mwt.
A quel progetto l’amministrazione provinciale di allora si oppose.
Oggi senza alcuna concertazione, come è consuetudine di questa
provincia, si adottano deliberati i cui contenuti dobbiamo apprenderli
dai giornali. Non sarebbe male se si accogliesse la nostra richiesta,
più volte avanzata in riunioni e pubblici incontri, di affrontare seria-
mente il tema dell’ energia da fonti rinnovabili ed il ruolo che può
essere svolto dall’agricoltura in una strategia di sviluppo sostenibile.
(Giuseppe Bordigoni, presidente Cia Massa Carrara)

AULLA - Delegazioni della Cia
di Massa Carrara hanno incontrato
Gruppi politici e candidati alle ele-
zioni regionali più precisamente:
Anna Annunziata, Franco Gussoni e
Giorgio Giorgi di Uniti per Ulivo;
Paolo Marini dei Comunisti Italiani;
Roberto Natali dell’Udc; Iacopo Fer-
ri di Forza Italia.
La Cia ha sottolineato la necessità di
un impegno forte soprattutto per
una effettiva concertazione su tutte
le questioni che afferiscono lo svilup-
po rurale e la multifunzionalità ma
anche l’ambiente e più in generale le
politiche del territorio.
La Cia ha sottolineato le linea guida
del documento regionale rimarcando
come nella nostra provincia le que-
stioni di crisi e difficoltà evidenziate
nel documento regionale sono ac-
centuate da elementi di scarsa atten-
zione da parte delle forze politiche e
pubbliche amministrazioni, provin-
cia in primis, che hanno una visione
tutta istituzionale della concertazione
ed ignorano volutamente la

Purtroppo, dopo tanto parlare, la “flavescenza dorata” si
sta lentamente propagandando in provincia di Massa
Carrara. Come è emerso dalla relazione dei dati del
progetto Cia e Coldiretti, diffusi nel seminario svolto il
24 marzo presso il Palazzo Ducale della Provincia, in
diversi punti del territorio è comparsa la presenza sia di
“flavescenza dorata” che “legno nero”.
L’Arpat ha dichiarato il territorio provinciale “zona foco-
laio” e, in funzione di tale provvedimento, è stato emana-
to un decreto che impone a tutti i viticoltori e vivaisti di
fare, a scopo preventivo, i necessari interventi fitosanitari
e, dove vengono riconosciute le sintomatologie sulla
pianta, ricorrere alle estirpazioni. In areali indenni la
diffusione della malattia passa attraverso due fasi: l’intro-
duzione del fitoplasma mediante l’utilizzo di materiale di
propagazione infetto; diffusione mediante l’azione di un
insetto vettore (Scaphoideus Titanus). La “flavescenza
dorata”, come tutte le fitoplasmosi, non può essere

Orari sedi Cia • Con l’inizio della campagna dichiarazioni dei
redditi gli uffici Cia ricordano gli orari di apertura al pubblico. Sedi Aulla
e Pontremoli: lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9 alle 12,30 e dalle ore
15 alle ore 18; martedì, venerdì e sabato, dalle ore 9.00alle 12.30. Sede
di Massa: dal 1° maggio il martedì dalle 9 alle 13, il venerdì dalle 9 alle 13
e dalle 15 alle 17. Sede di Zeri: tutti i lunedì dalle 14 alle 16.

Opportunità
per i pensionati
Una novità rilevante e non soltanto
per la fidelizzazione del pensionato, è
costituita dalla possibilità di
domiciliare presso il Caf Cia le future
comunicazioni dell’Inps relative al
pensionato e le sue certificazioni
reddituali. Ciò consentirà al pensiona-
to, in pratica, di autorizzare l’invio per
i prossimi anni della busta contenente
il Red ed il Cud direttamente al Caf da
lui indicato.
Il pensionato ogni anno riceverà
comunque un avviso da parte
dell’istituto dell’invio al Caf dei
documenti di sua competenza .
Un’altra novità e l’autorizzazione ad
inviare l’esito di una eventuale
ricostituzione della pensione al
patronato per le consulenze necessa-
rie. Tutto ciò permette una miglior
organizzazione del lavoro per il Caf e
minor preoccupazione per il pensio-
nato che lo solleva da eventuali rischi
di smarrimento e perdita di tempo per
la consegna dei documenti .
Per qualsiasi informazione o chiari-
mento contattare gli uffici della Cia.

