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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

La Cia indica gli obiettivi per la prossima legislatura regionale

L’agricoltura decisiva
per lo sviluppo sostenibile
Competitività delle imprese agricole, qualità, integrazione e sviluppo locale,
multifunzionalità, infrastrutture, servizi e qualità della vita nelle aree rurali
da

FIRENZE - La nuova legislatura regionale nasce all’insegna del cambiamento
anche per l’avvicendamento di numerosi consiglieri e assessori e per le mutate funzioni
che il nuovo statuto assegna sia al consiglio che alla giunta regionale. Con la formazione del nuovo governo regionale occorre, da subito, intraprendere, attraverso la pratica
della concertazione, politiche attive ed iniziative efficaci per ridare fiducia agl’imprenditori, per rendere competitive le imprese, per rilanciare l’agricoltura e lo sviluppo delle
aree rurali. L’agricoltura toscana sta attraversando una fase di grossa difficoltà. Occorre
che le istituzioni a tutti i livelli assumano la consapevolezza di tale stato di difficoltà ma,
al tempo stesso, la convinzione che se opportunamente sostenuta, l’agricoltura toscana
ha invece le potenzialità per una nuova fase di rilancio e di crescita produttiva e sociale.

Chiudere l’Arsia?
Non scherziamo,
sarebbe come
se nel turismo si
abrogassero le Apt
Non si era ancora insediato il Consiglio Regionale e già c’era l’annuncio
di una proposta di legge dal gruppo di
Allenanza Nazionale. Una proposta
per costruire qualcosa di nuovo per la
società toscana? Macché, per abrogare o chiudere l’Arsia. Non è un bel
modo di cominciare. L’agricoltura
senza l’Arsia sarebbe come il turismo
senza le Aziende di promozione turistica. Secondo il presidente regionale
della Cia Giordano Pascucci, l’Arsia
“è uno strumento strategico per il
governo dell’agricoltura toscana, basta pensare al lavoro di catalogazione
degli oltre 400 prodotti tipici toscani,
che oggi hanno tutela e valorizzazione
sui mercati; non escludendo tuttavia,
ha aggiunto, che si può fare di più”. Il
“di più” annunciato da Pascucci sta
nel lavoro e nelle iniziative innovative
impostate soprattutto in questi ultimi
anni sull’innovazione, la ricerca, e la
valorizzazione delle produzioni agricole tradizionali toscane, sul rafforzamento della filiera produttiva.
L’Arsia dunque è uno strumento necessario, strategico appunto, per favorire l’attuazione di alcune politiche
e iniziative volte all’innovazione e al
rafforzamento del sistema agricolo
toscano. Il presidente della regione
Martini, del resto, ha puntualmente
replicato alle argomentazioni
pretestuose utilizzate al riguardo.
Ma forse non ci sarà una vera e
propria proposta di legge; forse è stato
solo un annuncio o una velata minaccia, un modo per rimescolare le carte?
Chi lo sa, però a volte ad essere maliziosi ci si indovina.
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Cia/Legambiente:
impegno comune
per le agri-energie

L’8 maggio la Cia ha partecipato
alle iniziative di Legambiente volte
a valorizzare i piccoli Comuni italiani. In Toscana la manifestazione
ha avuto uno dei punti chiave a
Filattiera, in Lunigiana, dove è salito anche il presidente della Regione, Claudio Martini (nella foto con
un gruppo di produttori della Cia).
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Gli auguri della Cia a Papa Benedetto XVI
Dopo l’elezione del nuovo Papa, il Presidente della Cia Giuseppe Politi ha rivolto al
nuovo Pontefice l’augurio più vivo della
Confederazione e degli agricoltori italiani.
In un telegramma inviato al sostituito della
Segreteria di Stato Vaticana mons.
Leonardo Sandri, il Presidente della Cia,
mette in risalto la convinzione che il
Pontefice darà “un nuovo e forte impulso
all’impegno per la pace e la concordia fra i
popoli della Terra, nella strada indicata e
percorsa da Giovanni Paolo II”. Politi si
dice certo che il Papa “darà anche nuova
spinta al dialogo interreligioso e che la sua
azione apostolica si muoverà nell’ottica

della solidarietà, della giustizia, della
libertà e della dignità della persona umana”. Il presidente della Cia sottolinea che
gli agricoltori italiani “si augurano che il
Pontefice, come già dimostrato nella sua
missione pastorale, continui a riservare
attenzione al lavoro dei campi e alla sua
dignità”.
“Con questi auspici e con l’augurio che il
Pontificato di Papa Ratzinger possa aprire
all’umanità nuove speranze e prospettive,
rafforzando i valori universali, la Confederazione italiana agricoltori - conclude Politi
- confida in un incontro tra il nuovo Papa e
i lavoratori della terra”.

Si riducono le piccole
aziende agricole
Chiudono le piccole aziende agricole. Si fanno strada
e crescono invece le aziende più grandi e più specializzate, spesso condotte da giovani imprenditori, aiutate
nella crescita della dimensione economica anche dalla
scelta di spostarsi verso produzioni di qualità.
Quello che è successo nel corso degli anni Novanta
nelle regioni del nord Italia interessa adesso la Toscana
e il centro.
Lo sottolinea l'indagine che l’Istat, in collaborazione
con le Regioni e le Province autonome, ha svolto tra
novembre 2002 ed il 30 ottobre 2003, pubblicata da
poche settimane.

Politi incontra
Agricoltori italiani e francesi
i contadini del Paraguay insieme contro il “caro-prezzi”
ROMA - Visita in Paraguay del presidente
nazionale della Cia, Giuseppe Politi, per
consolidare e rafforzare i rapporti di solidarietà e di collaborazione con il paese sud
americano e per incontrare i dirigenti de
l’Asociacion agricultores paraguayos de
misiones (Aapm). La visita, sia pure breve,
ha avuto un intenso programma, iniziato
con l’incontro con il viceministro dell’industria e il commercio. Nel corso dell’incontro, il presidente Politi ha dato la disponibilità della Confederazione a collaborare, con
il contributo di alcuni tecnici della Cia, per
la realizzazione di importanti progetti finalizzati ad accrescere il tenore di vita dei
contadini locali e a creare le premesse di
uno sviluppo graduale ma incisivo. Politi ha
visitato il rione per i senzatetto costruito
dall’Ases (Associazione solidarietà e sviluppo della Cia) nella cittadina di Villa Hayes
e terminato nel 2003. Qui ha avuto luogo
un incontro con il Comitato rionale al quale
Politi ha comunicato che è stato già presentato all’Unione europea un nuovo progetto
di ampliamento del rione che accoglierà
altre cinquanta famiglie che andranno ad
aggiungersi a quelle che già vi abitano.
Nonostante l’incalzare di una pioggia
equatoriale la vecchia Land Rover ha porta-

to Politi tra gli agricoltori di quella regione
e a constatare dal vivo le reali difficoltà che
si devono superare per portare a compimento i progetti di cooperazione. Quell’incontro è servito per visitare alcune aziende
che stanno nascendo e per portare una
concreta testimonianza di solidarietà. Agli
agricoltori di quella regione Politi ha assicurato l’impegno dell’Ases a proseguire sulla
strada intrapresa: “In otto mesi di lavoro
dell’Ases -ha detto- sono state costruite 25
case rurali, un pozzo artesiano con 4.000
metri di tubature che portano acqua ad
ogni casa, sono state distribuite sementi per
far fronte intanto alle esigenze immediate
di autoconsumo alimentare e fornite attrezzature agricole per la lavorazione dei
terreni”. “La solidarietà della Cia con gli
agricoltori dell’America latina - ha sostenuto Politi - si ispira alla memoria storica delle
vicende che videro impegnati gli agricoltori
italiani nelle lotte per la terra e per dare
dignità alla loro vita”. Politi, infine, ha
consegnato ai contadini, per conto dell’Ases,
alcuni titoli di proprietà delle case, attrezzi
agricoli, vacche da latte e coppie di maiali.
Sotto le bandiere del Paraguay, dell’Italia e
dell’Ue, i contadini paraguaiani hanno sfoggiato i cappellini e le bandiere della Cia.

In calo gli infortuni in agricoltura:
si investe sempre più in sicurezza
ROMA - Anche nello scorso anno si è continuato a registrare un netto calo degli incidenti
in agricoltura. Questo denota che gli imprenditori agricoli hanno mostrato una
sensibilizzazione ai problemi relativi alla sicurezza sul luoghi di lavoro. A sottolinearlo è
la Cia in merito ai dati diffusi dall’Inail in occasione della Giornata mondiale per la salute
e la sicurezza sul lavoro. La Cia rileva che nel corso del 2004 il settore agricolo ha fatto
registrare una riduzione degli infortuni pari al 3,4% che conferma il consistente calo
avutosi nell’ultimo quinquennio. Questa flessione è ancora più positiva se si pensa che
proprio nell’anno passato l’agricoltura ha visto un aumento di circa il 3% dei lavoratori
dipendenti. Secondo i dati diffusi dall’Inail, nel 2004 nel comparto agricolo si sono
verificati 69.035 infortuni sul lavoro, mentre nel 2001 si erano avuti 81.821 casi. Una
flessione del 15,6% che è stata determinata soprattutto dal grande impegno profuso
dagli imprenditori agricoli che hanno puntato decisamente sulla sicurezza con investimenti sempre più elevati. Tuttavia, secondo la Cia, la strada da battere per ottimizzare le
condizioni di sicurezza in agricoltura è ancora lunga, difficile e soprattutto onerosa, ma
è senz’altro da percorrere. A tale proposito sono da rilevare i limiti e gli ostacoli posti
dalla nuova normativa. Servono, invece, norme di facile e fattibile applicazione, e allo
stesso tempo formazione professionale degli addetti, miglioramento della sicurezza
delle macchine, messa a punto di disciplinari di sicurezza che tengano conto della
tipicità del lavoro agricolo, agevolazioni fiscali ed eventuali finanziamenti.

Competitività: misure insufficienti
per ridare vigore all’economia
ROMA - “È un provvedimento che non risolve i problemi delle imprese agricole e
non è in grado di fornire una decisa spinta per una ripresa dello sviluppo e ridare
slancio al made in Italy sui mercati mondiali. Nonostante sia prevista la
stabilizzazione del regime speciale per l’Iva in agricoltura e l’introduzione di
agevolazioni sull’Irap, si tratta di misure in netto ritardo e largamente insufficienti
per dare risposte certe al sistema economico e in particolare al settore agricolo”.
Così il presidente della Cia Giuseppe Politi ha commentato il decreto del governo
sulla competitività approvato, con il voto di fiducia, dal Senato. “Per il sistema
imprenditoriale italiano, e soprattutto per l’agricoltura, c’è l’esigenza di politiche
realmente propulsive – ha sottolineato Politi. Il decreto, invece, contiene misure
inadeguate per fronteggiare l’attuale difficile situazione. Pensiamo che occorrano
risorse finanziarie e strumenti certi, senza i quali è impossibile raggiungere il pur
minimo obiettivo. Lo stesso consolidamento dell’Iva agricola, importante e
sostenuto dalle organizzazioni agricole, da solo non può essere risolutivo dei
problemi della competitività del settore”.

I presidenti della Fnsea Lemeteyer e della Cia Politi insieme per affrontare il problema
dei prezzi che vanno dai campi alla tavola e cercare di individuare le soluzioni migliori
da

ROMA - Agricoltori francesi e italiani insieme per affrontare il problema
dei prezzi dei prodotti agroalimentari. È
in programma a Parigi un incontro tra i
presidenti della Fnsea Jean-Michel
Lemeteyer e della Cia Giuseppe Politi
per verificare i vari aspetti oggi sul tappeto e aprire un’ampia discussione a livello
di Copa, il comitato delle organizzazioni
agricole europeo.
Questa riunione, la prima del genere per
gli agricoltori dell’Ue, è stata concordata
tra i due presidenti delle organizzazioni
agricole. “Si tratta - ha affermato Politi di un appuntamento importante, vista la
grande attualità della questione prezzi
che soprattutto in Italia ha assunto una
dimensione di vera emergenza. Su questo problema, ma in particolare, sulla
forbice sempre più ampia tra i listini
praticati nelle campagne e quelli al detta-

glio, i quali hanno fatto registrare aumenti vertiginosi provocando il
disorientamento dei consumatori, vogliamo coinvolgere le organizzazioni agricole
europee per individuare una precisa e
valida strategia”.
“Nell’ambito del presidium Copa-Cogeca

- ha evidenziato il presidente della Cia si è parlato anche di Wto e di difesa delle
denominazioni di origine. Una questione
che ci preoccupa particolarmente in quanto molte produzioni europee, e soprattutto italiane, rischiano di subire danni
rilevanti”.

Dieta mediterranea addio?
Nei piatti degli italiani sempre meno frutta, verdura e pane
Si mangia più carne, latte e yogurt – Stabili vino e pasta
ROMA - La dieta mediterranea non è più di casa in Italia. Nei
piatti dei nostri connazionali ci sono sempre meno pane (i
consumi durante lo scorso anno sono scesi del 5%), frutta e
verdura (meno 10-12%), mentre per pasta, vino e pesce si
riscontra una certa stabilità. Sono invece
in crescita carne (in particolare quelle
bovine), latte (più 1,7%) e yogurt (più 3
per cento). Per le uova un calo dello
0,9%. È quanto risulta da un’indagine
condotta dalla Cia che, attraverso l’elaborazione di una serie di dati statistici,
sottolinea una costante flessione negli
acquisti dei prodotti alimentari. Si tratta
di circa il 2,5% in quantità; in valore,
invece, è stata spesa quasi la stessa cifra
del 2003 (meno 0,9%), a causa dell’aumento dei prezzi al consumo.
Nell’analisi effettuata dalla Cia si
evidenzia che durante il 2004 ogni italiano ha consumato 123 chili di cereali e
suoi derivati (pasta, pane, prodotti della prima colazione),
poco più di 195 chili di ortaggi e verdure, 130 chili di frutta
e bevuto intorno ai 50 litri di vino. Un’ accentuata diminuzione (oltre il 5%) si è registrata nel consumo di riso. A proposito
di pasta, la Cia rileva che, nell’anno passato, il consumo
nazionale è stato di circa 1,6 milioni di tonnellate (con una
quota pro-capite di 28 chili) per un valore di oltre 2 miliardi
di euro. Dati che non si distaccano da quelli del 2003. La
produzione nel settore è risultata di oltre 3 milioni di tonnellate, per un valore di circa 3,3 miliardi di euro. L’export ha
assorbito circa il 46% del totale produttivo con 1,4 milioni di
tonnellate, per un valore di oltre 1,1 milioni di euro. Principali destinazioni dei nostri prodotti sono la Germania (19,6%),
Usa (10,3%), Francia (14,3%), Regno Unito (12%) e Giappone (5,2%). La Cia rimarca, inoltre, che dopo costanti flessioni,
si è avuta una ripresa nei consumi di carni. Nel comparto,
tuttavia, la situazione non è omogenea. Infatti, accanto ad una
crescita di quelle bovine (più 4%) si registra per quelle avicole
e suine cali, rispettivamente, del 5 e dell’8%. In controtendenza
i salumi che fanno registrare un aumento nelle vendite (circa
più 3%). Nonostante il calo nei consumi, le uova - avverte la
Cia - continuano a rappresentare uno degli alimenti più
apprezzati dai consumatori. Un rapporto di fiducia che è

cresciuto con il passare del tempo. Se nei primi anni ’50 ogni
italiano ne mangiava appena otto chili, adesso si sfiorano i 14.
È evidente, quindi, l’importanza del ruolo che questo prodotto ricopre nella nostra alimentazione, ma anche all’interno
del settore agro-alimentare. Basta guardare i dati alla produzione e al consumo
del 2004. L’Italia ha prodotto 12 miliardi
e 837 milioni di pezzi, che corrispondono
a 808 mila tonnellate, per un fatturato di
1 miliardo e 350 milioni di euro. La Cia
rileva che nella “voce” latte e derivati,
oltre all’aumento del “fresco” e dello
yogurt, si registra una crescita del 1,5%
per i formaggi, mentre c’è un crollo per il
latte a lunga conservazione (meno 6,5%).
Restano stabili i consumi di olio di oliva
(più 0,5), mentre lievitano quelli del
burro (più 5%) e crollano quelli della
margarina (meno 10%). Per quanto riguarda il settore dell’ortofrutta, la Cia
sottolinea che gli italiani, pur mangiando meno frutta e
verdura, hanno visto in crescita la loro spesa per questi
prodotti. In poco meno di 24 mesi i consumi pro-capite sono
scesi da 349 a 325 chili l’anno, mentre dalle tasche delle
famiglie del nostro Paese sono usciti più euro: nel 2002 si
spendevano, infatti, circa 85 euro al mese per comprare
ortofrutticoli, nel 2004 tale cifra e arrivata a 95 euro (più 11,7
in termini percentuali). La brusca flessione negli acquisti di
prodotti ortofrutticoli, secondo la Cia, è dovuta soprattutto
alla minore disponibilità economica e ai rincari, spesso
ingiustificati, alle manovre speculative che hanno continuato
a disorientare i consumatori i quali sono stati costretti a
disertare sempre di più i banchi di frutta e verdura. Questo,
tuttavia, non è stato sufficiente a risparmiare. Dalle borse
delle famiglie italiane sono usciti più soldi per la spesa degli
ortofrutticoli, un terzo dei quali di provenienza estera. E ciò
- sostiene la Cia - ha accresciuto le gravi difficoltà degli
agricoltori che hanno visto diminuire i loro redditi, in quanto
i prezzi all’origine hanno preso una parabola discendente e
l’invasione di prodotti stranieri ha fatto il resto. Risultato: i
produttori ortofrutticoli perdono quote di mercato, vendono
frutta e verdura a prezzi stracciati e sono alle prese con una
crisi che non ha precedenti negli ultimi venti anni.
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Una Toscana più competitiva
e più attenta alle aree rurali
Intervista a Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana
da

F IRENZE - Il 5 maggio si è
insediato il nuovo Consiglio regionale
con la riconferma del presidente uscente Riccardo Nencini. È stato eletto
anche il nuovo Ufficio di presidenza,
ma il dato più atteso era quello relativo
alle dichiarazioni programmatiche che
il presidente della Regione Claudio
Martini avrebbe fatto davanti all’assemblea. Con questo atto è ufficialmente iniziata la nuova legislatura regionale.
Quale è il giudizio del presidente
della Cia Toscana?
Questa legislatura nasce all’insegna del
cambiamento non solo per l’avvicendamento di numerosi consiglieri, ma
soprattutto per il nuovo Statuto che
assegna funzioni diverse sia al Consiglio che alla Giunta Regionale.
Interessante è il programma di governo
con l’obbiettivo di portare la Toscana
nel 2010 ad essere più competitiva sul
piano economico, più coesa e più aperta sul piano sociale e culturale, più
impegnata a garantire il rispetto dei
diritti e dei valori forti, dalla pace alla
cooperazione.
È importante e strategico l’impegno
sul welfare volendo assicurare un sistema solidale di servizi, sicuramente rivolto agli anziani ed alle fasce più deboli. Ma noi insistiamo anche sulla pari
dignità delle popolazioni rurali e quindi il miglioramento della qualità della
vita in tutta la Toscana.
Sintetizzando le vostre proposte?
Rafforzare la competitività delle imprese agricole, promuovere l’integrazione e lo sviluppo locale, infrastrutture, servizi e qualità della vita delle aree
rurali sono a nostro avviso, le sfide per
la prossima legislatura.
Martini nel comporre la nuova Giunta regionale ha fatto molti cambiamenti; quali sono le tue valutazioni?
Mi sembra di cogliere, tra conferme e
nuovi ingressi, uno sforzo nella direzione di un rafforzamento e di una qualificazione della compagine di Giunta. A
tutti i componenti rivolgiamo i migliori
auguri di buon lavoro, assicurando la
massima collaborazione e la piena disponibilità della Cia Toscana al confronto.

Al Governo regionale, ed al nuovo assessore all’Agricoltura, chiediamo un
impegno chiaro per lo sviluppo e del
settore agricolo e delle aree rurali.
La Cia ha chiesto di passare dalle
politiche settoriali alle politiche integrate, questo significa che quasi
tutti i settori del governo regionale
avranno a che fare con i temi dell’agricoltura. Come pensi possano
essere coinvolti i vari assessori?
Intanto abbiamo già richiesto un incontro con ogni assessore per sottoporgli le nostre valutazioni e proposte.
Occorre riposizionare le strategie e le
politiche al mutato quadro che si è
delineato a livello economico e sociale,
attraverso una programmazione basata
sull’integrazione delle politiche di governo a tutti i livelli, in una visione
unitaria dello sviluppo, superando
separatezze e settorialismi che hanno
rappresentato un limite in alcuni momenti della scorsa legislatura.
E questo come può avvenire?
Attraverso la pratica della
concertazione. Non ci possono essere
scorciatoie, ne a livello regionale ne sul
territorio. So bene che è impegnativa
sia per le istituzioni che per le parti
sociali ma anche questo è un segnale
che in molti si aspettano. Per intraprendere politiche attive ed iniziative
efficaci occorre che queste siano concertate e condivise, anche questo può

contribuire a ridare fiducia agli imprenditori, a rendere competitive le
imprese e per rilanciare l’economia.
A rischio è tutta l’agricoltura, con il
sistema rurale della Toscana che invece, se opportunamente sostenuta, può
esaltare le proprie potenzialità e garantire una nuova fase di rilancio, di crescita produttiva e sociale.
Quindi, fra agricoltura, ambiente
e urbanistica non ci dovranno essere più contraddizioni; ma anche
le politiche socio sanitarie e i servizi dovranno favorire la permanenza delle persone nelle aree rurali; il turismo per altro diventa
una risorsa anche per l’impresa
agricola, è questo che intendi come
politiche integrate?
Si, questi sono i nostri obiettivi. Bisogna che i nostri interlocutori nelle istituzioni, nelle filiere e nel territorio,
siano disponibili al confronto per costruire insieme le opportunità, superando rigidità e conservazione. Noi
pensiamo ad uno sviluppo integrato e
dinamico, che promuova e valorizzi
infrastrutture e servizi per le popolazioni e per le imprese, in quanto l’agricoltura e l’impresa agricola hanno un
ruolo determinante per la crescita della ricchezza e della qualità in Toscana
riguardo all’economia, l’ambiente, il
territorio e la socialità. È uno dei motori dello sviluppo ed il territorio rura-

le e le produzioni agricole di qualità
sono alla base del “made in Tuscany”.
Il turismo nelle aree rurali è una grande
opportunità per la Toscana, anche in
questa direzione è necessario promuovere politiche integrate che valorizzino, in maniera coordinata, le diverse
esperienze presenti sul territorio.
La multifunzionalità, la filiera delle energie rinnovabili, l’agricoltura
sociale, diventano una nuova frontiera di sviluppo e di opportunità
per le imprese agricole; come pensate di incidere nell’orientamento della programmazione regionale?
Sappiamo che sono argomenti strategici per il futuro, sui quali nel nostro
“giro” con i candidati abbiamo riscontrato interesse e disponibilità.
Ma siamo anche consapevoli che occorre approfondire le diverse
“multifunzionalità”, per questo intendiamo promuovere una Conferenza ad
hoc, entro l’autunno prossimo, per promuovere una riflessione assieme alle
Istituzioni ed alle altre forze economiche e sociali.
Il documento presentato dalla Cia,
fra l’altro, fa riferimento anche ai
settori in crisi; intendete dire che chiedete provvedimenti straordinari?
Chiediamo la convocazione immedia-

ta di un tavolo sulle emergenze che
individui interventi mirati per i diversi
settori in crisi.
Per il futuro sui settori in difficoltà
solleciteremo la costituzione di specifici tavoli di filiera.
Il quadro negativo riguarda le principali produzioni tipiche e di qualità della
nostra regione, questi elementi di crisi
mettono in luce nodi strutturali irrisolti
in Toscana. Tra questi le carenze dell’organizzazione di filiera e di
infrastrutturazione del territorio.
Al nuovo assessore all’agricoltura
cosa ti senti di dire?
Oltre agli auguri di buon lavoro e la
disponibilità a collaborare è opportuno
un messaggio di speranza. Tra mille
difficoltà l’agricoltura toscana è vitale
e dinamica, è pronta per il rilancio.
Occorre intervenire con tempestività
sulle emergenze e riposizionare strategie e politiche per il futuro.
In questa direzione ho fiducia. L’agricoltura toscana ha saputo innovarsi con
la l’affermazione dell’imprenditoria, in
particolare con la responsabilizzazione
delle donne e l’ingresso di giovani. La
prima donna assessore all’agricoltura
sono convinto porterà originalità e sensibilità che contribuiranno a raggiungere nuovi traguardi e successi. (e.n.)

La Cia partecipa all’iniziativa di
Legambiente “Piccola Grande Italia”

FIRENZE - “Piccola Grande Italia”, l’iniziativa organizzata
da Legambiente per la valorizzazione dei piccoli
comuni, ha celebrato l’8 maggio la sua seconda
edizione. In Toscana sono dieci le iniziative che hanno
visto l’attiva partecipazione della Cia: Castiglion
Fiorentino e Sestino (AR), S. Luce (PI), Trequanda e S.
Quirico d’Orcia (SI), Cinigiano e Pitigliano (GR),
Camporgiano e Fabbriche di Vallico (LU), Filattiera
(MS). La giornata si è svolta sotto l’alto patrocinio della
Presidenza della Repubblica, ed un significativo
messaggio del Presidente Ciampi ha messo in luce il
ruolo dei piccoli comuni come “serbatoio prezioso di
prodotti tipici e di qualità”, luogo di incontro fra “qualità
della vita, tradizioni, cultura, storia, ma anche nuove
tecnologie e ricerca” e quindi potenziale “motore di
una ripresa economica” del nostro paese.
Le principali iniziative toscane, che hanno visto la
presenza del presidente della Regione Claudio Martini,
si sono svolte a Fabbriche di Vallico, in provincia di
Lucca, ed a Filattiera in provincia di Massa Carrara. A
Fabbriche di Vallico, dove erano presenti tutti i Sindaci
della Garfagnana, si sono svolte numerose iniziative tra
cui il riconoscimento della cittadinanza onoraria a
Angelo Passaleva e la sottoscrizione dell’accordo di
programma per un progetto di impianti energetici da
fonti rinnovabili, che vede anchel’adesione della Cia di
Lucca e di Cipa-at Toscana.
Per la Cia erano presenti Marco Failoni della Presidenza regionale, Alberto Focacci, presidente provinciale e
numerosi rappresentanti e soci della Cia di Lucca. A
Filattiera si è invece tenuto un convegno dal titolo
“Biodiversità e sviluppo rurale”, nel corso del quale è
intervenuto il presidente della Cia Toscana Giordano
Pascucci, presente insieme al presidente provinciale
Giuseppe Bordigoni e ad altri dirigenti ed imprenditori
della Cia di Massa Carrara.
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Riccardo Nencini riconfermato
presidente del Consiglio Regionale

FIRENZE - “Il ricordo del 25 aprile serva come occasione per la difesa della Repubblica e dei valori fondanti la Costituzione.” È l’augurio rivolto dal presidente della
Toscana Claudio Martini, intervenendo 0alla premiazione dei migliori elaborati di
un concorso per le scuole elementari, medie e superiori toscane sul tema “Memoria e resistenza” e, subito dopo, alla consegna di una targa commemorativa alla
Federazione delle associazioni dei combattenti.”Il 25 aprile di questo 2005, in cui
ricorrono i 60 anni dalla Liberazione, non sarà un evento solo celebrativo - ha
avvertito - vista anche la recente riforma costituzionale ed il gran parlare che se ne
è fatto. Sarà invece un evento militante a favore dei suoi capisaldi quali pace,
lavoro e diritti sociali.”
“Certo - ha aggiunto, stilando il programma di una sorta di comportamento
virtuoso che ognuno dovrebbe attuare - occorre ricordare senza rancore ma con
spirito di giustizia, conoscere i protagonisti della Resistenza, prevenire i germi
dell’odio e della violenza e, soprattutto, passare dall’esercizio commemorativo
all’attualizzazione del rispetto del dettato costituzionale. Occorre passare dalla
fase delle memoria, come esercizio retorico, a quella della solidarietà e del dialogo
interculturale ed interreligioso”.
“Ma il nostro futuro - ha concluso, riferendosi agli studenti - è con voi in buone
mani”. Il presidente nei due incontri ha sottolineato infine la straordinaria quantità
d’iniziative che la Regione ha organizzato per l’evento e l’importanza del
coinvolgimento delle giovani generazioni, affinché i temi della memoria e della
Resistenza non siano soltanto uno sterile parlarsi fra istituzioni e reduci”.

Con l’elezione dell’ufficio di presidenza si è aperta ufficialmente l’ottava legislatura
regionale – Alessandro Starnini (Ds) e Paolo Bartolozzi (FI) Vicepresidenti

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

Incontro tra Martini e l’ambasciatore americano in Italia

Toscana-Usa: tra i primi obiettivi
il rilancio dei rapporti economici
FIRENZE - “Abbiamo lavorato e lavoreremo per attrarre nuovi investitori, superare la
crisi e rilanciare l’economia”. Lo ha detto il presidente della Regione, Claudio
Martini, durante l’incontro con l’ambasciatore americano Melvin Sembler. “Oggi
siamo stretti tra un ovest dove la nostra competitività è in calo ed un est che tenta
di sostituirci nelle produzioni, ma la Toscana ha molte risorse da offrire per
produzioni di qualità”. Strette di mano, saluti cordiali, scambi di doni, ma soprattutto una riflessione mirata sui rapporti che legano la Toscana e gli Stati Uniti
d’America. Sono seimila gli studenti statunitensi in Toscana, ma molti di più, circa
6 milioni, sono i turisti che ogni anno scelgono di visitare l’Italia e quindi anche la
nostra regione. Oltre a questo, però, esistono importanti legami economici, e sono
stati soprattutto questi scenari a monopolizzare la discussione. Si è parlato della
crisi della moda, delle calzature, dell’oro e degli alti prodotti di alta qualità, del
mutato equilibrio euro-dollaro che ha frenato l’aquisto di prodotti made in tuscany,
della necessità della tutela della ‘proprietà intellettuale’ e della volontà di migliorare
il sistema delle infrastrutture. Secondo il presidente Martini una delle priorità della
prossima legislatura dovrà essere il rilancio ‘dell’attrattività toscana’ per i grandi
investitori stranieri. L’ambasciatore Sembler, accompagnato dal console generale
di Firenze William W. McIlhenny, ha mostrato interesse per la ricostruzione della
situazione economica toscana ed ha sottolineato la necessità per attrarre investitori di semplificare la burocrazia.

da FIRENZE - Con l’elezione del presidente e dell’ufficio di presidenza si è
aperta ufficialmente l’ottava legislatura regionale. È stato confermato alla
guida del Parlamento toscano, a larga
maggioranza, il presidente uscente,
Riccardo Nencini (Ulivo-Sdi), che con
52 voti su 64 votanti ha superato la
maggioranza di tre quarti, richiesta per
essere eletto in prima votazione. Gli
altri membri dell’ufficio di presidenza
sono: vicepresidenti Alessandro
Starnini (Ulivo-Ds) e Paolo Bartolozzi
(FI), segretari questori Luca Ciabatti
(Sinistra europea Rifondazione) e
Achille Totaro (An), segretari Gianluca
Parrini (Ulivo-Margherita) e Giuseppe Del Carlo (Udc). “A ciascuno di voi
chiedo collaborazione e rispetto per
questo luogo e vi invito a vivere questa
legislatura con quella scintilla, che deve
costantemente alimentare le donne e
gli uomini che portano una responsabilità pubblica”. Con queste parole
Riccardo Nencini ha concluso il proprio intervento da neo eletto e
riconfermato presidente. Il presidente, ringraziando tutti, ha invitato a lavorare per la casa della politica, “un
parlamento che coinvolge l’intera aula
e dove le regole del gioco si scrivono
insieme in maniera condivisa”. Un programma di azione che si ispira ai principi della partecipazione, della trasparenza nell’azione, dell’efficacia e della
innovazione istituzionale. “La nuova
legislatura regionale mantiene forti legami con la precedente e, al contempo,
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Martini: “il 25 aprile non sia
solo un evento celebrativo”

sarà del tutto innovativa - ha detto
Nencini - dove la tipicità toscana ha
trovato un punto di equilibrio alto tra
l’elezione diretta del presidente della
Regione ed una assemblea legislativa
dotata di nuove funzioni”. Tra i punti
cardine da sviluppare nell’ottava legislatura regionale, il presidente si è
soffermato sugli adempimenti statutari,
“molti e tutti rilevanti”, sull’autonomia del Consiglio, sulla partecipazione
ed etica della responsabilità, sullo Statuto e la Costituzione, sul Parlamento
e Governo regionali. “Ad un Presidente reso ancora più autorevole dal voto
di aprile corrisponde un’assemblea rappresentativa di tutte le comunità della
regione, più ricca di diversità e di sentimenti: più donne, più amministratori

locali, più anime di questa Toscana - ha
sottolineato il presidente - Questo
Consiglio, che non ha mai subito invasioni di campo, mantiene saldi il potere di controllo e le funzioni legislative,
di indirizzo politico e di rappresentanza della comunità toscana; questi poteri - ha concluso - vanno utilizzati non
solo per fondare l’autorevolezza del
Consiglio ma soprattutto per rinnovare la credibilità delle istituzioni. Questa è la nostra missione”. Nella sua
prima seduta, il Consiglio toscano ha
anche approvato all’unanimità una mozione a favore della rappresentanza femminile, presentata dalla consigliera
Anna Annunziata (Ulivo-Ds) e firmata
da tutti i gruppi politici. Il testo impegna l’assemblea toscana ad “introdurre
nel nuovo Regolamento dispositivi che
assicurino la rappresentanza di ambedue i generi nell’Ufficio di presidenza
del Consiglio”. L’attuale ufficio di presidenza infatti - ha spiegato la consigliera - non ha membri donne, e questo
nonostante il significativo numero delle consigliere entrate in Consiglio (15),
anche grazie alla nuova legge elettorale. Al suo appello si è unita anche la
consigliera Anna Maria Celesti (Forza
Italia), che ha sottolineato come non
sia sufficiente l’aumento del numero
delle consigliere, se non è accompagnato dalla possibilità di dimostrare
concretamente le loro capacità.

Consiglio Regionale: prima della
seduta inaugurale proclamati gli eletti
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FIRENZE - È stato inaugurato di recente il dissalatore, già entrato in funzione a pieno
ritmo, con cui l’isola di Capraia raggiunge l’autosufficienza da un punto di vista
idrico. Un risultato che comporta la fine della sofferenza idrica e la garanzia di
approvvigionamento di acqua per gli isolani anche nei momenti di maggiore
presenza turistica, indipendentemente dalle condizioni marine, che in passato
hanno creato non pochi problemi. Il dissalatore, di nuova generazione, è stato
finanziato per il 90% dalla Regione Toscana e per il 10% dal gestore, l’Asa di
Livorno. Il costo totale dell’intervento assomma a circa un milione e 400 mila euro.
Il nuovo impianto preleva l’acqua di mare da tre pozzi costieri a circa 15-20 metri
di profondità e la potabilizza in base al processo di osmosi inversa, immettendo
nella rete idrica 500 metri cubi al giorno di acqua potabile. Viene così eliminata la
dipendenza di Capraia dall’approvvigionamento tramite bettoline (d’estate era
necessario un rifornimento al giorno). Tale servizio di trasporto via mare di acqua
potabile costava alla Regione per Capraia circa 650 mila euro all’anno, il che
comportava un costo di 12,5 euro a metro cubo di acqua potabile, contro 2,1 euro
a metro cubo di acqua dissalata. L’impianto, ad alta efficienza energetica, è inoltre
dotato di una pompa ad alta pressione abbinata ad un sistema di recupero
energetico che consente un risparmio di energia del 45 per cento.
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Alimentazione e salute in un seminario
di Arsia e Agenzia Regionale di Sanità
Pisa - Il seminario, che si è tenuto l’11 maggio a Pisa alla Facoltà di Agraria, fa
seguito ad un protocollo d’intesa stipulato alla fine del 2002 dalle due agenzie, che
si sono impegnate a promuovere e sostenere iniziative sugli aspetti salutistici,
nutrizionali e di sicurezza alimentare dei prodotti agroalimentari toscani. Il seminario, che ha visto anche la collaborazione del Centro Studi Agronomici Internazionali dell’Accademia dei Georgofili (punto di riferimento in Italia per la Rete
Agronomica Mediterranea), ha teso a favorire la promozione di progetti di ricerca
europei, nazionali e regionali in relazione alle produzioni ortofrutticole toscane. È
stata l’occasione per fare il punto sulla situazione della ricerca in questo settore
(dalle proprietà nutrizionali e i loro effetti sulla dieta alimentare, alla qualità,
sicurezza alimentare e rintracciabilità, ai controlli sui prodotti) e sulla domanda di
innovazione che emerge dalle aziende toscane.
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Capraia è autosufficiente
dal punto di vista idrico

FIRENZE - La Corte d’Appello di Firenze
ha consegnato al presidente del Consiglio regionale della Toscana, Riccardo
Nencini, il verbale con i risultati definitivi delle elezioni toscane del 3 e 4 aprile
2005.
Con l’atto sono stati proclamati gli eletti
della nuova Assemblea toscana ed il presidente della Regione Claudio Martini.
Due gli elenchi dei nuovi consiglieri, quello dei candidati regionali e quello dei
candidati circoscrizionali, oltre alla elezione di tre candidati alla carica di presidente della Regione per le forze politiche
di Toscana Democratica (Claudio
Martini), Casa della Libertà (Alessandro
Antichi) e Sinistra Europea/Rifondazione
Comunista (Luca Ciabatti).
Per i candidati regionali risultano eletti:
Riccardo Nencini e Rosanna Pugnalini
(Ulivo); Luciano Ghelli (Comunisti Italiani); Fabio Roggiolani (Verdi per la
pace); Stefania Fuscagni e Maurizio
Dinelli (Forza Italia); Maurizio Bianconi
(Alleanza Nazionale); Francesco Bosi
(U.D.C.); Monica Sgherri (Sinistra Europea Rifondazione).
I candidati circoscrizionali risultano eletti nelle diverse liste provinciali. Arezzo:
Enzo Brogi e Ilio Pasqui (Ulivo); Mauro
Ricci (Margherita); Rossella Angiolini
(Forza Italia); Maurizio Bianconi (AN);
Firenze: Riccardo Conti, Gianluca Parrini,
Pieraldo Ciucchi, Vittorio Bugli, Alessia
Petraglia, Adriano Chini, Erasmo
D’Angelis, Paolo Cocchi e Filippo Fossa-

ti (Ulivo); Eduardo Bruno (Comunisti
Italiani); Mario Lupi (Verdi per la pace);
Denis Verdini e Paolo Bartolozzi (Forza
Italia); Achille Totaro (AN); Marco
Carraresi (UDC); Niccolò Pecorini (Sinistra Europea Rifondazione); Grosseto:
Anna Rita Bramerini e Giancarlo Tei
(Ulivo); Stefania Fuscagni (Forza Italia);
Andrea Agresti (AN); Livorno: Andrea
Manciulli, Virgilio Simonti e Pier Paolo
Tognocchi (Ulivo); Paolo Bartolozzi (Forza Italia); Marcella Amadio (AN); Aldo
Manetti (Sinistra Europea Rifondazione);
Lucca: Massimo Toschi e Marco
Remaschi (Ulivo); Marco Montemagni
(Comunisti Italiani); Maurizio Dinelli
(Forza Italia); Giuliana Baudone (AN);
Giuseppe Del Carlo (UDC); MassaCarrara: Anna Annunziata (Ulivo); Pisa:
Enrico Rossi, Federico Gelli, Alfonso
Lippi, Fabiana Angiolini (Ulivo); Piero
Pizzi (Forza Italia); Virgilio Luvisotti
(AN); Roberta Fantozzi (Sinistra Europea Rifondazione); Pistoia: Agostino
Fragai e Caterina Bini (Ulivo); Anna Maria
Celesti (Forza Italia); Prato: Fabrizio
Mattei e Ambra Giorgi (Ulivo); Siena:
Alessandro Starnini, Alberto Monaci e
Rosanna Pugnalini (Ulivo).
È evidente che chi è stato eletto in più di
una circoscrizione dovrà decidere in quale rinunciare per fare il posto al primo dei
non eletti così come è presumibile avvenga per eventuali consiglieri che venissero chiamati a ricoprire l’incarico di
assessore.