PRATORedazione: 59100 Prato
viale Vittorio Veneto, 68
 0574 33673  0574 33973

e-mail:
dimensione.prato@cia.it

MASSA CARRARARedazione: 54011 Aulla (MS)
piazza dell’Abbazia, 14
 0187 420394  0187 420394

e-mail:
dimensione.massacarrara@cia.it
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La Cia incontra
i candidati
Mercoledì 30 aprile, una delegazione della
Presidenza della Cia di Prato, presente
anche Alessandro Del Carlo della
Presidenza Regionale, si è incontrata con
alcuni candidati della lista Uniti nell’Ulivo,
nel corso del quale è stato presentato il
documento “Un nuovo patto fra agricoltu-
ra e società toscana” che contiene le
proposte della Cia Toscana per la
prossima legislatura regionale. La
delegazione dei candidati pratesi era
composta da Ambra Giorgi, consigliere
regionale uscente, Cristina Pacini e
Sergio La Porta, ai quali è stato illustrata
la situazione dell’agricoltura pratese, che
pur nelle difficoltà dovute allo stato di
crisi più generale in cui versa il paese,
dimostra una discreta vitalità e si candida
a svolgere un ruolo trainante soprattutto
nelle aree della val di Bisenzio e del
Montalbano, anche nei settori innovativi
per la produzione di biomasse e per la
gestione del territorio. I candidati pare
abbiano accolto l’invito della Cia di Prato
ad avere maggiore attenzione ai temi
dell’agricoltura, che per questa realtà può
essere un’occasione importante non
soltanto per aprire nuove esperienze
verso la multifunzionalità dell’impresa
agricola, la produzione di energia
alternativa e quant’altro possa dare un
contributo al riequilibrio territoriale e
ambientale dell’area pratese.

Martedì 29 marzo si è riunita la Direzione Provincia-
le della Cia di Prato alla presenza del Presidente
Regionale Giordano Pascucci. La Direzione aveva
all’ordine del giorno il tema del rilancio della Con-
federazione pratese e quello del rafforzamento della
Presidenza provinciale. Pascucci ha introdotto po-
nendo l’obiettivo di aprire un percorso per rinvigo-
rire sia le attività di consulenza e di servizio alle
persone e alle imprese, sia la capacità di rappresen-
tanza del mondo agricolo e di relazione con le
istituzioni e le forze economiche e sociali della
provincia. In particolar modo si è soffermato sulle
opportunità di crescita esistenti nei servizi alle per-
sone, per cogliere le quali è necessario potenziare e
ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e
organizzative della Confederazione. L’appuntamen-
to per verificare l’esito di questo percorso di rilancio
sarà dato dalla Conferenza d’organizzazione che la
Cia Regionale sta preparando e che vedrà impegnato
le strutture territoriali nella seconda metà di que-
st’anno. I numerosi interventi seguiti alla relazione
hanno sottolineato la vitalità delle aziende agricole
pratesi che, nonostante i piccolissimi numeri che
contraddistinguono il settore primario a Prato, oltre
a vantare diverse produzioni d’eccellenza (dal vino,
all’olio, al miele, alle attività zootecniche), hanno
saputo reagire alla crisi economica della provincia sia
rilanciando alcune produzioni tradizionali, sia misu-
randosi con attività di tipo innovativo come
l’agriturismo. Forte la volontà espressa da tutti gli
intervenuti nel rivendicare la multifunzionalità del-
l’agricoltura e il ruolo svolto dalle aziende agricole
nella gestione del territorio, oltre alla volontà espressa
di impegnarsi in iniziative per valorizzare le risorse
della montagna anche con progetti innovativi legati
alla produzione di biomasse per la diversificazione