Arsia indispensabile
lo sviluppo
dell'agricoltura
FIRENZE - La proposta di legge sulla
chiusura dell'Arsia è del tutto
strumentale, sbagliata, miope e
dimostra una scarsa conoscenza
della realtà. Se si vuole garantire
un futuro allo sviluppo dell'agricoltura il ruolo dell'agenzia deve
continuare a crescere. E' questo il
senso della replica del presidente
della Regione Martini, alle dichiarazioni del consigliere di An Maurizio
Bianconi. "Quella proposta - spiega
Martini - non ha alcun fondamento e
non trova alcun riscontro nemmeno
nel mondo dell'agricoltura, che è
ben consapevole di quanto sia
importante oggi innovare per
reggere la concorrenza straniera,
anche in settori di forte tradizione
come il vino. Nel bilancio 2005 le
spese per il funzionamento dell'agenzia pesano per il 9,1%
(987mila euro); tutto il resto, e cioè
9,8 milioni di euro sono destinati
alla realizzazione del programma. E
ben il 38% delle risorse 2005
provengono da fonti extraregionali.
Sulla presa di posizione di An si
sono espresse contro anche le
organizzazioni agricole e molte
associazioni di prodotto, fra cui
Aprovito e Toscana cereali.
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Ecco la nuova giunta di Martini
Sei conferme e sette new entry, presentati
assessori e deleghe del governo toscano

FIRENZE - La Toscana del 2010 dovrà
essere più competitiva sul piano economico, più coesa e più aperta sul piano
sociale e culturale, più impegnata a garantire il rispetto dei diritti e dei valori
forti, dalla pace alla cooperazione. Sono
questi i pilastri del programma di governo illustrato dal presidente della Toscana, Claudio Martini, nel corso del primo
consiglio regionale dopo le elezioni del 3 e
4 aprile. Serve una grande salto di qualità e
per questo sono stati indicati otto grandi
programmi strategici integrati.
“Ci attendono sfide impegnative - sottolinea Martini - ma la Toscana può farcela”. La prima priorità sarà l’attenzione
all’economia e la ricerca di una maggiore
competitività del sistema produttivo regionale. A ruota vengono la coesione sociale ed il welfare, da difendere e qualificare come esperienza d’avanguardia sul
piano nazionale ed europeo, quindi la
pace e la cooperazione tra i popoli, i
diritti umani e di cittadinanza,
l’antifascismo e la difesa attiva della Costituzione. Ma guardiamo piu nei dettagli
alcuni filoni che reputiamo più importanti del programma del Presidente
Martini
ECONOMIA. Programma regionale di
sviluppo e nuovo Patto per il lavoro siglato al termine della precedente legislatura: da qui occorre ripartire secondo
Martini. Poi parla di innovazione, ricerca
e qualità da perseguire, di una risposta da
dare al bisogno di accedere al lavoro,
quanto più possibile adeguato all’investimento effettuato nel percorso formativo,
di “investire sulle intelligenze perché non
fuggano altrove”. Tra i progetti per i
prossimi cinque anni c’è uno “Spazio
regionale della ricerca e l’innovazione”,
un “Distretto tecnologico regionale”, per
trasferire l’innovazione nel territorio e
fra le imprese, una legge per la promozione del sistema cooperativo. “Occorre
sostenere le nostre produzioni - prosegue
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da FIRENZE - Sei conferme e sette
new entry. In tutto 14 membri con 3
donne assessore. È questa la nuova
giunta presentata dal presidente Claudio Martini al termine del consiglio
regionale d’insediamento dell’VIII°
legislatura.
Il presidente Claudio Martini, mantiene per sé i seguenti incarichi: le relazioni internazionali, i rapporti con il Governo, le altre Regioni, le Istituzioni
europee e le comunità dei toscani all’estero; il coordinamento delle attività di concertazione, delle politiche
comunitarie, dell’attività legislativa,
dell’informazione e della comunicazione istituzionale. Avrà inoltre il coordinamento sulla sostenibilità ambientale e quello sulle politiche energetiche.
Il vicepresidente Federico Gelli, assume le funzioni di direzione organizzativa
degli uffici regionali, compresi i sistemi informativi, le infrastrutture e le
reti tecnologiche. L’incarico prevede
di seguire, in permanente collaborazione con il Presidente, la direzione
delle attività di giunta e, in particolare,
i rapporti con il Consiglio regionale, la
partecipazione ai lavori delle Conferenze dei Presidenti, Stato-Regioni e
Unificata. Gelli avrà poi il compito del
monitoraggio del programma di governo e del coordinamento delle politiche
per la sicurezza dei cittadini.
Gli assessori: Massimo Toschi sarà assessore alla cooperazione internazionale. Si occuperà di perdono e riconciliazione fra i popoli, delle iniziative
contro la pena di morte e per la promozione dei diritti umani, del dialogo
sull’interdipendenza.
Tre gli assessori chiamati ad occuparsi
dello sviluppo economico: Annarita

Claudio
Martini
presidente

Bramerini, Ambrogio Brenna e Susanna Cenni.
Annarita Bramerini sarà assessore al
commercio e al turismo. Si occuperà
anche di terme e politiche per la tutela
dei consumatori.
Ambrogio Brenna, è stato confermato
assessore alle attività produttive e seguirà l’artigianato, la piccola e media
impresa, l’industria, la cooperazione,
la promozione e l’internazionalizzazione
del sistema produttivo, l’innovazione e
il trasferimento alle imprese.
Susanna Cenni, passa all’agricoltura.
Si occuperà quindi anche di foreste,
caccia e pesca ed ha una delega per le
pari opportunità.
Gianfranco Simoncini, sarà assessore
all’istruzione, alla formazione, al lavoro. Si occuperà anche di programma-

zione e sostegno della ricerca, dei rapporti con Università e centri di ricerca.
Agostino Fragai, sarà assessore alle riforme istituzionali e al rapporto con gli
enti locali, le aree metropolitane e la
città metropolitana. Dovrà provvedere all’attuazione dello Statuto, alla riforma federalista e alla promozione
della partecipazione dei cittadini.
Marco Montemagni, confermato assessore al bilancio e alle politiche per il
mare. Si occuperà anche di finanza,
credito e programmazione.
Marino Artusa, sarà assessore all’ambiente, tutela del territorio, protezione civile e politiche per la montagna.
Le stesse deleghe che erano del predecessore Tommaso Franci.
Riccardo Conti, confermato assessore
al territorio e alle infrastrutture. Si

occuperà anche di viabilità, trasporti,
urbanistica e della casa. Questo in collegamento, per l’emergenza sfratti, con
l’assessore alle politiche sociali.
Gianni Salvadori, sarà assessore alle
politiche sociali con l’incarico di coordinare il welfare sociale, gli interventi
in materia di infanzia, giovani e famiglie, anziani, marginalità sociali e nuove povertà, immigrazione, handicap,
carceri, servizio civile e dei rapporti
con il terzo settore. Coordinerà un
progetto sulla natalità.
Enrico Rossi, confermato assessore al
diritto alla salute.
Mariella Zoppi, confermata assessore
alla cultura, allo sport. Ha l’incarico di
tenere i rapporti con le associazioni
giovanili e di promuovere la cultura
della memoria e della legalità.

Martini: “Economia, welfare,
cooperazione, le nostre priorità”

Martini - chiamate a misurarsi sui mercati internazionali sempre più aggressivi,
con forza ed intelligenza. Per questo la
Toscana dovrà essere una regione protagonista in Europa. Vogliamo sostenere
con forza la proiezione internazionale
delle imprese toscane nel mondo e l’aumento del flusso di investimenti nel territorio della nostra regione. Nel riorganizzare e qualificare la nostra struttura
produttiva grande attenzione sarà posta
alle politiche di filiera e alla necessità di
aggregarsi. Un programma ambizioso ammette Martini - che per essere attuato
richiede, oltre all’impegno della Regione,
anche una politica nazionale in favore dei
sistemi di piccole e medie imprese, in
questi anni mancata”.
WELFARE. L’invecchiamento della popolazione ed i suoi bisogni sarà il principale problema dei prossimi anni. Gli
anziani non autosufficienti, oggi 80 mila,
sono destinati a crescere. Ciò è il frutto

dell’allungamento delle aspetattive di vita
(77 anni per gli uomini e 83 anni per le
donne), ma un po’ anche della debole
natalità. La popolazione toscana tornerà
a crescere, moderatamente - nel 2020
sono attesi 3 milioni e 600 abitanti - ma
solo grazie alla componente immigrata,
che raggiungerà il 12%. E sarà comunque
una popolazione sempre più vecchia. Ne
conseguirà un maggiore peso delle politiche sanitarie sul Pil. “Nonostante le difficoltà - dice Martini - intendiamo però
riaffermare per il futuro il diritto di ognuno a non essere lasciato solo nel momento del bisogno, facendo perno su un sistema solidale di servizi forniti da enti pubblici e da una fittissima rete di associazioni di volontariato. Ribadiremo il diritto
alla salute come bene da salvaguardare
con corretti stili di vita, il diritto all’istruzione e all’acquisizione individuale di
conoscenza sempre migliori, il diritto alla
cultura. Scelte perfettamente
compatibi.li con la competitività del sistema produttivo”. In agenda c’è anche
un fondo per l’edililizia sociale e la costruzione di case in affitto; il rilancio
della natalità; il sostegno ai giovani nella
ricerca della casa, alle famiglie, alle nuove coppie e in particolar modo alle donne
che lavorano. Nuovi interventi nel campo dell’edilizia scolastica, dei servizi per
l’infanzia e nuovi alloggi per studenti
universitari.
Tra gli obiettivi Martini sottolinea anche
l’integrazione degli immigrati che vivono
in Toscana, per cui si dovranno cercare
“soluzioni legislative che rendano possi-

bile la loro partecipazione al voto”.
GRANDI VALORI. Nel programma si
parla anche di pace e cooperazione tra i
popoli, di impegno sul fronte dei diritti
di cittadinanza, di sostenibilità ambientale. Sarà creata un’agenzia per la pace,
ovvero un soggetto giuridico capace di
operare in materia di cooperazione internazionale. C’è anche un’accenno alla
Costituzione italiana. “Saremo presenti
nel dibattito per l’attuazione del
federalismo”, dice Martini. “Ci impegneremo con spirito di apertura al nuovo,
ma ci batteremo contro progetti di riforma che si propongano di ridurre l’indipendenza della Corte costituzionale, di
alterare gli equilibri costituzionali, di ingigantire le attribuzioni del Governo a
scapito di quelle del Parlamento. Ci opporremo ad un federalismo che non sia
cooperativo e solidale”.
LE RISORSE. Essenziale sarà lavorare
in modo integrato anche per concentrare
tutte le risorse disponibili su obiettivi
condivisi. “Senza una reale autonomia
finanziaria delle Regioni, ad oggi non
ancora riconosciuta - spiega Martini -,
non possiamo stabilire un nesso diretto
fra le politiche di sviluppo e la piena
responsabilizzazione del governo regionale in ordine al prelievo necessario al
loro finanziamento. È del tutto evidente
che la realizzazione di nuovi interventi e
l’attivazione di servizi aggiuntivi richiederanno ulteriori risorse finanziarie, per
il cui reperimento dovrà essere valutata
anche la possibilità di utilizzare la leva
fiscale”.
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La carne bovina ritorna
sulle nostre tavole
Crescono i consumi e gli allevamenti
sono orientanti sempre più alla qualità
ROMA - La carne bovina torna a regnare sulle tavole degli italiani. Dopo gli anni bui
della Bse (encefalopatia spongiforme bovina), i consumi sono infatti cresciuti, nel
corso del 2004, del 4% e negli ultimi ventiquattro mesi del 6,8%. Lo rileva con un
comunicato la Cia la quale sottolinea anche che tale andamento positivo si è avuto
pur in presenza di una generale flessione negli acquisti agro-alimentari. Una
ripresa che dimostra ulteriormente la fiducia dei cittadini sia nei confronti dei
provvedimenti adottati per contrastare e debellare il morbo della “mucca pazza”
che della scelta operata dagli allevatori e orientata sempre di più verso la qualità.
Durante lo scorso anno - afferma la Cia - gli acquisti domestici di carne bovina da
parte delle famiglie italiane sono stati di 400.000 tonnellate (più di 22 chili per
ogni nucleo familiare) per un importo superiore ai 3,5 miliardi di euro. Un
risultato importante se si pensa che nel 2001, anno in cui esplose la vicenda Bse
in tutta Europa, i consumi di carne bovina scesero del 15%, provocando danni
rilevanti agli allevatori e a tutta la filiera produttiva. Dopo quel tremendo crollo,
i produttori italiani, colpiti pesantemente da una crisi senza precedenti, hanno
vissuto momenti difficili, ma hanno saputo reagire con decisione. E oggi questo
loro impegno - sottolinea la Cia - è stato premiato. È stata riacquistata la fiducia
dei consumatori che si sono rivolti di nuovo alla carne bovina che, con i suoi 90 mila
allevamenti e con la sua produzione lorda vendibile di 4.200 milioni di euro,
rappresenta uno dei settori portanti dell’economia agricola nazionale.
Comunque, accanto a questo determinante impegno degli allevatori, ci sono tutte
quelle misure adottate per superare l’emergenza Bse che -ribadisce la Cia- hanno
contribuito a far uscire il comparto dalla crisi. Oggi è praticamente rientrata
l’emergenza Bse. Dal primo gennaio 2001 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. Nel 2004 e nel 2005 i casi sono divenuti irrilevanti.

Il settore
delle carni
in Italia

• Allevamenti bovini: 90.000
• Imprese di macellazione: 2.200
• Occupati nell’allevamento e nella
macellazione: 80.000
• Valore della produzione agricola di
carne bovina: 4.200 milioni di euro
(8% produzione agricola)
• La carne nel suo complesso (bovina,
suina, avicola) è al primo posto nei
consumi alimentari delle famiglie
italiane che destinano al suo acquisto
quasi il 22% della spesa alimentare
complessiva pari a 7 miliardi di euro
per oltre un milione di tonnellate
destinate a consumi domestici.
• Gli acquisti domestici di carne bovina
delle famiglie italiane sono pari a oltre
400.000 tonnellate (22 chili/famiglia)
per un importo di 3,5 miliardi di euro.
• Gli acquisti di carne avicola sono stati
pari a 315.000 tonnellate (18 chili a
famiglia) per un importo di 1.,5 miliardi
di euro e di carne suina a 201.000
tonnellate (12 chili a famiglia) per un
importo di 1,2 miliardi di euro.

Latte ovino, la trattativa
alla svolta finale
Organizzazioni e Cooperative promuovono l’Intesa di filiera
da FIRENZE - Tante riunioni, tanta mobilitazione dei
pastori e delle loro Organizzazioni di Rappresentanza come
in quest’inizio del 2005 onestamente non si erano mai viste.
Come pure non si era mai visto un atteggiamento tanto
insensibile ed a tratti incomprensibile da parte dell’Associazione degli Industriali del settore, che ha abbandonato il
tavolo di trattativa presso la Regione per scegliere la strada
di avere “le mani libere” e di pagare il latte quanto vogliono
e di procurarselo dove costa meno.
Nei giorni scorsi le Organizzazioni Professionali hanno rivolto un ultimo appello ad Astolatte per chiedere una riflessione ed una modifica della posizione finora assunta; la Regione
Toscana ha scritto a tutti i soggetti del tavolo di trattativa
chiedendo una disponibilità per ricostituire il tavolo. Le
organizzazioni agricole, unitamente a quelle della Cooperazione hanno aderito all’invito della Regione e hanno presentato al contempo una bozza di “Intesa di filiera” sulla quale
sono fermamente intenzionate ad andare avanti.
Un’intesa di filiera, specificano le organizzazioni promotrici,

sebbene aperta ad altri soggetti, ma che si dovrà presto
chiudere per avviare quelle azioni promozionali già delineate dal Governo Regionale, con chi aderirà all’accordo sul
prezzo e parteciperà attivamente alla realizzazione del progetto di filiera. L’intesa punta a realizzare precisi obiettivi:
assicurare ai pastori un’equa remunerazione del latte, valorizzare il legame delle produzioni al territorio di provenienza, migliorare la qualità del latte introducendo il pagamento
a qualità, valorizzare, tutelare e promuovere i formaggi
prodotti in Toscana con il latte ovino toscano ed in primo
luogo i formaggi a denominazione di origine, sviluppare un
sistema di tracciabilità per meglio caratterizzare le produzioni toscane ed infine sostenere l’inserimento nel prossimo
Piano di Sviluppo Rurale di misure a favore dei soggetti della
filiera. La posizione chiara e netta delle Organizzazioni
rappresenta una vera e propria spallata ad una vicenda
complicatissima che si trascina da quasi sei mesi; forse il
tempo delle chiacchiere è davvero finito e si sta passando a
quello degli accordi. (a.d.c.)

Bilanci in utile per
le centrali del latte

Quote latte: necessario
abrogare il comma 551

I consigli di amministrazione della
Centrale del Latte di Firenze Pistoia
Livorno Spa e di CentroLatte Lucca
Spa (che fa capo alla stessa Mukki)
hanno deliberato i bilanci consuntivi
2004, che verranno sottoposti
all’assemblea dei soci per la definitiva
approvazione. CentroLatte Lucca ha
chiuso l’anno con 80.613 euro di utile
netto su 17 milioni di euro di
fatturato. La Centrale del Latte di
Firenze Pistoia Livorno chiude con
51.022 euro di utile netto ed un
fatturato lordo di 83 milioni e 700mila
euro. Le due aziende hanno conseguito gli utili dopo aver eseguito
congrui ammortamenti ed accantonamenti al fondo rischi su crediti. Per la
Centrale di Firenze Pistoia e Livorno il
risultato suona ancor più positivo se
si tiene conto della lievitazione degli
oneri finanziari conseguenti al grosso
impegno per il nuovo stabilimento.
L’azienda al 31 dicembre ha già
registrato investimenti straordinari per
23 milioni di euro, in forte controtendenza con la stasi economica generale.

ROMA - Le organizzazioni della filiera lattiero-casearia nazionale (Coldiretti,
Confagricoltura, Cia, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-agroalimentare ed Unalat),
riunitesi per esaminare la situazione del comparto a seguito della mancata ed
indispensabile abrogazione del comma 551 della legge finanziaria 2005, hanno
richiesto al governo -si legge in una nota- l’urgente convocazione del tavolo
agroalimentare di Palazzo Chigi, per valutare le decisioni da adottare per arrivare ad
una piena applicazione della legge sulle quote latte. Le organizzazioni hanno proclamato lo stato di mobilitazione dei produttori e delle cooperative, che si riservano di
intraprendere tutte le azioni necessarie e più opportune per il conseguimento
dell’obiettivo, finanche attraverso un ricorso all’Alta Corte di Giustizia dell’Unione
europea. Nel contempo le organizzazioni di rappresentanza della filiera lattierocasearia nazionale hanno investito il Parlamento della gravissima situazione venutasi
a creare, altamente pregiudizievole allo sviluppo del settore. L’azione intrapresa conclude il comunicato - andrà avanti fino al conseguimento degli obiettivi irrinunciabili
per ripristinare finalmente una chiarezza delle regole ed una trasparenza competitiva
nel settore, minacciata da troppo tempo da una sparuta minoranza di soggetti che,
impuniti, continuano a violare e ad eludere leggi dello Stato e dell’Unione europea.

Commercio estero: il “made Un premio dalla Regione
in China” fa da padrone
per le aziende ecoefficienti
Le importazioni di prodotti alimentari
dalla Cina stanno invadendo i mercati italiani

Le domande scadono il 30 giugno prossimo

ROMA - Ormai i mercati agroalimentari italiani sono invasi dai
prodotti cinesi. Pomodori, fagioli secchi, mele, pere, agli,
cipolle e adesso anche pinoli e vino “made in China” stanno
conquistando le nostre tavole mettendo in difficoltà anche le
nostre produzioni. Nel 2004 le importazioni di ortofrutta dal
paese asiatico sono cresciute del 200 per cento, mentre nel
complesso dell’agricoltura si è avuto un aumento del 136,5 per
cento. Una tendenza che sembra sempre più destinata a consolidarsi. Lo segnala la Cia commentando dei dati diffusi dall’Istat
che evidenziano, a marzo, una crescita del 32,2% del totale
delle importazioni dalla Cina. Alle importazione dal paese della
muraglia vanno affiancate quelle provenienti da paesi non
tradizionali esportatori di frutta e verdura, come il Cile, l’Argentina, l’Uruguay, il Brasile, l’Africa del Sud. L’Italia deve così
fare i conti con importazioni sempre più massicce di prodotti
per i quali abbiamo mantenuto per anni la leadership non solo
in Europa. Infine il vino. A partire dagli anni ’90 -rileva la Ciala domanda di vini di uva da parte delle classi sociali più abbienti
cinesi ha subito una forte accelerazione. Il contatto con gli stili
di vita europei e la volontà di utilizzare beni di consumo che
costituissero status symbol sociali hanno fatto crescere il consumo di vini in bottiglia nei canali distributivi. Questo ha
determinato una rapida espansione della superficie vitata negli
ultimi anni che, è stato stimato, superi i 350 mila ettari. Tutto
ciò ha spinto questo paese ad un aumento produttivo e l’avvio
di una strategia di penetrazione sui mercati esteri.

Con un bando dal titolo “Toscana ecoefficiente”, la Regione
Toscana istituisce per l’anno 2005 un riconoscimento ai soggetti che si sono distinti per realizzazioni in campo ambientale. La
scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30
giugno prossimo.
I temi oggetto del premio 2005 riguardano la dimostrazione di
“ecoefficienza” nei seguenti campi: uso di materiali, riduzione
e riuso dei rifiuti; uso dell’acqua; pianificazione urbanistica;
edilizia sostenibile; consumo; uso dell’energia.
Per ottenere il riconoscimento “Toscana ecoefficiente” sono
previsti, per ciascun settore, alcuni requisiti. Ad esempio nel
settore energia tra i requisiti indicati, e ritenuti sufficienti, vi è
la “realizzazione negli ultimi cinque anni in Regione Toscana di
impianti, effettivamente funzionanti nell’anno in corso, per la
produzione di produzione di energia elettrica o termica o di
cogenerazione alimentati da fonti rinnovabili...”.
Pertanto tutte le aziende che hanno realizzato impianti
aziendali o domestici con fonti rinnovabili (solare,
fotovoltaico, caldaie a legna ecc.) possono ottenere questa
attestazione dalla Regione.
A i soggetti ammessi al riconoscimento,verrà data la possibilità
di utilizzo del logo “Toscana Ecoefficiente”. Per alcune esperienze ritenute di eccellenza, il premio previsto dalla Regione
consisterà nel finanziamento di una campagna promozionale.
Ulteriori informazioni potrete trovarle presso le sedi della Cia
e nel sito www.premioecoefficienza.it (m.f.)