Comunità Montana
della Valle del Bisenzio,
ecco il Piano di Sviluppo

Andrea Terreni e Francesco Troiano della Presidenza
Provinciale della Cia di Prato hanno partecipato alla
presentazione del Piano di Sviluppo della Comunità
Montana della Val di Bisenzio che si è tenuta presso il
Comune di Vernio che è stata introdotta da Ciani,
Presidente della Comunità Montana. Il Piano di Svilup-
po prevede numerose azioni integrate di sostegno al
Distretto agro-ambientale della valle, con tre assi di
intervento. La prima di tutela e valorizzazione delle
risorse agricole e naturali prevede la creazione di un
museo diffuso nella valle, la valorizzazione della riserva
naturale dell’Acquerino, la ricostituzione del patrimonio
castanicolo, la promozione del “paniere” dei prodotti
agricoli della vallata.
Il secondo asse riguarda la messa in sicurezza del
territorio montano, con interventi relativi alla prevenzio-
ne degli incendi, alla bonifica montana e più general-
mente alla manutenzione e sicurezza del bacino
idrografico anche con interventi di ingegneria
naturalistica. Infine il terzo asse prevede il
potenziamento delle infrastrutture della vallata sia
quelle a carattere generale (viabilità) sia quelle di
diretto interesse agricolo (Centro trasformazione
prodotti agricoli delle Fornaci, centro a sostegno della
filiera del castagno).
La Confederazione, nell’intervento di Terreni, ha
espresso apprezzamento e condivisione per le linee
del progetto e disponibilità a impegnarsi per la loro
realizzazione sia direttamente come organizzazione,
sia informando e coinvolgendo le aziende associate
che devono avere un ruolo di protagonista negli
interventi più propriamente agricoli, ma anche in quelli
di gestione del territorio.

A confronto sul futuro
della provincia

combattuta in modo diretto; le uniche strategie possibili
si basano su misure di prevenzione e sull’adozione di
tecniche di lotta al vettore. Le prime consistono nella
produzione e utilizzo di materiale di propagazione con-
trollato; estirpazione dei vigneti abbandonati e delle viti
spontanee; distruzione del legno di potatura in particola-
re se di due anni; e nella tempestiva eliminazione dei
ricacci basali (polloni).
Per quando riguarda l’insetto vettore si può combattere
mediante l’applicazione di fitofarmaci ad azione insetti-
cida. Il periodo indicato è dalla meta e fino alla fine di
giugno (ma è sempre meglio consultare i tecnici prepo-
sti). Si raccomanda un solo trattamento nel periodo
indicato, altri trattamenti fuori da queste date sono
inutili e dannosi.
Nel prossimo numero di Dimensione Agricoltura verrà
illustrato in modo più dettagliato la malattia. Per maggio-
ri informazioni rivolgersi ai tecnici del Cipa-at.

Flavescenza dorata: in pericolo la viticoltura massese

sussidiarietà per poter meglio gesti-
re, secondo un vecchio codice clien-
telare, le varie azioni con chi meglio
loro aggrada.
Le persone incontrate, impegnando-
si anche per le rispettive forze politi-
che di appartenenza, hanno manife-
stato la loro volontà ed impegno a
proseguire, anche dopo il risultato
elettorale, la discussione, concertan-
do i percorsi da attivare per la realiz-
zazioni degli obiettivi indicati nel
nostro documento.

da

Biomasse?
E l’agricoltura?

delle fonti energetiche. Generale la richiesta di
interventi di sostegno legati soprattutto alle neces-
sità di strutture di servizio per la trasformazione dei
prodotti agricoli, per dare opportunità alle aziende
pratesi generalmente impossibilitate a dotarsi auto-
nomamente di tali impianti per le ridotte dimensio-
ni aziendali. La direzione si è conclusa con la nomina
di Andrea Terreni a vicepresidente in sostituzione di
Francesco Troiano, La nuova Presidenza risulta così
composta: Gualtiero Alessi, presidente; Andrea
Terreni, vicepresidente; Piero Chiti (imprenditore
Carmignano); Antonio Petracchi (imprenditore
Montemurlo); Anna Maria Russo (novo ingresso,
imprenditrice di Vernio) e Francesco Troiano.

Cambi nella Cia di Prato
Andrea Terreni nuovo vicepresidente