Dop, Igp, Stg: l’Italia agricola
è sempre più leader in Europa
ROMA - L’agricoltura italiana è sempre
più leader incontrastata in Europa in fatto di qualità e tipicità. Il nostro Paese ha,
infatti, consolidato il suo primato con il
maggior numero di prodotti a denominazione di origine tutelata -Dop (Denominazione d’origine protetta), Igp (Indicazione geografica protetta) e Stg (Specialità tradizionale garantita)- con 149 riconoscimenti su un totale di 690, abbiamo
ormai una quota pari al 21% nel paniere
europeo. Ci seguono la Francia con 141
denominazioni, il Portogallo (93) e la
Spagna (90). Non solo. Il valore economico complessivo (produzione e consumo) di queste prodotti si arriva a circa 9
miliardi di euro. La Cia evidenzia questi
dati con un comunicato nel quale si sottolinea anche “che, nonostante alcuni
problemi, si prevede anche per quest’anno un’ulteriore crescita”. Su tutto, però,
incombe la minaccia dell’agropirateria,
delle falsificazioni e delle imitazioni dei
marchi che ogni anno provocano un danno alla nostra agricoltura di più di 2
miliardi di euro. La Cia rileva che sull’agricoltura, in termini di materie prime
utilizzate o prodotti agricoli venduti direttamente, il paniere del “tipico” attiva
una produzione di circa 3,5 miliardi di
euro. La quasi totalità di questo valore
(oltre il 95%) è riconducibile, in particolare, a due settori: i formaggi e le carni
lavorare (salumi e prosciutti). Questa
percentuale dipende, principalmente,
dalla presenza di denominazioni ad alti
volumi di produzione, come il Grana
Padano, il Parmigiano Reggiano, i prosciutti di Parma e di San Daniele. Nello
scorso anno -segnala la Cia- il valore alla
produzione delle denominazioni italiane
ha toccato i 5 miliardi di euro (il 10%

della produzione lorda vendibile), contro i 3,9 miliardi della Francia e gli appena 0,7 dei prodotti Dop e Igp spagnoli.
Tra i nuovi paesi Ue, soltanto la Repubblica Ceca ha al suo attivo tre riconoscimenti. Sul tavolo della Commissione Ue
ci sono comunque 56 dossier di richieste
Dop e Igp da parte dei nuovi stati membri, dei quali 31 provenienti proprio dalla
Repubblica Ceca. I Dop, gli Igp e gli Stg
italiani sono prodotti -ricorda la Cia- che
rappresentano la punta di diamante, in
termini di qualità, nel panorama
agroalimentare europeo. Per l’Italia queste produzioni non hanno solo un rilevante aspetto economico, ma sono anche
una parte importante della nostra cultura, del nostro saper fare, dei valori legati
al territorio, e spesso anche dei nostri
paesaggi. Salvaguardare e valorizzare queste nostre produzioni è, quindi, un fatto
di vitale rilevanza non solo economica e
non solo per l’agricoltura. La
valorizzazione dei prodotti agroalimentari
attraverso i marchi europei di qualità,
Dop, Igp ed Stg, è un percorso - evidenzia
la Cia - che raccoglie sempre di più la
fiducia dei produttori. L’Europa ha fatto
della tutela dei prodotti agroalimentari a
marchio di origine un cardine della sua
politica. Ma a livello internazionale non
esistono adeguati strumenti per la tutela
di questi prodotti. Così l’Ue deve riprendere con vigore la sua azione, in sede di
Wto, per la costituzione di un registro
multilaterale delle indicazioni geografiche,
non solo contrastando quei Paesi, Stati
Uniti e Australia in testa, che contestano
questo tipo di tutela, ma soprattutto coinvolgendo gli altri Paesi, in special modo
quelli in via di sviluppo, conquistandone il
consenso sul proprio modello.
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L’agricoltura integrata strumento efficace
contro lo sviluppo di micotossine nei cereali
da

SIENA - Il professor Umberto
Veronesi ha sostenuto che “ne uccide
più la cattiva alimentazione dello smog”.
Al di là della battuta e delle semplificazioni giornalistiche, la provocazione è
utile a ragionare sul tema della sicurezza alimentare, come presidio a tutela
della salute dei consumatori.
Per quanto riguarda la cerealicoltura che nelle province di Grosseto, Siena,
Arezzo, Livorno e Pisa è molto diffusa
- il problema della sicurezza alimentare riguarda i rischi per la salute umana
che derivano dalle cosiddette
“micotossine”.
Si tratta infatti di tossine veicolate
dallo sviluppo di alcuni tipi di fungo
che attaccano le spighe di grano, che
prosperano in particolari condizioni ambientali: una temperatura compresa
tra 25 e 30 gradi centigradi, associata
ad un elevato tasso di umidità, dal 70 al
90%. Le “micotossine”, infatti, se assunte in concentrazioni elevate per lunghi periodi, aggrediscono il fegato, sul
quale hanno un effetto cancerogeno.
Proprio per prevenire questo rischio,
la normativa vigente in Italia - così
come nell’Ue - è molto restrittiva, e
prevede il rispetto di rigidi parametri
quali/quantitativi, associati a controlli

sui processi della filiera cerealicola.
“Sullo sviluppo delle “micotossine” spiega il direttore di Toscana Cereali,
Luciano Rossi - oltre alle condizioni
ambientali, incidono molto anche pratiche colturali, sistemi meccanici di
raccolta, procedure di essiccazione e
stoccaggio del prodotto. Il grano, infatti, è facilmente aggredibile da malattie
fungine alle quali si associano le
“micotossine”, che sono particolarmen-

te nocive per l’organismo umano. Nei
processi di filiera, quindi, è molto importante attenersi ad alcune pratiche,
che, tenendo costante temperatura e
umidità, impediscono ai diversi tipi di
funghi di svilupparsi”. Queste regole
sono fondamentali sia per assicurare la
qualità della granella destinata a diventare farina, e quindi pasta, pane o altro
tipo di alimento, ma soprattutto a garantire la salubrità delle pietanze sotto

“Stop agli agrofarmaci illegali”
La Cia nazionale ha aderito alla Campagna “Stop agli agrofarmaci illegali” promossa da
Agrofarma, l’associazione nazionale delle imprese produttrici di agrofarmaci. Si tratta di una
campagna volta a contrastare furti, contraffazioni e importazioni di fitofarmaci: eventi che si
stanno registrando sempre più frequentemente nel nostro Paese. L’adesione della Cia è
motivata dal fatto che si ritiene utile informare e sensibilizzare gli agricoltori, che sono i
soggetti più esposti ai rischi derivanti dalla diffusione degli agrofarmaci illegali. Il manifesto
della campagna (riportato sotto) introduce quattro buone regole di comportamento.

il profilo della sicurezza alimentare.
“Da questo punto di vista - aggiunge
Rossi - la Legge regionale 25/1999
della Toscana, che ha introdotto il
marchio dell’Agriqualità Toscana garantito da un ente certificatore indipendente, costituisce un presidio fondamentale con l’obiettivo di garantire
salubrità dei prodotti e sicurezza alimentare per i consumatori.
L’adesione ai protocolli volontari di
coltivazione del frumento secondo le
tecniche dell’agricoltura integrata, che
prevede le buone pratiche agronomiche
in campo, insieme a quelli per lo
stoccaggio e la successiva trasformazione del prodotto, rappresentano per
gli agricoltori e per i consumatori un
punto di riferimento sicuro per tenere
sotto controllo lo sviluppo di
“micotossine”.
L’esperienza maturata in questo ambito da Toscana Cereali con la produzione della Pasta Tosca, certificata
Agriqualità, è un esempio concreto di
filiera produttiva sicura, che dà garanzie sia ai produttori che ai trasformatori, e quindi in definitiva ai consumatori
finali, che possono contare su un prodotto ineccepibile sotto il profilo della
sicurezza alimentare”.

Flavescenza dorata
della vite: l’Arpat
decreta la lotta
obbligatoria per alcuni
comuni delle provincie
di AR, FI, LU, MS e SI
Firenze - L’Arpat, dopo aver analizzato i risultati del monitoraggio della
presenza di Scaphoideus Titanus,
vettore della Flavescenza dorata della
vite, pur non avendo riscontrato una
presenza diffusa e significativa del
vettore, ha deciso per prudenza, di
decretare la lotta obbligatoria in alcuni
comuni dove è stata riscontrata la
presenza dello scafoideo. I viticoltori
che operano nei comuni di Cavriglia
(AR), Fucecchio, Greve e Barberino
Val d’Elsa (FI), Lucca e Capannori
(LU), San Gimignano, Castellina in
Chianti, Radda in Chianti e Gaiole in
Chianti (SI) e in tutti comuni della
provincia di Massa e sono obbligati a
eseguire a scopo preventivo i
trattamenti previsti, che possono
essere utilizzati anche nell’ambito
della mis. 6.2 del Psr e L.R. 25/99.
Per le aziende biologiche, sono
ammessi i prodotti a base di piretro
naturale. I produttori possono
rivolgersi ai tecnici presso le sedi
della Cia per avere notizie più
dettagliate sui trattamenti da effettuare e sui prodotti ammessi. (a.a.)

Una nuova minaccia per il castagno
Si apprende dalla “compagnia delle foreste”
(newsletter 192 del 17.3.05, Allerta per i rischi
d’introduzione in Toscana del “Cinipide galligeno
del Castagno” - Dryocosmus kuriphilus Yatsumatsu)
che una nuova minaccia di tipo parassitario può
colpire il castagno, sia da frutto che da legno.
“L’imenottero cinipide Dryocosmus kuriphilus
Yatsumatsu - si legge nell’articolo - è un insetto
particolarmente dannoso per il castagno, originario
della Cina ma ormai ampiamente diffuso in Giappone, Corea e Stati Uniti. L’insetto è stato segnalato
per la prima volta in Italia nel 2002 (prima segnalazione anche per l’Europa) in provincia di Cuneo in
impianti di castagno da frutto. D. kuriphilus attacca
sia il castagno europeo (Castanea sativa), selvatico o
innestato, che gli ibridi euro-giapponesi. La popolazione è costituita di sole femmine partenogenetiche,
lunghe circa 2 mm e di colore nero con zampe giallobrunastre, in grado di deporre fino a 100-150 uova
senza accoppiarsi. Il cinipide svolge una sola generazione l’anno, con comparsa degli adulti da fine
maggio a luglio e deposizione delle uova nelle gemme delle piante ospiti. Le larve nascono a partire da
mese di agosto e svernano nelle gemme senza che
nessun segno visibile ne riveli la presenza ad un
esame esterno. La ripresa dell’attività trofica delle
larve nella primavera successiva induce la formazione di vistose galle su germogli, nervature fogliari e
infiorescenze. Le galle si presentano come
escrescenze tondeggianti, con superficie liscia e
lucida, inizialmente di color verde chiaro ed in
seguito rossastre. Queste formazioni ipertrofiche
permangono a lungo sulla pianta anche in inverno. Il

Galle su germogli, nervature fogliari e infiorescenze
causate da Dryocosmus kuriphilus

ciclo biologico si chiude all’inizio del periodo estivo
con la comparsa delle nuove femmine adulte, fertili.
Gli attacchi di questo temibile fitofago possono
determinare gravi danni, con perdite rilevanti non
solo per quanto riguarda la produzione di frutti ma
anche con riferimento agli accrescimenti legnosi.
Focolai d’infestazione dell’insetto sono stati finora
osservati solo in castagneti e vivai del Piemonte, si
raccomanda pertanto al fine di ostacolarne la diffusione anche in Toscana di inviare tempestivamente
eventuali segnalazioni ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: dirtec@arpat.toscana.it (Giuseppe
Zagami, Arpat - Settore Tecnico “Controlli
Fitosanitari”, Dipartimento di Livorno) e
roversi@isza.it (Pio Federico Roversi, Consiglio
per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura,
Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria, Firenze). Info: dirtec@arpat.toscana.it e sul sito
www.arsia.toscana.it/meta/News/
Cinipide%20galligeno/Cinipide_galligeno.htm

Enoteca Italiana protagonista al Vinitaly,
Un punto di riferimento per il mondo del vino
SIENA - Un Vinitaly fra conferme e segnali di ripresa nel segno della qualità e della valorizzazione di
uno dei prodotti principe del nostro paese. L’Enoteca Italiana conferma a Verona il proprio ruolo di
primo attore nel mondo del vino con appuntamenti, fra degustazioni e convegni, capaci di attirare
visitatori ed esperti da tutto il mondo e mettendo a segno un importante accordo strategico con la
Sicilia. “Siamo fieri - afferma Flavio Tattarini, presidente dell’Enoteca Italiana - di aver riscontrato un
grande successo nelle iniziative organizzate all’interno del Salotto dei vini; i vari appuntamenti, che
hanno toccato diverse realtà del territorio italiano, hanno registrato in gran parte il tutto esaurito. Ciò
che abbiamo notato, inoltre, è una sostanziale ripresa di interesse da parte degli operatori, italiani ed
esteri, che speriamo si traduca in concreto in accordi per un rilancio del mercato. Il nostro impegno è
quello di ricoprire un ruolo primario attuando strategie di promozione e vendita mirate unendo, anche
attraverso i consorzi, gli sforzi delle nostre aziende”. Alle parole del presidente Tattarini fanno eco
quelle del direttore Fabio Carlesi: “Il Vinitaly è stato senza dubbio un importante momento di confronto costruttivo fra le varie realtà che operano nel settore e l’Enoteca Italiana ne esce con un’immagine
decisamente rafforzata, alla luce anche dell’accordo siglato con alcune regioni per una corretta
valorizzazione di tutto il comparto vitivinicolo, soprattutto rispetto a momenti di difficoltà come quelli
vissuti nel 2004. A tale scopo è significativo rilevare l’impegno preso con la Regione Sicilia che sarà
ospite alla prossima Settimana dei Vini in programma per fine maggio. Un importante accordo,
inoltre, sarà firmato a fine mese con la Regione Toscana e Toscana Promozione che porterà ad un
corso di formazione per gli operatori e all’apertura di un’enoteca a Pechino”.

MONDO CIA
Cambio ai vertici dell’Anp/Cia,
Niccolini vicepresidente nazionale
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da ROMA - Il 28 aprile, alla presenza del presidente e del
vicepresidente della Cia Politi e
Pierangioli, si è riunita la Direzione
dell’Associazione nazionale pensionati. Fra i temi affrontati la formazione dei quadri dell’Anp; l’ottava festa
nazionale che si svolgerà nei giorni 910-11 settembre 2005 a L’Aquila in
Abruzzo; la ripresa dell’iniziativa sul
tema dei minimi di pensione, la
parificazione dell’assegno familiare,
la rivalutazione dei contributi versati
dai coltivatori; l’organizzazione in
autunno di una specifica iniziativa sul
tema della non autosufficienza specie nelle aree rurali in collaborazione
con l’Associazione Donne in Campo.
Infine avendo la Cia, nell’ambito del
processo di riorganizzazione in atto,
chiamato ad altro importante incarico il vicepresidente vicario dell’Anp
Biagio Di Bella che in questo modo
ha lasciato l’Associazione, la Direzione ha proceduto ad una
riorganizzazione del proprio gruppo
dirigente più corrispondente alla nuova impostazione sulla quale la Confederazione sta lavorando nel riorganizzare la propria struttura. In particolare ha ampliato la presidenza, organo di governo dell’Associazione,

chiamando a farvi parte Mauro
Zaccheo, presidente dell’Anp della
Puglia e Carlo Prudente, presidente
dell’Anp dell’Emilia Romagna. Sono
inoltre stati eletti due nuovi
vicepresidenti, Enio Niccolini, presidente dell’Anp della Toscana, e Giovanna Gazzetta, presidente dell’Anp
del Veneto. La presidenza, che dirigerà l’Associazione fino alla prossima
assemblea congressuale, prevista da
statuto nella primavera del 2007, è
così formata da: Mario Pretolani (Presidente), Gaspare Bullaro, Giovanna

Gazzetta e Enio Niccolini
(vicepresidenti), Carlo Prudente,
Mauro Zaccheo, Paolo Paolino e
Walter Ferrari (componenti la presidenza). L’elezione di Niccolini alla
vicepresidenza nazionale della quarta organizzazione dei pensionati d’Italia è da ascrivere come un risultato
importante per l’Associazione Pensionati della Cia Toscana, della quale
anche in questo modo ne viene riconosciuta non soltanto la forza rappresentativa, ma anche la capacità d’iniziativa politica e di produzione delle
idee sui temi delle politiche sociali e
degli anziani nelle aree rurali. Tutti
temi sui quali, in particolare negli
ultimi anni, l’Ap/Cia Toscana ha sviluppato iniziative politico sindacali
molto importanti, che hanno cambiato il segno dei rapporti con le
rappresentanze sociali e con le istituzioni, segnatamente con la Regione
Toscana. L’Associazione Pensionati
della Cia Toscana è stata ed è protagonista di queste politiche ed Enio
Niccolini ha dato sempre un contributo decisivo sia nell’impostazione
che nella direzione politica. Siamo
certi che l’esperienza della Toscana
servirà a rafforzare il lavoro e l’attività complessiva dell’Anp. (adc)

“In Nature” va in Maremma
FIRENZE - “In nature” è un progetto
transnazionale che rientra nel programma di formazione professionale Leonardo
Da Vinci, iniziato a fine 2003 e che si
concluderà nel 2006, che vede impegnata la CIA Toscana, con il coinvolgimento
della struttura provinciale della Confederazione di Grosseto. Lo scopo di questo progetto, realizzato con il sostegno
della Comunità Europea è quello di definire un percorso formativo per “l’interprete della natura”, una nuova figura
professionale in grado di interpretare il
territorio nel quale opera, grazie alla conoscenza di tutti gli aspetti che lo caratterizzano (flora, fauna, ambiente rurale,
architettura rurale, patrimonio storico
artistico, etnografia, prodotti artigianali,
prodotti tipici). L’ultima sessione di lavoro si è svolta il 21 e il 22 aprile’05 a
Grosseto dove i soci, tutti centri che si
occupano fondamentalmente di formazione, ricerca e sviluppo rurale, provenienti da Spagna, Portogallo, Slovacchia,
Finlandia, Italia, si sono riuniti per confrontarsi, scambiarsi i documenti messi a
punto nei mesi precedenti ed andare
avanti nella realizzazione del manuale
finale. La prima giornata del meeting si è
parlato dell’aspetto relativo alla “disseminazione” del progetto. A questo proposito sono state preparate delle pubblicazioni illustrate, nelle diverse lingue dei
Paesi coinvolti, che descrivono in modo
sintetico i destinatari, gli obiettivi, i prodotti finali del progetto. Queste brochure
sono state distribuite agli imprenditori
agricoli, agli studenti, ai responsabili della formazione, già da diversi mesi, insie-

me ad un questionario con il quale si
richiede all’intervistato quali sono a suo
parere gli aspetti più importanti per la
valorizzazione e la promozione di un determinato territorio, se ritiene interessante la figura professionale che si vuole
creare e l’eventuale disponibilità a partecipare ad un futuro corso di formazione.
Successivamente i soci impegnati nel progetto hanno illustrato brevemente una
relazione sulla la normativa del proprio
Paese in materia di tutela del patrimonio
ambientale. Per la seconda giornata del
meeting di Grosseto è stato invece organizzato un incontro pubblico presso l’aula magna dell’Istituto tecnico agrario statale Leopoldo II di Lorena, allo scopo di
presentare il progetto. Insieme agli studenti e ai professori della scuola ospitante, sono stati invitati quelli dell’ Istituto
professionale per i servizi commerciali,
turistici, grafici, alberghieri e sociali “L.
Einaudi” che hanno partecipato con due

Giovani agricoltori di Agia e Anga:
qualità agroalimentare in tour
MILANO - I giovani agricoltori di Confagricoltura (Anga) e Cia (Agia) hanno presentato
al “Gran Tour della Qualità Alimentare” - 5/8 maggio - a Palazzo dei Giureconsulti,
una selezione di 200 etichette eccellenti di vino abbinamenti e degustazioni a base
di varietà tipiche di riso; i prodotti provenienti interamente da aziende di giovani
viticoltori e risicoltori. Il Gran Tour è una mostra enogastronomia itinerante che
parte da Milano. “Il territorio e la tradizione rappresentano il valore aggiunto del vino
italiano rispetto a quello prodotto nel nuovo mondo - ha sostenuto Gianluca
Cristoni, presidente Agia - l’offerta di ottimi vini a prezzi accessibili e la capacità
dell’impresa di fare “rete” permetterà di tenere e guadagnare posizioni sul nostro
mercato e all’estero”. “Il futuro dei prodotti agricoli alimentari italiani, come riso e
vino presentati al Gran Tour, è la qualità - ha messo in evidenza Gerardo Diana,
presidente dell’Anga - per essere competitivi è necessario riuscire a coniugare la
qualità con il giusto prezzo, salvaguardando la tradizione della nostra agricoltura”.

classi e due docenti. Oltre ad una illustrazione dei contenuti di “In Nature” da
parte di Irma, PMI spagnola che si occupa di sviluppo rurale, promotrice e
capofila del progetto, questa iniziativa ha
permesso a tutte le organizzazioni impegnate nel progetto di presentare la propria attività. Era presente anche l’assessore allo sviluppo rurale della Provincia

Incontro Georgofili/Cia
sui nuovi strumenti di gestione
del rischio in agricoltura
Presentata la rivista “Economia e Diritto Agroalimentare”
FIRENZE - Il 14 aprile si è svolto un incontro di studio organizzato dall’Accademia dei
Georgofili in collaborazione con la Cia sul tema “Nuovi strumenti di gestione del
rischio in agricoltura”. L’incontro ha ospitato l’intervento di Cyrus Ramezani,
docente di Economia Finanziaria presso il Polytechnic State University of California,
il quale ha citato l’esperienza statunitense in merito alle diverse opportunità di
copertura del rischio di cui si avvalgono le imprese agricole americane sui mercati
finanziari. Il settore agricolo è parte attiva nel successo ottenuto dai nuovi strumenti
derivati, offrendosi come controparte naturale agli investitori globali, investitori
istituzionali (fondi pensione o mutualistici) e società multinazionali, nella compravendita dei nuovi strumenti finanziari, quali ad esempio i derivati sul clima, le
options sui futures, ecc., che hanno come oggetto di scambio il verificarsi dell’evento naturale dannoso per l’attività agricola (es. gelo, vento, siccità, ecc.). Carlo
Cafiero, dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, è intervenuto sul tema del
rapporto tra gestione del rischio ed intervento pubblico, che si divide tra misure ex
ante ed ex post, sostenendo la necessità di superare gli attuali limiti a livello sia
nazionale che comunitario. A diversi tipi di rischio agricolo devono corrispondere
diversi strumenti di copertura, che non riguardano esclusivamente le assicurazioni,
ma anche i nuovi strumenti finanziari a disposizione dell’azienda agricola aggregata
in soggetti collettivi. È stato inoltre affrontato il tema del ruolo del pubblico per
sostenere la crescita di un mercato finanziario privato. Leonardo Casini, dell’Università degli Studi di Firenze, ha evidenziato le problematiche inerenti la gestione del
rischio in uno dei principali comparti ad alto valore aggiunto del patrimonio agricolo
italiano, quello della produzione vitivinicola nella regione Toscana. La relazione ha
evidenziato i fattori di rischio a livello aziendale e le problematiche legate al prezzo di
mercato dei prodotti, sottolineando come l’attuale situazione delle vendite con contratti a
termine non abbia ancora raggiunto livelli soddisfacenti. Il presidente della Cia Giuseppe
Politi, intervenendo in conclusione delle relazioni, ha sottolineato la necessità per il
sistema agricolo italiano di utilizzare le nuove forme di copertura assicurativa, quali ad
esempio le polizze multirischio, in un’ottica di completamento della gestione del rischio
per l’impresa agricola e di attuazione della riforma Pac. Sulle modalità di intervento dello
Stato, il Presidente Politi ha evidenziato la necessità di incentivi per stimolare gli
agricoltori a ricorrere ai nuovi strumenti offerti dal mercato finanziario. Al termine
dell’incontro, il direttore Paolo Surace ha presentato al pubblico dell’Accademia la
Rivista “Economia e Diritto Agroalimentare” edita dall’Editrice Monteverde. La Rivista si
caratterizza per aver avviato con successo un rapporto sinergico tra Cia, Università e
istituzioni scientifiche e di ricerca. In tal senso, la Rivista, con il suo contributo di analisi
e di proposte, si pone come luogo di approfondimento e di confronto sui temi più attuali
dell’economia e del diritto a livello nazionale ed internazionale. In conclusione dei lavori,
il presidente dell’Accademia dei Georgofili prof. Franco Scaramuzzi ha sottolineato
l’importanza del tema trattato e l’interesse che esso riveste per l’Accademia.

di Grosseto, Marco Visconti, che dopo
aver ascoltato i soci del progetto è intervenuto descrivendo le iniziative della Provincia che rappresenta e manifestando un vivo
interesse per tutte quelle attività che rendono possibile una maggiore conoscenza
della zona, contribuendo in tal modo ad una
valorizzazione del territorio rurale. Nel
pomeriggio di venerdì i partners del progetto hanno potuto visitare il Parco della Maremma e il sito archeologico di Roselle.
Durante questo IV meeting sono state organizzate anche delle degustazioni di prodotti tipici rese possibili dalla disponibilità
di alcune aziende associate alla Confederazione di Grosseto, precisamente: Il
Duchesco di Fabio Duchini che ha fornito
vino derivato da uve coltivate con il metodo

biologico IGT Maremma Toscana Ansonica (Auriga) e Ciliegiolo (Bucchero),
Castelli Simone che ha contribuito con
vino Morellino di Scansano (Podere 414),
Dragoni Ivano presente con mieli di produzione biologica (marruca, trifoglio,
millefiori, acacia, castagno), Agribiologica
Le Tofane di Nicola Francioli che ha portato del pecorino ottenuto da allevamento
certificato biologico ed infine il Frantoio
Maremma che ha fornito olio extra vergine
di oliva (leccino, frantoio, moraiolo).
Un ringraziamento particolare a Fabio
Iacozzilli e Stefania Marconi della Federazione Italiana Sommeliers (FISAR) di
Grosseto per la disponibilità e la professionalità che hanno dimostrato nel guidare
l’attività di degustazione.

Apicoltura, cambia il servizio assistenza
FIRENZE - Alla sede di Arpat (Cooperativa Apitoscana) a Firenze
sarà disponibile per tutti gli apicoltori un tecnico apistico
martedì e venerdì pomeriggio e il sabato mattina, consultabile
anche telefonicamente (055 6533039). Per consulenze su
avviamento aziendale, finanziamenti, normativa sarà disponibile Vanni Floris martedì e giovedì pomeriggio (contattabile
anche per telefono).
La consulenza in azienda sarà da quest’anno riservata agli
apicoltori imprenditori apistici, cioè in possesso di regolare
partita Iva, che siano anche soci Arpat in regola col pagamento
della quota annuale (20 euro). Per ogni visita in azienda è
richiesto un contributo all’associazione di 11 euro. Le consulenze agli imprenditori apistici possono riguardare anche argomenti quali gestione aziendale, scelta materiali e attrezzature.
Particolare attenzione per chi avvia l’attività, che quindi hanno
bisogno di consulenze più generali o relative alla impostazione
manageriale dell’azienda.
Per segnalazioni urgenti e richieste di consulenza su malattie
delle api contattare l’Arpat o telefonare a Paolo Faccioli
(3394683251). Tecnici operativi nelle varie province: Prato Duccio Pradella; Siena e Firenze - Franca Franzoni, Duccio
Pradella,Chiara Dai Prà, Paolo Faccioli; Arezzo - Federico
Maggi, Roberto Zuccari e Marco Valentini; Pisa e Livorno Marco Mantovani. Per contattare i tecnici chiamare Arpat,
oppure occasionalmente, Paolo Faccioli (3394683251). L’Arpat
è disponibile a organizzare incontri tecnici e di aggiornamento
professionale nelle zone su richiesta. È su questi punti si
cercherà di agire, chiedendo anche agli apicoltori di mantenere

un atteggiamento di sorveglianza. L’Arpat ricorda che la Provincia di Siena e l’Asl 7 stanno finendo di mettere a punto una
procedura di intervento (peraltro già attivata) in caso di avvelenamento di api. La procedura prevede l’intervento del veterinario, su richiesta dell’apicoltore, unitamente a un rappresentante del Servizio di igiene e sanità pubblica. Questi indagherà
dove siano stati fatti nelle aziende vicine dei trattamenti e con
che prodotto. Una relazione finale consentirà all’apicoltore di
chiedere un risarcimento all’azienda eventualmente identificata come causa dell’avvelenamento. All’apicoltore è richiesto di
chiamare i servizi veterinari della Asl della sua zona il più
celermente possibile, perché il prelievo di api morte da poco
possa dare la possibilità di un riscontro effettivo. Sono a sue
spese le analisi del principio attivo (circa 40 euro, il Servizio
Igiene e Sanità dovrebbe poter riuscire a limitare a uno solo i
principi attivi da cercarsi sulle api morte). Se nella pratica la
procedura funzionerà sarà un grosso passo avanti grazie all’Asl
7, con l’augurio che anche altre Asl seguiranno il suo esempio.
Se non altro, l’intervento nelle aziende che attuano trattamenti
potenzialmente pericolosi per le api servirà a sensibilizzarle.
L’Arpat prevede di organizzare incontri con gli apicoltori delle
aree coperte dall’Asl 7 per spiegare loro meglio questa procedura. I tecnici Arpat svolgeranno anche monitoraggio di malattie delle api, verifica di prodotti per la varroasi, ricerca di
metodi di innovazione tecnica e loro divulgazione.
Si ricorda inoltre agli studenti universitari che vogliano effettuare tesi di laurea su argomenti riguardanti l’apicoltura, che
troveranno ampia collaborazione rivolgendosi all’ associazione.
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Il documento della Confederazione
sulla situazione politica e i problemi dell’agricoltura
Convocata l’Assemblea nazionale per il 15 giugno prossimo
da ROMA - Nella riunione del 27
aprile scorso la Direzione nazionale della
Cia ha approvato il seguente documento.
La Direzione considera i risultati delle
elezioni per il rinnovo dei consigli regionali il segnale evidente del diffuso disagio
sociale ed economico degli italiani, dell’insicurezza delle prospettive; esse hanno anche fatto emergere un grande desiderio di cambiamento, una forte domanda di scelte di governo coraggiose e all’altezza della difficile situazione del Paese.
Dobbiamo cogliere questi segnali, e saper interpretare fino in fondo quanto è
avvenuto, anche nelle campagne; dobbiamo avere maggiore consapevolezza del
nostro ruolo in questa situazione per
incidere in modo significativo e positivo
sulle scelte dei governi regionali e nazionale. Tutto ciò è avvenuto in una situazione dell’economia nazionale che non è
buona. L’economia cresce meno rispetto
ai nostri principali competitori. La situazione della finanza pubblica pone il nostro Paese in una posizione di rischio
rispetto ai parametri del patto si stabilità.
Il programma di fine legislatura presentato dal Governo, basato sulle priorità:
difesa del potere d’acquisto delle famiglie, sostegno alla competitività delle
imprese, sviluppo del Mezzogiorno,
risanamento della finanza pubblica e riduzione del debito, si scontra, quindi,
con vincoli di tempo, di bilancio e di
crescita economica. Con questi vincoli,
sarà certamente arduo il compito affidato al neo istituito ministero per lo sviluppo e la coesione territoriale di rafforzare
l’azione di Governo nelle aree del mezzogiorno. Per questo, il programma di
fine legislatura sancisce, di fatto, l’apertura della più lunga campagna elettorale
della recente storia, senza soluzione di
continuità tra il rinnovo dei consigli regionali e delle assemblee parlamentari.
In questo contesto, l’agricoltura attraversa una situazione di perdurante difficoltà. La Direzione della Cia conferma
un giudizio di preoccupazione per i dati

produttivi agricoli per il 2004. È giusto e
doveroso evidenziare i punti di criticità,
perché solo avendo chiara la percezione
della realtà potranno essere individuati i
limiti, corretti gli errori, trovate le giuste
soluzioni non contingenti: diminuiscono
le esportazioni di prodotti dell’agricoltura sia in Europa, sia in numerosi paesi
dell’area del dollaro; le produzioni italiane sono sottoposte alla concorrenza non
solo dei nuovi paesi produttori ed esportatori, a partire dalla Cina, ma degli stessi
partner europei; diminuiscono i prezzi
all’origine dei prodotti dell’agricoltura,
con una dimensione che, nel 2004, per le
produzioni ortofrutticole è stata allarmante. Emerge in modo drammatico l’assenza di trasparenza nella formazione dei
prezzi dei prodotti agricoli. In queste
zone d’ombra si diffondono comportamenti malavitosi. La Direzione della Cia
rileva con soddisfazione che la proposta
avanzata con la petizione sul doppio prezzo ha raccolto un diffuso interesse nelle
istituzioni e nell’opinione pubblica. La
Cia, nella recente Conferenza sulla
competitività delle imprese, ha compiuto un’analisi realistica dei punti di forza e
di debolezza della nostra agricoltura, ed
ha proposto le linee di un progetto per la
competitività delle imprese agricole.
L’obiettivo è un’agricoltura che costruisca le condizioni di competitività sulla

qualità delle produzioni e sull’innovazione; capace di assicurare agli agricoltori
redditi adeguati e di contribuire allo sviluppo delle aree rurali. Qui sta il senso
del nuovo patto tra gli agricoltori e la
società. Esso è rivolto in primo luogo ai
cittadini, e non di meno alle istituzioni ed
alle altre rappresentanze di imprese e dei
lavoratori. Ai cittadini, ai quali proponiamo un’agricoltura capace di soddisfare la
domanda alimentare, di tutelare l’ambiente ed il territorio, di offrire prospettive di lavoro qualificato ai giovani, che
pone la responsabilità etica tra le condizioni di successo. Alle rappresentanze
delle imprese, per dare continuità, soprattutto in previsione del confronto sui
provvedimenti governativi sulla
competitività, sul Dpef e sulla legge finanziaria, alle intese raggiunte con i due
documenti sul Mezzogiorno e sul rilancio
dell’economia sottoscritti alla fine dello
scorso anno. Al Governo, perché dia
continuità e contenuto agl’impegni assunti al Forum di Parma ed al Tavolo
agroalimentare del 2001, al Tavolo sulla
previdenza agricola recentemente
insediato e, da ultimo, per la convocazione della Conferenza nazionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale. Alle Regioni perché traducano le loro primarie
competenze in materia di agricoltura in
progetti per accrescere la competitività

delle imprese, puntando sulla diffusione
delle innovazioni, sulla formazione e sulla consulenza aziendale, sui servizi alle
imprese e sul rafforzamento delle organizzazioni economiche degli agricoltori.
Alle organizzazioni sindacali, perché il
successo dell’agricoltura deriva anche
dalla capacità di contribuire ad innalzare
il benessere sociale. La proposta di Patto
si rivolge alle rappresentanze agricole in
Italia ed in Europa, perché riteniamo sia
possibile e necessario trovare, nel rispetto delle identità ed anche delle diversità
di idee, significative posizioni comuni su
obiettivi di interesse per le imprese che,
complessivamente, rappresentiamo.
Guardiamo alla dimensione europea,
perché è lì che si giocano le nostre prospettive. La Direzione conferma che la
concertazione è il metodo più efficace
per regolare e riconoscere l’apporto originale ed autonomo delle organizzazioni
rappresentative di interessi nella formazione delle scelte dei governi nazionale e
regionali. La Direzione della Cia rammenta che la regola del confronto con le
rappresentanze delle imprese fu sostanzialmente violata sulla legge finanziaria
2005; lo stesso è avvenuto con i provvedimenti sulla competitività in discussione al Parlamento. Questo non può più
essere tollerato, quando si tratta di definire le condizioni e le prospettive di
crescita del Paese. La Direzione della Cia
ribadisce che i prossimi mesi saranno,
innanzitutto per il Governo, un banco di
prova della capacità di costruire risposte
capaci di collocare il nostro Paese e le
nostre imprese tra i grandi competitori
mondiali; della volontà di proseguire il
confronto, reale, con le parti sociali sulle
scelte strategiche: il programma nazionale per l’attuazione della strategia di Lisbona, il documento di programmazione
economica e finanziaria, la legge finanziaria. Queste scadenze chiamano anche la
Confederazione a nuovi più gravosi compiti: innanzitutto il coraggio di proporre
soluzioni innovative capaci di offrire agli
agricoltori condizioni economiche e so-

ciali con duraturi benenfici; la capacità di
creare un sistema di relazioni e di servizi
avanzati in grado di sostenere le ragioni
delle imprese agricole e di favorirne la
modernizzazione. La modifica della Costituzione, approvata dal Parlamento in
seconda lettura, conferma la necessità di
una forte ed incisiva iniziativa della Confederazione su tutto il territorio. Il progetto in discussione rompe il legame, che
dovrebbe essere inscindibile, tra
federalismo e solidarismo, sul quale sta la
vera essenza dell’identità e dell’unità
nazionale. La Direzione della Cia vede, in
questo offuscamento, un grave danno
che colpisce l’agricoltura e le aree più
deboli del Paese, a partire dal Mezzogiorno e dalle aree rurali. Guai se venisse
meno l’universalismo del diritto all’istruzione, alla salute, ai servizi di base; guai se
ci dovessimo accorgere domani che la
nuova Costituzione si basa su un’idea di
federalismo che, anziché ridurre, aumenta le disuguaglianze, già oggi insopportabili, tra Nord e Sud, tra città e campagna.
La Direzione della Cia considera il testo
costituzionale emerso non corrispondente
ai valori fondanti la nostra comunità nazionale: gli agricoltori, l’agricoltura nascono e prosperano nella solidarietà tra
classi e territori, e battersi perché ciò sia
salvaguardato è scritto negli atti costitutivi
della Confederazione italiana agricoltori
e costituisce, quindi, per noi, impegno
primario. In questa prospettiva si colloca
la riforma organizzativa avviata con l’assemblea del luglio 2004: la direzione
impegna la Presidenza a realizzare con
successo il programma, con l’obiettivo di
rafforzare l’organizzazione e la sua capacità di operare a fianco degli agricoltori
difendendo il loro reddito e valorizzando
il loro lavoro. Le scadenze istituzionali
richiamate, che si intrecciano con le tappe della riforma organizzativa, segneranno la vita della Confederazione da oggi
alla naturale scadenza dell’Assemblea
congressuale di fine 2006.
La Direzione convoca per il prossimo 15
giugno l’Assemblea nazionale.

SABATO 18 GIUGNO - LAMPORECCHIO (PT)
ore 9,30 - 1° Concorso di pittura estemporanea sul tema: “Il mondo
rurale e il genio dei contadini... in terra di Leonardo”
ore 17,00 - Inaugurazione mostra di pittura presso la Casa del popolo
SABATO 25 GIUGNO - LAMPORECCHIO (PT)
ore 9,30 - Sala convegni Oleificio sociale - Convegno sul tema: “Il
genio contadino... in terra di Leonardo” - Partecipano: prof. Carlo
Pedretti; prof. Alessandro Vezzosi; prof. Rossano Pazzagli.
Conclude: MARIO PRETOLANI, presidente Anp/Cia.
ore 13,00 - Buffet.
ore 16,00 - Nel 60° della guerra di liberazione sarà deposta una
corona al Monumento che ricorda i caduti del Padule di Fucecchio.
ore 16,30 - Premiazione vincitori concorso di Pittura. La premiazione
sarà preceduta da una prolusione del Prof. Pier Francesco Listri sulla
pittura di Leonardo da Vinci.
ore 16,00/22,00 - Giardini pubblici, in collaborazione con l’Associazione Donne in Campo Toscana: “Il mercato... in terra di Leonardo:
qualità e tipicità dell’agricoltura alimentare”.
ore 21,30 - Giardini pubblici: spettacolo folcloristico.

SABATO 25 GIUGNO - VINCI (FI)
ore 9,30 - Arrivo delle delegazioni e visita alla città.
ore 10,00 - Concerto della banda musicale.
ore 11,00 - Saluto agli intervenuti.
Interviene: GIUSEPPE POLITI, presidente della Cia.
ore 12,00 - Pranzo sociale presso i ristoranti della zona.
ore 17,30 - Spettacolo.
ore 19,00 - Chiusura della Festa.
Dalle ore 9,00 per le vie del borgo e in collaborazione con Donne in
Campo Toscana, sarà allestita una mostra mercato di prodotti agricoli
e artigianali. “Il mercato... in terra di Leonardo: alla riscoperta degli
antichi mestieri e sapori della campagna”.
Mostra di Pittura: Saranno selezionate trenta opere provenienti dal concorso di pittura,
fra cui le vincitrici, e saranno esposte per una settimana presso i locali della Biblioteca
di Vinci. Assieme a queste verranno esposte alcune opere di pittori che hanno
partecipato a dei concorsi organizzati dalla Federmezzadri negli anni 50 e 60 nella zona.

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!!!

AGRICOLTURA E ENERGIA
L’agricoltura multifunzionale come
nuova opportunità per le imprese
Cia e Arbo Toscana, a Terra Futura, incontrano gli amministratori locali
da

FIRENZE - La Cia Toscana, ha appena concluso un impegnativo giro di
incontri con i candidati, a livello regionale e territoriale, per illustrare le proprie
proposte per la prossima legislatura regionale. In occasione di “Terra futura” la
Confederazione, insieme all’Associazione regionale boscaioli (Arbo Toscana) ha
riproposto all’attenzione dell’opinione
pubblica, uno dei temi proposti alla società toscana: la multifunzionalità dell’impresa agricola. Nella tavola rotonda
dal titolo “Agricoltura multifunzionale e
nuove opportunità per le imprese agricole”, introdotta da Marco Failoni, Presidente dell’Associazione boscaioli, sono
intervenuti Oreste Giurlani, Presidente
dell’Uncem, l’Unione delle Comunità
Montane, Ivan Mencacci, in rappresentanza dell’Anci Toscana e Carlo Chiostri,
Dirigente dell’Arsia. Ormai tutti riconoscono che l’immagine della Toscana nel
mondo è dovuta al suo territorio, alla
bellezza del paesaggio, ai prodotti dell’agricoltura. La collettività e le Istituzioni chiedono all’agricoltura di svolgere
una funzione non solo produttiva, ma di
tutela ambientale e territoriale, e quindi
di essere multifunzionale. Il tema che la
Cia ed Arbo Toscana pongono è quello
del riconoscimento di questa funzione,
in termini di creazione di nuove opportunità di lavoro reddito per le imprese
agricole. Per questo, nel corso del dibattito, è stato richiesto agli Enti Locali un
impegno affinché, nelle politiche di sviluppo locale e di gestione del territorio
rurale, venga assegnato un ruolo centrale
al sistema delle imprese agricole. Un
supporto rilevante per la promozione
della multifunzionalità dell’impresa agricola, potrà avere la Regione Toscana,
attraverso l’adeguamento degli strumenti normativi e della programmazione.
La discussione ha fatto emergere numerosi potenziali campi di attività
multifunzionale per l’impresa agricola,
che vanno dalla funzione di presidio ambientale determinata dalla presenza stessa dell’agricoltura e dalla selvicoltura (ad
esempio la funzione di assorbimento di
anidride carbonica) alle molteplici attività che possono essere svolte dalle impre-

se. In campo sociale, dove la crescente
difficoltà di far fronte, da parte delle
amministrazioni, alla molteplicità di servizi per la cittadinanza, soprattutto nelle
aree rurali, apre spazi e prospettive per
attivare modelli di gestione fondati sulla
sussidiarietà: servizi di prossimità: esercizi commerciali polifunzionali, servizi di
trasporto, servizi postali; servizi di assistenza domiciliare; servizi di accoglienza:
centri diurni per anziani, asili nido, accoglienza e formazione per soggetti disagiati, recupero di soggetti con disagio sociale. In campo ambientale attraverso una
funzione attiva che può essere svolta
dalle imprese nel contesto della gestione
territoriale: produzione di energia da fonti
rinnovabili; difesa del suolo ed opere di
ingegneria naturalistica; manutenzione di
strade, fossi, corsi d’acqua e laghetti;
gestione di porzioni di patrimonio
forestale pubblico, oggi in stato di abbandono; attività di protezione civile e di
prevenzione incendi; interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici;
tutela e conservazione della biodiversità;
manutenzione e gestione del verde pubblico. Nell’accoglienza turistica e servizi
connessi, che rappresentano attività
multifunzionali già ampiamente praticate in Toscana, ma che devono trovare
spazio all’interno di politiche di sviluppo
locale e di marketing territoriale che
esaltino l’integrazione tra istituzioni e
sistema delle imprese: agriturismo;

Agrienergie, dai boschi, dai
campi, tanta energia pulita
L’agricoltura e gli agricoltori entrano a pieno titolo nel panorama delle
energie rinnovabili perché dai campi, dai boschi, dagli allevamenti è
possibile, oggi, produrre tanta e buona energia pulita, creando così
sviluppo economico locale, occupazione e miglioramento ambientale.
Questo è il principio guida della manifestazione Agrienergie 2005 che si
terrà ad Arezzo il 26 e 27 maggio presso il Centro affari e convegni,
organizzata da Arsia con Regione Toscana, Assessorato all’Agricoltura e
Foreste della Provincia di Arezzo, Comunità Montana del Casentino,
Comunità Montana della Valtiberina, Comunità Montana del Pratomagno,
Camera di Commercio di Arezzo, Comune di Arezzo, Mps Banca per l’
Impresa, con la collaborazione tecnica di Aiel. L’iniziativa si pone l’obiettivo di dare voce e rappresentare l’evoluzione in corso nel settore delle
energie rinnovabili da fonti provenienti dall’agricoltura e dalla selvicoltura.
Sarà quindi l’occasione per fare il punto sullo sviluppo dei “biocarburanti”
cioè il Biodiesel, il Bioetanolo e l’Olio vegetale combustibile, come pure
sulle novità che stanno alimentando una nuova primavera del “biogas”,
prodotto dalla digestione anaerobica dei liquami zootecnici e degli scarti
vegetali. Grande attenzione sarà inoltre posta al “legno-energia”, la
principale fonte energetica rinnovabile in Europa, che segna significative
novità tecnologiche e ulteriori opportunità di sviluppo.
Molte imprese agricole stanno manifestando un crescente interesse a
coltivare, produrre e vendere energia termica, elettrica e carburanti per la
trazione. Le esperienze già realizzate a livello nazionale ed internazionale
sono la maggiore testimonianza che un nuovo soggetto si sta affacciando
nel panorama energetico: le Imprese agri-energetiche. Di questo si parlerà
ad Agrienergie 2005 attraverso convegni, workshop e mostra delle principali tecnologie, apparecchiature ed impianti. Nell’ambito della manifestazione sono previsti i seguenti eventi: giovedì 26 maggio ore 9,30 “Novità e
innovazioni tecnologiche nel settore agrienergetico”; giovedì 26 maggio
ore 15,00 “Filiera foresta-legno-energia: iniziative di promozione e trasferimento dell’innovazione in Centro Italia”; venerdi 27 maggio, prima sessione ore 9,30, seconda sessione ore 14,30 convegno internazionale “Coltivare, produrre e vendere energia da fonti rinnovabili agricole e forestali”.

degustazioni, somministrazione pasti,
valorizzazione prodotti tipici; attività ricreative (trekking, equitazione, altre attività sportive); attività venatorie; attività culturali (corsi sulla cultura locale,
visite guidate); artigianato locale; didattica ambientale; produzioni alternative
(fibre coloranti naturali, erbe officinali).
Si tratta di attività che - ha affermato il
Presidente della Cia Toscana Giordano
Pascucci, concludendo i lavori - risultano
essenziali per promuovere lo sviluppo
sostenibile in Toscana. Alcune di queste
attività contribuiscono direttamente all’opera di valorizzazione del territorio
toscano. Altre attività, di servizio alla
cittadinanza e di manutenzione del territorio, rischiano di essere abbandonate o
fortemente ridimensionate, se non si ripensa rapidamente ad un modello partecipato di gestione, che coinvolga pienamente il sistema delle imprese che operano nelle aree rurali.
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Cia/Legambiente, impegno
comune per le agri-energie
GROSSETO - L’avvio di un lavoro congiunto per la promozione delle fonti rinnovabili di
energia di origine agricola e forestale, è stato concordato nell’incontro del 29 aprile
scorso a Rispescia (GR), presso la sede di Festambiente, tra il Vicepresidente della Cia
Enzo Pierangioli e Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente. L’incontro fa
seguito alla recente sottoscrizione del protocollo nazionale di collaborazione tra le due
Associazioni, che individua il tema delle fonti rinnovabili di energia come uno dei
principali terreni di lavoro comune. Cia e Legambiente sottolineano infatti il ruolo
essenziale che le imprese agricole, insieme alle istituzioni locali, possono svolgere nella
produzione di energia da fonti rinnovabili, coniugando sviluppo sostenibile e nuove
opportunità per le imprese. Secondo le due Associazioni, occorre lavorare per la
creazione ed il pieno riconoscimento delle aziende agri-energetiche, che puntino da un
lato all’autosufficienza energetica, attraverso l’utilizzo delle diverse fonti rinnovabili, e
dall’altro a proporsi come fornitrici di energia per le comunità locali. Occorre diffondere
le buone prassi nel campo dell’energia termica da biomasse legnose, moltiplicando le
positive esperienze già realizzate a livello aziendale e di piccole comunità (reti di
teleriscaldamento). Va affrontato il tema dei biocarburanti, sul quale l’Italia segna un
grave ritardo, promovendo politiche incentivanti e attivando la filiera produttiva.
Prospettive interessanti possono aprirsi anche nel settore energia elettrica, con lo
sviluppo di piccoli impianti eolici, del fotovoltaico, del mini-idroelettrico; occorre però
che il Governo attivi finalmente il meccanismo del conto energia, emanando al più
presto i Decreti di fissazione dei prezzi. Per Cia e Legambiente, un modello di produzione energetica che punti sulle fonti rinnovabili, secondo quanto previsto dal protocollo di
Kyoto e dalle Direttive dell’Ue, deve necessariamente basarsi su impianti diffusi ed
inseriti in un contesto di sviluppo locale.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Il ruolo decisivo dell’agricoltura nei parchi
ROMA - Il ruolo decisivo giocato dagli agricoltori nei parchi è stata una delle
testimonianze più importanti e condivise in occasione della prima Assemblea nazionale dei parchi regionali, svoltasi a Castano Primo nel Parco del Ticino. Nicola Stolfi,
della Direzione nazionale della Cia, nel suo intervento ha manifestato la “soddisfazione della Cia per la positiva evoluzione della politica dei parchi in Italia, che si
concretizza sia nel fatto che ormai le aree protette coprono più del 10% del territorio
nazionale, sia perché è ormai assodato che senza una partecipazione attiva e riconosciuta degli agricoltori non trova concreta applicazione nessuna forma di programmazione degli interventi. Anche per questa ragione l’esperienza programmatoria realizzata nei parchi regionali, che ammettono esplicitamente la partecipazione degli
agricoltori nei Consigli Direttivi, è particolarmente positiva”. La Cia, insieme alle altre
organizzazioni agricole, alla Federparchi e alle maggiori organizzazioni ambientaliste
si sta battendo da tempo perché lo stesso riconoscimento avvenga anche nei consigli
direttivi dei parchi nazionali e perché, per ricercare il consenso degli agricoltori, nella
definizione di un nuovo parco si discuta preventivamente del Piano programmatico e
solo successivamente del suo perimetro.

MAGGIO 2005

IL CARTELLONE

13

Maggio mese
della bicicletta

Tornano le cicogne
Avvistate in Provincia di Firenze prima a
Fucecchio e ora nei pressi dell’Ombrone

Firenze torna ad essere
tappa del Giro d’Italia

A distanza di pochi giorni dall’avvistamento di due Cicogne
bianche in nidificazione nel Comune di Fucecchio, è stata
osservata un’altra coppia dei bellissimi uccelli intenta alla
ultimazione del nido in Comune di Campi Bisenzio. Le due
Cicogne dell’ultima segnalazione sono state individuate in
un’area adibita a deposito di materiale da edilizia, a pochi
passi dal fiume Ombrone, in piena area urbanizzata. La
coppia che ha costruito il nido su un pilone di trasmissione
dell’energia elettrica, dalle notizie apprese sul luogo, era
stata precedentemente allontanata da un altro sito di
nidificazione, posto a poca distanza. La specie è protetta
dalle principali Direttive Comunitarie e dalla Legge Nazionale per la sua rarità e che le due nidificazioni rappresentano
eventi eccezionali in Toscana, dove l’evento non trova
riscontro dal 1700. L’osservazione di questi uccelli deve
avvenire mantenendo la massima cautela, evitando di
avvicinarsi ai luoghi di nidificazione al fine di permettere che
le fasi di accoppiamento, di deposizione delle uova ed
allevamento dei piccoli possano avere buon esito.

Il Giro d’Italia arriverà il 15 maggio a
Firenze per ripartire il giorno successivo da Ponte a Ema fino a Ravenna. E
maggio sarà anche il mese in cui il
ciclismo nazionale renderà gli onori a
Gino Bartali, a cinque anni dalla sua
scomparsa avvenuta il 5 maggio 2000.
Nel mese di maggio tutta Firenze e la
Toscana celebreranno il ricordo attraverso una serie di eventi che faranno da
corollario al Giro d’Italia, fra questi
anche uno spettacolo teatrale che rievoca la vita del grande “ginaccio”.

La storia
delle sigaraie
in Consiglio

FIRENZE - “Le sigaraie: lavoro e organizzazione produttiva nella Manifattura
Tabacchi di Firenze fra Resistenza e
dopoguerra”, questo il saggio presentato
di recente in Consiglio regionale per dare
voce al protagonismo delle donne. Come
ha sottolineato la presidente della
Commissione regionale Pari Opportunità
Mara Baronti: “Abbiamo lavorato molto
perché nel sessantesimo della lotta di
liberazione venisse valorizzato il lavoro
delle donne, che si rivela sempre più una
testimonianza di resistenza civile e di
cittadinanza”. Una ricerca al femminile,
curata da una donna, Lucilla Mancini, che
si laureò cinque anni fa sulle sigaraie ed
ha continuato ad approfondire l’argomento, arrivando a pubblicare un saggio nella
rivista “Ricerche Storiche”. Ma come
vivono le donne i momenti cruciali della
loro esistenza? Secondo Lucilla “in modo
emancipato e combattivo”, e le sigaraie
possono proprio considerarsi un modello
di emancipazione e di lotta, la cui
tradizione di combattività si tramanda di
generazione in generazione.

La “biblioteca”
dell’Enoteca Italiana
SIENA - Enoteca Italiana rinnova la sua
ricca “biblioteca” editoriale. L’Ente Vini
senese, unica istituzione italiana a realizzare a scopo formativo e promozionale
pubblicazioni specialistiche sui vini di
qualità del nostro paese, destinate ai
consumatori, ha presentato a Verona in
occasione dell’ultimo Vinitaly aggiornamenti e novità editoriali.
Primo fra tutti il volume “Carta dei
Vini Doc e Docg”, giunto alla 16esima
edizione, redatto in 5 lingue: italiano,
francese, inglese, tedesco e giapponese. L’elegante manuale, di ormai consolidata diffusione, fornisce nozioni storiche, normative e tecniche sulla distribuzione territoriale, regione per
regione, di coltivazioni vitivinicole a
Denominazione di Origine Controllata e a Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Nuova veste grafica, invece, per i “Vini Docg”, (italiano
e inglese), pubblicazione giunta alla
terza edizione, che cambia copertina e
formato, e diventa agevole volumetto
di consultazione, tramite il quale scoprire i segreti dei prodotti d’eccellenza
della nostra vitivinicoltura.
Rivisitate grafica e struttura anche di
“La Mappa dei Vini Doc e Docg”,
cartina che descrive tutte le aree a
denominazione d’origine del nostro
Paese e rappresenta, quasi in tempo
reale, i continui mutamenti a cui è
soggetta questa speciale “geografia”
enologica nazionale.

La mappa è realizzata da Enoteca Italiana, in collaborazione con l’Istituto
Geografico De Agostini, che partecipa
inoltre alla pubblicazione del volume
“I Vini Premiati d’Italia”, giunto alla
seconda edizione, che raccoglie le migliori bottiglie di aziende che hanno
ottenuto riconoscimenti in concorsi
nazionali ufficiali riservati ai vini di
qualità. Tranne quest’ultimo volume,
in distribuzione nelle libreria al prezzo
di 19 euro, una copia delle pubblicazioni di Enoteca Italiana può essere
richiesta, gratuitamente, tramite posta, fax o posta elettronica rivolgendosi
all’ufficio Editoria e Pubblicazioni (via
Camollia, 72 - 53100 Siena) - e-mail:
silvana.lilli@enoteca-italiana.it

Macchine agricole superflue?
Trasformiamole in progetti solidali

La comunità somala di Prato, insieme a Manitese Firenze e alla cooperativa Riciclaggio
& Solidarietà, sta sperimentando da tempo una ripresa dignitosa ed autonoma che dia
speranza alle popolazioni rurali della Somalia, promuovendo dei progetti che sfruttano le risorse locali. Un primo esperimento è stato la costruzione di un piccolo impianto
di apicoltura. La riuscita di questo progetto spinge l’associazione Manitese a proporne
un altro più grande ed ambizioso che consiste nel recuperare e bonificare, nel villaggio
di Baire, un terreno, di duecento ettari, abbandonato negli anni della guerra civile.
Intento è quello di riattivare gli impianti già esistenti, come canali di irrigazione e
pozzi, per arrivare ad una prima semina di grano e sesamo che costituiscono la base
dell’alimentazione di quelle popolazioni. A volte, ciò che è divenuto superfluo in un
luogo può, altrove, dare vita ad un progetto di solidarietà. Infatti macchinari agricoli
che qui in Toscana sono considerati oramai obsoleti e inutili, per quei villaggi, possono
essere la speranza di un futuro migliore. La mancanza di pezzi di ricambio, ha
contribuito a sviluppare l’ingegno nella riparazione dei vecchi macchinari. Oggi i
macchinari che la popolazione è in grado di rimettere in sesto con più maestria sono
i seguenti: • Pala tipo Caterpillar: Cat da 938 fino a 966; Fiat Allis 14 e maggiore, non
cingolata • Bulldozer: Caterpillar D6, D7, D8; Fiat da B14 a B30 • Rullo (cingolato):
Dynipac o Bitelli vibrazione 25 tonn. • Trattore (cingolato): Fiat 8066, 866, 7066,
766, 8090; Mf 275, 290; Fiat Drago 1100, 1300 • Escavatore (cingolato): Fiat Alis;
Fiat Hitachi; Caterpillar.
Le aziende che sono in possesso di questi o altri macchinari e fossero intenzionate a
dismetterli, sono invitate a contattare l’associazione Manitese (telefono 055 720006,
oppure scrivendo all’indirizzo e-mail manitesefirenze@momax.it). L’associazione è
lieta di fornire informazioni ulteriori sul progetto e assieme decidere se trasformare
ciò che può apparire superfluo in un progetto di solidarietà.

A cura di Rigoletto Calugi

Spezzatino di “paracore”

Con la collaborazione di

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

Ingredienti: (per 4-5 persone) 1 kg. di “paracore” (400 gr. di polmone, 300 gr. di cuore,

– “Dario, se tu vai in paese ricordati di

andato in macelleria e perfino al

passare del macellaro a prenotare un

mercato di Sant’Ambrogio, ma ormai

chilo di paracore per domenica... E

questo tipo di carne lo tengono in

cerca di ricordartelo... anteso!?!”

pochi, però il trippaio me lo può procu-

– “D’accordo Maria ci passo, ci passo

rare su prenotazione, nel periodo

sta’ tranquilla....”

invernale.

“Maria” era mia zia, massaia vecchio

Così, nell’attesa della stagione giusta,

stampo e sempre alle prese con i pasti

ho deciso di scrivere la ricetta, prima si

di tutti i giorni. Ora che anche io cucino

cancelli del tutto il ricordo di un passa-

abbastanza spesso, sovente mi tornano

to ormai lontano. Che paradosso è!?!

a tocchetti e versatevi sopra il pomodoro scaldato con un po’ di acqua, tanto da coprire il tutto.

alla mente episodi e situazioni vissute

Una volta il “paracore” si doveva

Socchiudete il tegame con un “testo” e lasciate cuocere a fuoco non troppo alto, almeno per

tanto tempo fa e così ho deciso di

prenotare perché tutti lo volevano

altri 50 minuti e comunque fino a quando le patate siano ben cotte e l’acqua “ritirata”. Servitelo

cucinare lo spezzatino di “paracore”

(costava poco). Oggi si deve prenotare

ben caldo direttamente dal tegame di cottura. Il vino: un buon rosso di 2 anni con almeno 12

come lo cucinava mia zia Maria. Sono

perché non lo vuole più nessuno.

gradi va benissimo...

300 gr. di animelle e cannelli • 500/600 gr. di patate tagliate a tocchetti • odori (1 cipolla, 2
scalogni, 3 spicchi d’aglio, 1 costola di sedano, un ciuffetto di prezzemolo, pochissima carota,
3/4 foglie di salvia, poche foglioline di rosmarino) • sale e pepe • peperoncino • olio
extravergine di oliva toscano (abbastanza) • vino bianco (mezzo bicchiere) • 250/300 gr. di
pomodori pelati •
Preparazione: in un tegame capiente (meglio di coccio) mettete l’olio e tutti gli odori tritati
finemente. Aggiungete la carne tagliata a pezzetti, mettete sul fuoco e fate rosolare per 15/20
minuti. A questo punto senza togliere dal fuoco, salate, pepate, mettete il peperoncino e il vino
bianco. Alzate la fiamma e fate sfumare per 5 minuti. Fatto questo, mettete le patate tagliate
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FISCO, LAVORO E IMPRESA

Il diritto annuale 2005 per il
registro imprese delle C.C.I.A.A.
FIRENZE - Con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2005
sono stati determinati gli importi del diritto annuale da versare alle Camere di
Commercio dalle Imprese iscritte al Registro Imprese per l’anno 2005. Sono
tenuti al versamento le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese, comprese
le società in liquidazione, quelle inattive e le sospese. Non sono soggetti al
versamento del diritto annuale le Associazioni e similari iscritte al REA. Sono
esonerate dal pagamento le imprese individuali e le società di persone sciolte
senza l’apertura della fase di liquidazione, che hanno cessato l’attività e sempre
che la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell’anno
successivo alla cessazione. Per le altre società il pagamento del diritto annuale non
è più dovuto dall’anno successivo all’approvazione del bilancio finale di liquidazione o piano di riparto finale sempre che la domanda di cancellazione sia
presentata entro il 30 gennaio dell’anno successivo all’approvazione. Le imprese
agricole con volume d’affari dell’anno precedente inferiore ad 2.582,28 (5
milioni di lire) o, se interamente ricadenti in zone svantaggiate o montane, ad
7.746,85 (15 milioni di lire), non sono tenute ad iscriversi al Registro Imprese,
sempre che le stesse non intendano usufruire, tra le altre cose, di agevolazioni
quali l’assegnazione di gasolio agricolo agevolato (UMA). I soggetti iscritti nelle
varie sezioni del Registro Imprese debbono pagare un importo come sotto
riportato.

Rivalutazione dei terreni
agricoli e edificabili
La proroga della scadenza al 30 giugno ha effetti anche sulle rate

da
TIPOLOGIA

IMPORTI

Imprese individuali iscritte:
• piccoli imprenditori
• imprenditori individuali artigiani
• imprenditori agricoli
Società semplici agricole

80,00 euro

Società semplici non agricole

144,00 euro

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria
Società cooperative e consorzi

93,00 euro

Società di persone

170,00 euro

Per l’anno 2004, per alcune già confermato per il 2005, alcune Camere di
Commercio della Toscana hanno previsto delle maggiorazioni al diritto annuale:
Firenze, Livorno, Massa Carrara e Pisa del 20%; Prato e Siena del 10%. Le imprese
che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare,
per ciascuna unità alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità
locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un
massimo di 120,00. L’importo dovrà essere arrotondato all’unità di Euro.
Il pagamento del diritto annuale per le imprese che si iscrivono nel corso dell’anno
2005, deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di
iscrizione al Registro delle Imprese. Il termine del versamento, da effettuare con
il mod. F24, è il 20 giugno, con possibilità di effettuare detto versamento entro
il 20 luglio con maggiorazione dello 0,4%. L’importo deve essere arrotondato. Il
tardivo versamento, effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, comporta una
sanzione pari al 10% del diritto dovuto. In caso di omesso versamento, oltre 30
giorni, la sanzione applicata sarà dal 30 al 100%

FIRENZE - Scade il 30 giugno il
termine per provvedere alla rivalutazione
dei terreni edificabili ed agricoli. La cessione di terreni edificabili, così come la
cessione di terreni agricoli nel quinquennio dalla loro acquisizione e le indennità
percepite per espropri, possono generare, ai fini delle imposte dirette, una
plusvalenza da assoggettare a tassazione.
Dati i valori in campo, la tassazione assume quasi sempre notevoli proporzioni.
Di conseguenza i soggetti sopra indicati,
compresi i titolari di terreni agricoli in
fase di inserimento nei piani regolatori
dei Comuni, potranno trarre enormi vantaggi fiscali dall’applicazione della norma
in scadenza. La legge finanziaria 2002, i
cui termini sono stati riproposti sino al
30 giugno di quest’anno, consente ai
detentori di tali beni, di provvedere alla
rideterminazione del valore storico degli
stessi, versando un’imposta sostitutiva.
Il valore così ottenuto, in caso di successiva cessione del bene, consente di ridurre o addirittura, annullare, la plusvalenza
da assoggettare a tassazione. Sono suscettibili di rideterminazione di valore i
terreni posseduti alla data del 1 luglio
2003. La rideterminazione deve essere
effettuata tramite perizia redatta e giurata da parte di professionisti iscritti agli
albi degli ingegneri, architetti, geometri,
dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari

Immigrati: soddisfazione della Cia
per i nuovi 20 mila ingressi
ROMA - La Cia accoglie con soddisfazione le dichiarazioni
del ministro del Welfare Maroni in merito alla firma del
nuovo decreto flussi che dovrebbe autorizzare ulteriori
20.000 quote di lavoratori neocomunitari ed
extracomunitari. Il decreto dovrebbe recare alcune importanti indicazioni suggerite dalla Cia, quali la priorità
sulle domande presentate in base ai D.p.c.m. del 2 febbraio 2005 e l’incongruenza della previsione relativa alla firma
del lavoratore sul contratto di lavoro. La Cia ribadisce poi
la necessità, al di là dell’emanando decreto, di individuare
una soluzione tempestiva ed adeguata al problema delle

domande di autorizzazioni al lavoro presentate in orari non
conformi rispetto a quelli di normale apertura delle Poste.
Come la Confederazione ha già fermamente espresso, si
tratta di rimediare ad una situazione che ha causato una
inaccettabile disparità di trattamento tra grandi utenti
nonché bloccato l’assunzione di lavoratori stranieri, creando difficoltà e disagi alle attività delle aziende agricole.
Infine, la Cia auspica che presso le Direzioni provinciali
del Lavoro si creino condizioni organizzative tali da evitare
i ritardi eccessivi registrasti nei mesi precedenti in merito
all’esame delle richieste presentate.

ed industriali edili e, novità, dai periti
iscritti alle Camere di Commercio. Il
valore periziato viene assoggettato ad imposta sostitutiva del 4%, da versare entro
il termine sopra detto tramite mod. F24.
L’imposta potrà essere rateizzata in 3
rate di pari importo a partire dal 30/06/
2005, con il solo aggravio di interessi pari
al 3% annuo da versarsi contestualmente
a ciascuna rata. Il costo sostenuto per la
perizia si somma al nuovo valore del
terreno ai fini di determinare l’eventuale
plusvalenza. I contribuenti che hanno
provveduto alla rideterminazione alle
scadenze precedenti, se lo ritengono opportuno, possono effettuare una nuova
perizia versando gli importi aggiornati e
richiedendo a rimborso quanto già versa-

to. Con Circolare del 22 aprile l’Agenzia
delle Entrate ha introdotto interpretazioni di indubbia importanza. La legge
finanziaria 2002, stabiliva che “il valore
da perizia costituisce il valore normale
minimo di riferimento ai fini delle imposte dirette, di registro ipotecarie e
catastali”. L’Agenzia delle Entrate precisa che il valore periziato non rileva ai fini
Iva. Dato che la cessione di terreno
edificabile da parte di un’impresa agricola è soggetto ad Iva, poteva sorgere il
dubbio che il valore periziato dovesse
essere preso a base per la fatturazione.
Ne consegue che l’impresa agricola può
fatturare il terreno edificabile anche ad
un prezzo inferiore a quello periziato. In
ogni caso, è bene ribadire, che ai fini delle
imposte dirette, di registro ecc. il valore
normale di riferimento, anche in caso di
accertamento, sarà quello determinato
dalla perizia. La Circolare sopra ricordata stabilisce inoltre che i soggetti che
hanno in corso il pagamento rateale dell’imposta
sostitutiva
per
la
rideterminazione del valore effettuata
con la precedente scadenza, 30/09/2004,
possono versare la seconda rata entro il
30/06/2006 e non entro il 30/09/2005.
La terza rata scadrà il 30/06/2007. Per
questi soggetti gli interessi di dilazione
decorreranno dal 30/05/2005 e non dal
30/09/2004.

Nuovi ingressi, boccata
di ossigeno per l’agricoltura
ROMA - Con un provvedimento urgenza il Governo ha accolto le richieste avanzate dalla
Cia e dalle altre organizzazioni agricole e del turismo, circa la necessità di ampliare il
numero dei lavoratori stagionali extracomunitari da impiegare nei due settori nell’anno in
corso. Il provvedimento è stato determinato dalle numerose domande di assunzione
rimaste inevase già nei giorni immediatamente successivi al 3 febbraio. Per il momento
della quota stabilita in 20.000 unità si renderanno immediatamente disponibili 16.000
ingressi. I lavoratori extracomunitari che verranno autorizzati all’ingresso per lavoro
stagionale dovranno provenire dagli Stati che hanno sottoscritto con l’Italia accordi di
cooperazione in materia migratoria, dai Balcani (Croazia, Bosnia, ecc.), i cittadini della
Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e per tutti gli extracomunitari che sono
stati titolari di un permessi di soggiorno per lavoro subordinato nell’anno 2003 o 2004.
Prioritariamente i nuovi ingressi dovranno essere dedicati a soddisfare le richieste di
assunzione già presentate ma rimaste inevase per esaurimento dei posti. Solo successivamente potranno essere concesse nuove assunzioni nel limite massimo sopra
ricordato, fatto salvo la possibilità di aprire in un successivo momento alla rimanente
parte di 4.000 unità. La ripartizione regionale della nuova quota dei lavoratori
extracomunitari stagionali ha riconosciuto alla Toscana 900 lavoratori. Le domande
dovranno pervenire sempre alla Direzione Provinciale del Lavoro in attesa che lo
Sportello Unico, che verrà chiamato a sostituire l’ufficio del lavoro per il disbrigo delle
pratiche di assunzione, diventi operativo (in verità lo doveva essere già dal 25 febbraio
scorso). Il Ministero del Lavoro ha finalmente chiarito che l’eventuale mancanza della
firma del lavoratore nel contratto di lavoro non rappresenta una causa di diniego
all’accoglimento della domanda di assunzione. Il perfezionamento del contratto potrà
essere effettuato dopo il rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero.

Sicurezza sui luoghi di lavoro: la trattrice gommata
Molti infortuni, spesso i più gravi, e
malattie professionali che interessano i
lavoratori del settore agricolo, sono
causati dall’uso della trattrice gommata.
Con pochi accorgimenti è possibile
ridurre al minimo i rischi connessi alle
lavorazioni meccanizzate effettuate con
le trattrici agricole.
Gli infortuni più frequenti causati dall’uso
della trattrice sono dovuti principalmente
al ribaltamento, caduta nelle fasi di salita
e discesa dalla trattrice, presa e
trascinamento da parte della presa di
forza o della ventola di raffreddamento e
della cinghia dell’alternatore, il contatto
con le superici calde. Vibrazioni e rumore
sono spesso causa di malattie professionali. Il ribaltamento laterale e
l’impennamento si verificano spesso in
occasione di lavorazioni su terreni con
particolari pendenze, ma non mancano
casi di incidenti anche in pianura in

prossimità di fosse di scolo o per
improvvisi cedimenti del terreno. Le
conseguenze sono molto spesso causa
di incidenti particolarmente gravi. Per
ridurre al minimo i danni causati dal
ribaltamento o dall’impennamento della
trattrice è necessario aver installato sulla
stessa il telaio di protezione a 4 o 2
montanti. Il telaio oltre ad impedire il
rotolamento del mezzo, conserva lo
spazio vitale intorno al conducente. Per
far si che lo stesso non venga sbalzato
dalla macchina è necessario adottare dei
sistemi di ritenzione dell’operatore, quali
ad esempio le cinture di sicurezza. Il
telaio antiribaltamento deve essere
provvisto della traghetta di omologazione.
Se il telaio è realizzato successivamente
all’acquisto del mezzo da parte di
un’officina autorizzata, quest’ultima è
tenuta a rilasciare il certificato di conformità. La salita e la discesa dal mezzo

deve essere agevolata dalla presenza di
gradini e maniglie. Molte trattrici di
vecchia generazione, ma anche alcune di
quelle più recenti, o non hanno tali
accorgimenti o li hanno posizionati in
modo non corretto. Il primo gradino deve
essere posizionato a non più di 55 cm dal
suolo. Qualora lo stesso risultasse di
ostacolo per l’effettuazione di particolari
lavorazioni potrà essere previsto in forma
ripiegabile. Anche la maniglia per
agevolare la salita sul mezzo dovrà avere
un posizionamento ed un’ampiezza tale
da consentirne l’utilizzo ad operatori di
diversa statura. La presa di forza, così
come gli altri organi in movimento
(ventole di raffreddamento e cinghie di
trasmissione), rappresentano un infido
pericolo per gli operatori spesso purtroppo sottovalutato.
Le protezioni sono costituite da scudi di
protezione o sistemi alternativi fissati al

corpo della macchina e posizionati in
modo tale da coprire, ad esempio nel
caso della presa di forza, la parte
superiore ed i lati della forcella esterna e
del perno di bloccaggio dell’albero
cardanico. La protezione deve essere
installata in modo tale da non intralciare
le operazioni di innesto e disinnesto
dell’albero cardanico, non deve avere
bordi taglienti o spigoli vivi, deve essere
dotata di un foro per il fissaggio del
dispositivo di protezione dell’albero
cardanico. La presa di forza quando non
è utilizzata deve essere sempre protetta
da una guaina a profilo liscio o da un
dispositivo non rotativo che copra
completamente il tratto terminale. Per la
ventola di raffreddamento e le cinghie di
trasmissione è necessario installare
protezioni che impediscano l’accesso
accidentale, ad esempio una rete a
maglie fitte e resistenti. La protezione

dalle superfici calde quali il tratto
terminale del tubo di scappamento,
consiste nell’applicazione di lamiere
forate e distanziate in modo tale da
permettere la dispersione del calore. Le
lavorazioni effettuate a maggiore velocità
producono vibrazioni in grado di produrre
nel tempo gravi danni alla colonna
vertebrale. Per questo motivo è necessario utilizzare sedili ammortizzati. Il rumore
della trattrice è causa di numerosi danni
all’udito. Per ovviare a questo al momento dell’acquisto di nuovi mezzi è necessario privilegiare quelli muniti di cabina
insonorizzata. Quando il rumore della
trattrice indicato nel libretto di uso o
manutenzione o in seguito alle opportune
od obbligatorie misurazioni, supera gli
85dB(A) (decibel) è necessario utilizzare
le cuffie o gli appositi inserti auricolari. Se
il rumore supera i 90 dB(A) l’uso dei
dispositivi di protezione è obbligatorio.

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Dall’Inps le aliquote 2005 per i lavoratori
parasubordinati iscritti alla gestione separata
Per l’anno 2005 l’aliquota contributiva per i lavoratori
parasubordinati iscritti alla gestione separata privi di altra
iscrizione previdenziale, è pari al 18% per i redditi annui fino
a 38.641 euro ed al 19% per i redditi superiori.
Nelle percentuali sopra esposte è già compreso lo 0,50% ai
fini dell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno
per il nucleo familiare e del trattamento economico di malattia in caso di ricovero ospedaliero.
Per i titolari di pensione di anzianità, vecchiaia o invalidità
l’aliquota è rimasta invariata al 15%. Invariata anche l’aliquota del 10% per gli iscritti in altro fondo pensionistico obbligatorio. L’onere contributivo è per i 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore parasubordinato.

MAGGIO 2005
A CURA DI CORRADO TEI

Associati in partecipazione, l’Inps detta
le disposizioni per il versamento dei contributi
Con specifica circolare
l’Inps ha dettato le istruzioni per il versamento della contribuzione a favore
degli associati in partecipazione, che viene confermato nella misura del 55%
a carico dell’associante e
del 45% a carico dell’associato.
Per il 2004, il contributo è
pari al 17,30% entro il limite di reddito di 37.883
euro annui e al 18,30% ol-

tre tale limite. Per l’anno
2005, per effetto dell’incremento annuale dello
0,20, le percentuali sono
elevate al 17,50% entro il
limite di reddito di 38.641
euro annui e al 18,50% oltre tale limite.
L’Inps, in mancanza di una
specifica disposizione normativa ha ritenuto applicabile anche il contributo
dello 0,50% ai fini dell’erogazione dell’indennità di

Importanti novità in campo
previdenziale per il settore agricolo

Le agevolazioni fiscali e previdenziali per i disabili
della vita senza l’aiuto permanente di
un accompagnatore. Tale principio è
stato più volte disatteso dalla Pubblica Amministrazione e solo grazie all’intervento dei vari gradi di giudizio
(quasi sempre la Corte di Cassazione)
si sono potuti affermare diritti altrimenti non riconosciuti. È una prestazione che non è correlata al reddito
dell’invalido ed è possibile cumularla
con l’indennità di comunicazione per
i sordomuti e con quella prevista per
i ciechi assoluti. Non è incompatibile
con l’espletamento di una attività
lavorativa e con la concessione della
pensione di inabilità, mentre è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per causa di guerra, di
lavoro o di servizio. In quest’ultimo
caso, gli interessati possono optare
per la prestazione più favorevole. In
base ad una recente sentenza della
Corte di Cassazione, anche i soggetti
sottoposti a chemioterapia possono
avere diritto all’erogazione dell’indennità di accompagnamento anche
se limitatamente al periodo in cura.
L’indennità non spetta se l’invalido è
ricoverato in istituti di cura con retta
a carico dello Stato. Il diritto è comunque garantito nel caso di
contribuzione anche parziale del pagamento della retta da parte dell’invalido o dei suoi familiari.
• Indennità mensile di frequenza per
minori invalidi. È una prestazione economica erogata ai minori di anni 18
invalidi civili ai quali siano riconosciute persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell’età. L’indennità viene concessa
se il minore frequenta centri ambula-

• Indennità di accompagnamento per
cecità. È concessa ai ciechi assoluti e
non è legata ai limiti di reddito né di
età. È incompatibile con l’analoga
indennità per cause di guerra, lavoro
o di servizio. Non è incompatibile
invece con l’indennità d’accompagnamento riconosciuta all’invalido
civile totale se concesse per infermità diverse.
• Indennità speciale per ventesimisti.
È concessa ai ciechi parziali. Non è
riversibile, non è correlata a limiti di
età ed è indipendente dal reddito. È
compatibile con altri trattamenti
pensionistici di invalidità. Viene erogata anche in caso di ricovero in istituto con retta a carico dello stato.
• Sordomuti. È definito sordomuto il
minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita
durante l’età evolutiva. Secondo la
scienza medica l’età evolutiva si completa al compimento del 12° anno di
età pertanto se il deficit uditivo si
instaura dopo i 12 anni non impedisce un normale apprendimento del
linguaggio. Le condizioni per l’applicazione della legge sul sordomutismo
sono l’insorgenza dell’ipoacusia entro il 12 anno di vita, grado di ipoacusia
non inferiore a 75 dB, sordità non di
natura psichica, sordità non dipendente da causa di guerra, di lavoro o
di servizio. I sordomuti possono
beneficiare della pensione e dell’indennità di comunicazione
• Pensione per sordomuti. È una prestazione che viene concessa ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 65
anni di età riconosciuti sordomuti
con deficit uditivo non inferiore ai 75

• Indennità di accompagnamento.
L’indennità di accompagnamento viene riconosciuta all’individuo di qualunque età totalmente inabile e che
per effetto di tale condizione non è in
grado di compiere gli atti quotidiani
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inoltre sospesi di 12 mesi i termini del pagamento delle rate
e degli effetti del credito agrario. Per le imprese colpite da
calamità naturali o da eventi eccezionali, viene introdotta la
possibilità di usufruire di una rateizzazione dei contributi
previdenziali pregressi sino a 40 rate trimestrali (il limite
precedente era di 20).
Il periodo entro il quale si deve essere verificata la calamità
naturale o l’evento eccezionale, non è più il 30 settembre
2003, ma il 31 marzo 2005. Alle imprese che hanno richiesto la rateizzazione viene concessa la possibilità di accedere
a finanziamenti a lungo termine a tasso agevolato. In alternativa le medesime imprese potranno richiedere una
contribuzione in conto capitale nel limite massimo di 50
mila euro. Le iscrizioni ipotecarie accese dai concessionari
per la riscossione dei contributi pregressi, potranno essere
sostituite da garanzie fideiussorie della durata minima non
inferiore al periodo di rateizzazione maggiorato di un anno.
In caso di mancato pagamento anche di una rata, qualora
anche il garante non provveda entro 30 giorni dall’invito,
verrà riscritta l’ipoteca ovviamente rapportata al debito
residuo. La presentazione della domanda di rateizzazione
sospende ogni procedura di recupero forzoso. La domanda
di rateizzazione deve essere presentata all’Inps provinciale
a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Il provvedimento di accoglimento della domanda comporta
l’estinzione del procedimento per il recupero forzoso del
credito. Torneremo sull’argomento non appena i ministeri
competenti avranno emanato le necessarie disposizioni
attuative.

toriali diurni pubblici o privati che
operino a scopo terapeutico,
riabilitativo o di recupero dei disabili.
Viene altresì riconosciuta al minore
disabile che frequenta scuole pubbliche o private a partire dalla materna
o frequenta centri di formazione e di
addestramento professionale finalizzato al reinserimento sociale. L’indennità di frequenza è correlata a
limiti di reddito personali dell’invalido stabiliti annualmente.
• Ciechi civili. Sono riconosciuti ciechi civili i soggetti la cui cecità, congenita o contratta, non sia dovuta a
causa di guerra, di lavoro o di servizio. Si dividono in due categorie,
ciechi assoluti e ciechi parziali. Sono
ciechi assoluti coloro che hanno una
totale mancanza della vista in entrambi gli occhi o sola percezione
dell’ombra e della luce. I ciechi parziali si dividono in ciechi ventesimisti,
coloro la cui acuità visita non è superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con
correzione, e decimisti coloro che
hanno un residuo visivo tra1/10 e 1/
20 in entrambi gli occhi con correzione. I ciechi civili possono beneficiare
della pensione, dell’indennità speciale per ventesimisti e dell’indennità di accompagnamento.
• Pensione di cecità. È concessa ai
ciechi assoluti e ai ciechi ventesimisti.
È corrisposta dal 18° anno di età ed è
subordinata a limiti di reddito del
cieco. Non è riversibile ed è compatibile con altri trattamenti per invalidità a qualsiasi titolo erogati. È concessa anche in caso di ricovero in
istituto di cura con quota a carico
anche in parte di Ente Pubblico.

maternità, dell’assegno per
il nucleo familiare e del
trattamento economico di
malattia nel caso di ricovero ospedaliero. La misura
della contribuzione per il
2005 è pari al 18 e al 19%,
a seconda dei limiti di reddito precedentemente indicati. Tale ultimo incremento non riguarda gli assicurati già pensionati o
iscritti ad altre gestioni
previdenziali.

Gestione amministrativa per
assunzione di lavoratori domestici
I lavoratori domestici sono coloro che
prestano la loro opera esclusivamente
per la necessità della vita familiare del
datore di lavoro. In questa categoria le
colf, le badanti, i camerieri, i cuochi, le
bambinaie, le governati ecc. L’obbligo
di assicurare il lavoratore domestico
esiste se quest’ultimo svolge la propria
opera secondo le direttive del datore di
lavoro e ne riceve in cambio una
retribuzione, parte della quale può
anche essere in natura quale il vitto e
l’alloggio. Se il lavoratore è comunitario
non è richiesta l’iscrizione nelle liste dei
disoccupati. Se il lavoratore è
extracomunitario le procedure per
l’assunzione sono diverse a seconda
che il lavoratore si trovi già sul territorio
italiano, con regolare permesso di
soggiorno, o che si trovi nel suo Paese
di origine. Anche per i datori di lavoro
domestico, nel caso di assunzione di
lavoratore extracomunitario, corre
l’obbligo della denuncia di assunzione
contestuale all’Inps ed al Centro per
l’Impiego. La denuncia all’Inps deve
essere prodotta entro i 10 giorni
successivi al trimestre nel corso del
quale è avvenuta l’assunzione. La
denuncia del rapporto di lavoro
domestico deve essere notificata
all’Inail entro le 24 ore successive
all’assunzione del lavoratore. Ulteriore
adempimento da ricordare per i casi di
assunzione di lavoratori stranieri, è la
comunicazione, entro 48 ore dall’as-

da FIRENZE - La conversione in legge n. 71 del 29 aprile
2005 del decreto legge sulla crisi di mercato, ha introdotto
alcune disposizioni di carattere previdenziale di indubbio
interesse per il settore agricolo. Le imprese ricadenti in aree
di crisi, da individuarsi con successivo decreto del Ministero
per le politiche agricole e forestali, ove il reddito medio
dell’anno si è ridotto di almeno il 30% rispetto al reddito
medio del triennio precedente, potranno usufruire della
sospensione dal versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti.
Per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali
(ex Iatp) i contributi oggetto della sospensione sono quelli
in scadenza il giorno 16 dei mesi di luglio, settembre e
novembre dell’anno in questione e gennaio dell’anno successivo. Per le imprese assuntrici di mano d’opera i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti con scadenza il
giorno16 del mese di settembre e dicembre dell’anno corrente e marzo e giugno di quello successivo.
Stando alla prima interpretazione della norma, il periodo di
sospensione non consentirà di andare oltre il 31 dicembre,
il che riduce notevolmente la portata della norma stessa.
Alle stesse imprese, probabilmente solo per gli anni successivi al 2005, potrà inoltre essere concesso uno sgravio
contributivo nel limite del 50% dei contributi in scadenza
nel 12 mesi successivi alla data in cui è riconosciuta la crisi.
Viene altresì concessa la possibilità di accedere a
finanziamenti a lungo termine a tasso agevolato, in alternativa ad una contribuzione in conto capitale, limitatamente
all’anno 2005, nel limite massimo di tremila euro. Sono
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sunzione, all’autorità di Pubblica
Sicurezza competente per territorio. Se
il lavoratore è convivente con il datore
di lavoro, la segnalazione deve essere
effettuata entro 24 ore dall’inizio
effettivo del rapporto di lavoro. Ogni
datore di lavoro è tenuto a presentare
all’Inps la denuncia di assunzione del
lavoro domestico, al fine di versare i
contributi dovuti per legge. Nell’ipotesi
in cui il lavoratore domestico presti la
propria attività alle dipendenze di due o
più famiglie, ciascun datore di lavoro è
tenuto a versare singolarmente i
contributi. Ovviamente la denuncia di
assunzione deve essere presentata
all’Inps anche se sono trascorsi i
termini previsti. In questo caso la
norma prevede l’applicazione di una
sanzione amministrativa nei confronti
del datore di lavoro. I contributi che il
datore di lavoro versa in favore del
lavoratore confluiscono sulla posizione
assicurativa di quest’ultimo. I contributi
verranno utilizzati per chiedere la
pensione o le altre prestazioni
previdenziali o assistenziali (indennità di
maternità, indennità di disoccupazione,
assegni al nucleo familiare, rendite da
infortunio ecc.). Quando il rapporto di
lavoro si interrompe, quale ne sia la
causa, il lavoratore domestico ha diritto
alla liquidazione, anche per lavoro
precario, saltuario o di poche ore la
settimana e in caso di risoluzione del
rapporto durante il periodo di prova.

dB. È subordinata ai limiti di reddito
personale del sordomuto stabiliti annualmente ed è compatibile con tutti
i trattamenti pensionistici per invalidità a qualsiasi titolo erogati. Al compimento del 65 anno viene trasformata in assegno sociale. Non è incompatibile con l’attività lavorativa.
Indennità di comunicazione. È concessa senza limiti di età né di reddito.
L’ipoacusia deve essere pari o superiore a 60dB, qualora il richiedente
non abbia compiuto i 18 anni di età,
pari o superiore a 75 dB qualora il
richiedente abbia compiuto i 18 anni
purché sia dimostrata l’insorgenza
dell’ipoacusia prima del compimento del 18° anno. È compatibile con
l’attività lavorativa dipendente ed
autonoma e può essere cumulata con
la pensione e con l’indennità di accompagnamento concessa in caso di
plurimenomazione all’invalido civile
totale o al cieco assoluto.
• Autodichiarazione entro il 31 marzo
di ogni anno. I titolari di indennità di
accompagnamento sono obbligati
entro il 31 marzo di ogni anno, a
presentare una dichiarazione di responsabilità, relativa alla sussistenza
o meno di uno stato di ricovero in
istituto e in caso affermativo se a
titolo gratuito. Entro la stessa data gli
invalidi civili parziali, titolari dell’assegno mensile, sono tenuti a presentare un’analoga certificazione, relativa alla permanenza dell’iscrizione
nelle liste speciali di collocamento.
Le dichiarazione devono essere redatte su apposito modello che l’Inps
invierà a domicilio ed inoltrate
all’Inps, alla Usl o al Comune.
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La Cia vuole bene alla
“piccola grande Italia”
La Cia lucchese ha aderito alla Festa
nazionale della “piccola grande Italia” dell’8
maggio scorso. Il presidente Alberto
Focacci ha presenziato alle manifestazioni
svoltesi nei comuni di Camporgiano e
Fabbriche di Vallico, mentre alcune aziende
aderenti alla Cia hanno esposto i loro
prodotti. La manifestazione, alla seconda
edizione, è promossa da Legambiente e ha
come obiettivo la valorizzazione della
cosiddetta Italia minore. “L’Italia è una
costellazione di piccoli comuni con meno di
cinquemila abitanti” ha dichiarato il
presidente Focacci “piccole realtà affette da
numerosi problemi ma anche custodi di
valori e di identità. Le istituzioni devono farsi
carico delle difficoltà economiche di questi
enti per migliorare la qualità della vita di chi
non vuole abbandonare le proprie origini”.

da LUCCA - Ci risiamo, ormai è
diventata una ricorrenza. Puntualmente tutti gli anni – e da diversi anni a
primavera – inizia il balletto delle responsabilità sul famoso “Tubone”. Più
volte negli anni la Cia è intervenuta in
merito organizzando iniziative sulla
questione “acqua”. Già nel 1998 la
Confederazione di Lucca organizzò un
convegno sulle risorse idriche chiedendo a Enti, Istituzioni e rappresentanti
degli industriali la rapida realizzazione
del progetto Tubone e la garanzia per
gli agricoltori di un continuo approvvigionamento dell’acqua dal canale Nuovo e, una volta terminato, dallo stesso
Tubone. Oggi, a distanza di anni, l’ope-

razione Tubone si è rivelata inefficacie
per risolvere i problemi delle industrie
cartarie della piana ed ha creato, e sta
creando, enormi e sempre più evidenti
danni al Canale Nuovo, condotta fondamentale per l’irrigazione agricola
della piana capannorese.
Dopo questa dovuta premessa e dopo
le accuse a mezzo stampa che ci sono
state rivolte in questi giorni, vogliamo
ribadire la posizione degli agricoltori di
fronte al problema dell’utilizzo delle
risorse idriche. Lo facciamo con Giovanni Pinochi, vicepresidente della Cia
di Lucca.
Allora quali sono le priorità degli
agricoltori?

Doppio prezzo, la Valle del Serchio
in prima fila nella raccolta firme
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La Cia in prima fila
per la prevenzione
È stato sottoscritto in Prefettura il
“Protocollo d’intesa per l’attività di
prevenzione nei luoghi di lavoro negli anni
2005-2006". Per la Cia ha sottoscritto il
documento il presidente Alberto Focacci.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Forte conferma
del Centrosinistra
Il 3 e 4 aprile i cittadini della provincia di
Lucca hanno espresso un netto rifiuto
della politica governativa di attacco alla
Carta costituzionale, allo stato di diritto e
alle conquiste sociali. Il centrosinistra si
colloca ad oltre il 55% e, all’interno dello
schieramento, il raggruppamento
moderato ha avuto un consolidamento
delle posizioni (Uniti nell’Ulivo più 1,8%
rispetto alle europee) mentre i partiti delle
sinistra hanno ottenuto un risultato che li
colloca nettamente oltre la media
regionale. Elemento significativo in
considerazione della tradizione moderata
della provincia.

e-mail:
dimensione.lucca@cia.it

Il famoso “tubone”,
una storia infinita

Il Gal del futuro
“Il bilancio 2004 del Gal Garfagnana
ambiente e sviluppo proposto all’approvazione del consiglio di amministrazione
testimonia il buono stato di salute dei
conti ed un forte dinamismo della
società” è quanto sottolineato da Alberto
Focacci, consigliere d’amministrazione
per conto della Cia “ora serve un piano
d’impresa condiviso da tutta la compagine sociale che, confermando la missione
della società, prenda atto della diversificazione delle attività extra-Leader”
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La mobilitazione a sostegno della petizione popolare per il doppio prezzo sui prodotti
agricoli, ha visto la Confederazione impegnata su tutto il territorio provinciale. Nella
Valle del Serchio, come nelle altre zone della Provincia, la presenza di un banchetto nei
mercati di Castelnuovo Garfagnana e Borgo a Mozzano ha consentito la raccolta di oltre
mille firme, che hanno portato ad oltre tremila il numero di sottoscrizioni raccolte a
Lucca nell’ultima settimana di marzo. Tra coloro che hanno sostenuto la nostra
proposta e la campagna per un nuovo patto tra agricoltura e società, molti Sindaci,
amministratori locali e candidati alle elezioni regionali di tutte le forze politiche.

Distretto rurale: “prevalga l’interesse generale”
“Il distretto deve servire a superare le divisioni, non ad alimentare i campanilismi” è
quanto dichiarato dal Vice Presidente della CIA di Lucca, Giovanni Pinochi, a margine
di un incontro propedeutico alla redazione di un Protocollo d’Intesa per la progettazione e la realizzazione di un Distretto rurale della Montagna lucchese. Secondo la
confederazione provinciale, il Distretto non deve essere un ulteriore ente, con
conseguente apparato burocratico, ma d’altra parte è tangibile il rischio che gli
interessi particolari indeboliscano il futuro ruolo di coordinamento e programmazione
di questo importante strumento. “Già dai primi incontri” continua Pinochi “è emersa
una vasta gamma di sfumature nel tratteggiare il profilo ed il ruolo del nuovo distretto,
la CIA fa appello al senso di responsabilità di tutti gli interlocutori affinché prevalga
l’interesse generale dell’agricoltura e delle popolazioni di questa area montana”.

ASSOCIAZIONE PENSIONATI
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

In collaborazione con
Comune di Bagni di Lucca - Pro Loco Bagni di Lucca
Pro Loco Borgo a Mozzano

Festa del Pensionato
Bagni di Lucca - Antico Albergo delle Terme
Domenica 29 maggio 2005
PROGRAMMA
ore 10,00 - Presentazione: Renzo Luporini, presidente
provinciale Ap/Cia. Saluti della Amministrazione comunale di Bagni di Lucca.
ore 10,15 - Convegno “Le Terme, utilità e benefici per
gli anziani”. Presiede: Alberto Focacci, presidente provinciale Cia. Introduzione: dott. Paolo Mazzei, direttore Terme di Bagni di Lucca. Relazione: dott.ssa Iana
Togneri, direttore Sanitario Terme. Conclusioni: Alessandro Del Carlo, presidenza regionale Cia. Coordina:

Maurizio Cavani, responsabile politiche sociali Cia
ore 12,00 - Visita agli stabilimenti termali.
ore 13,00 - Pranzo sociale.
ore 15,00 - Intrattenimento musicale.
Nel pomeriggio visita alle fortificazioni della Linea
Gotica ed alla mostra dei reperti della Seconda Guerra
Mondiale.
Quota di partecipazione (riservata agli associati):
25,00 euro. Prenotazioni presso le sedi Cia/Inac.

“Al mondo agricolo non interessano le
diatribe politiche tra le varie amministrazioni pubbliche: comuni, provincia, ato 1, ato 2, ecc., ognuno deve fare
la propria parte con responsabilità. Siamo consapevoli che la risorsa idrica è
un bene prezioso per l’intera collettività; tuttavia è necessario ricordare che
la legge stabilisce l’ordine di priorità
nell’utilizzo dell’acqua: dopo il consumo umano deve essere garantito quello
agricolo. È necessario quindi che gli
strumenti posti in essere per governare
il sistema siano in grado di garantire il
massimo equilibrio fra i bisogni che si
manifestano nell’utilizzo della risorsa
idrica. Occorre, in tutti i modi, evitare
che su questo tema si formino
contenziosi tra le diverse categorie produttive o tensioni tra operatori, compresi gli agricoltori, tali da produrre
comportamenti al di fuori delle regole
e delle leggi, sicuramente condannabili.
Avete più volte lamentato la scarsa
considerazione riservata al settore
primario, schiacciato da interessi
più grandi…
Si deve lavorare per trovare la massima
concertazione ed integrazione fra le
diverse necessità del territorio. La CIA,
insieme alle altre organizzazioni agricole, ha chiesto ed ottenuto alcuni
lavori di manutenzione sul Canale
Nuovo, effettuati con professionalità
dal Consorzio di Bonifica del Bientina.
Ma, nonostante tutto, la portata idrica
rimane insufficiente. Più volte siamo
intervenuti per chiedere verifiche sul
funzionamento dell’intero sistema e
per sollecitare controlli tesi ad evitare
usi impropri od abusi lungo tutto il
percorso dei fossi e dei canali. Ad oggi
non è arrivata nessuna efficace risposta
in merito.
Cosa chiedete oggi?
Chiediamo all’amministrazione provinciale, e a chi altri abbia competenza in
materia, di rendersi disponibile ad un
confronto specifico con il mondo agricolo. In quest’ottica ricordiamo che è
già stato sottoscritto da diverso tempo
un protocollo d’intesa per giungere ad
un “accordo di programma quadro”.
Per risolvere questo annoso problema
basterebbe avere la volontà di ripartire
dagli ultimi accordi sottoscritti, fermi
da ormai troppo tempo.

Alta Versilia:
“bene il centro
polifunzionale”
La Cia di Lucca, in una lettera inviata alla
Comunità Montana dell’Alta versilia,
esprime il proprio positivo giudizio
rispetto all’ipotesi di realizzazione di un
centro polifunzionale per la trasformazione di prodotti agricoli. “La Cia – continua
la nota a firma della responsabile della
Versilia Giovanna landi – ritiene infatti che
una struttura di tal genere possa essere
senz’altro utile alle aziende agricole,
soprattutto a quelle realtà di piccole e
medie dimensioni che sono presenti in
gran numero sul nostro territorio e del
quale rappresentano la tipicità e la
ricchezza”. Secondo la Landi “la realizzazione di un centro di trasformazione
polivalente consentirebbe di svolgere
l’attività di trasformazione dei prodotti
agricoli aziendali nel pieno rispetto delle
normative igienico-sanitarie e in materia
di sicurezza, andando così incontro ad un
nuovo tipo di esigenze delle moderne
aziende agricole sempre più spesso
orientate verso la multifunzionalità”

Lucca: ampliamento
del Consorzio di
bonifica del Bientina
La Consulta per l’ampliamento del Consorzio del Bonifica di Bientina ha eletto il
suo presidente. È il rappresentante del
Comune di Lucca, il quale ha accettato.
Occorre ricordare che le amministrazioni comunali di Lucca e Pascaglia hanno
presentato un ricorso al Tar contro la
legge regionale che ingloba i loro territori
nel consorzio di Bientina. Questo non ha
impedito all’assessore Pierami, pur con i
distinguo del caso, di accettare la presidenza della consulta. Tale proposta era
già stata formulata nelle precedente riunione in quanto espressione del comune
più importante interessato all’ampliamento.
La Cia si era espressa favorevolmente,
anche in altri incontri, ad un presidenza
istituzionale, in quanto riteniamo che in
questa fase questa sia la più corrispondente alle esigenze attuali. Le quali, nella
sostanza, sono quelle di mettere assieme
tutti i soggetti interessati, in primo luogo
le amministrazioni pubbliche, al fine di
rendere operativo il consorzio su di un
territorio altrimenti privo di una efficace
opera di manutenzione idraulica.
La Confederazione ritiene che il settore
agricolo, anche nel nuovo consorzio, rivesta un carattere centrale riguardo alla
manutenzione del territorio. Questo nonostante l’ingresso del comune di Lucca,
fortemente urbanizzato. Il ruolo dell’agricoltura è indispensabile sia riguardo alla
bonifica di pianura in quanto soggetto
attivo di manutenzione dei canali ma
anche quale soggetto di sorveglianza e
controllo sugli stessi, sia riguardo alla
bonifica montana, quale presidio umano
insostituibile per questi ambienti. È in
questa ottica che noi abbiamo fiducia
riguardo al futuro dei consorzi, nonostante alcune lacune della nuova legge
regionale.
Abbiamo fiducia perchè se si vogliono
fare delle politiche serie di bonifica e di
regimazione idraulica, queste non potranno essere fatte senza l’apporto del
mondo agricolo. La rappresentanza di
questa realtà non potrà essere ignorata né
dal livello istituzionale né dalla componente eletta dai consorziati. Ognuno dovrà avere la capacità di farsi carico di
queste problematiche costruendo i corretti rapporti e trovando gli adeguati spazi di rappresentanza anche alla luce di
quanto previsto dalla nuova normativa.

Premiato al Vinitaly
l’olio prodotto
dall’azienda agricola
“Baldacci Renzo”
La passione e l’impegno questa volta hanno pagato. L’olio prodotto dall’azienda
agricola Baldaccini Renzo, in concorso al
Vinitaly, ha avuto il massimo riconoscimento, cinque gocce, garantendosi un
primato di sicura eccellenza tra tutti gli
olii nazionali presentati. L’agricoltore,
come lui preferisce definirsi pur essendo
la sua attività prevalente quella alberghiera, cura personalmente, in maniera
quasi “maniacale”, tutte le fasi della produzione e della trasformazione. È attento
alle innovazioni: nel suo oliveto: è presente la microirrigazione ed adotta la
tecnica della cattura massale (mass
trapping) per la difesa contro la mosca
dell’olivo. Le sue piante sono contenute
in altezza mediante una tecnica accurata
di potatura. L’oliveto, ben esposto, è
situato sulle colline del Morianese, zona
particolarmente vocata all’olivicoltura,
Soddisfazione viene espressa dai tecnici
del Cipa-at S.R. di Lucca e degli
Olivicoltori toscani associati che hanno
accompagnato l’azienda, in quest’ultimi
anni, lungo il percorso della qualità.

www.cialucca.it - La Cia è vicina alle tue esigenze... anche online!
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La Cia ha presentato al Vinitaly
“Piccoli produttori, grandi vini”

La struttura avrà una potenzialità di 1.000 capi all’anno

da

SIENA - Dopo circa due anni,
protagonista anche la Cia insieme
alle amministrazioni locali, si è giunti
alla definizione del progetto per la
riapertura del macello di Sinalunga.
Il 27 aprile, alla presenza dei sindaci
della zona, dell’assessore provinciale
all’agricoltura Galletti e ai rappresentanti delle organizzazioni agricole

e di categoria, è stato presentato il
progetto di adeguamento funzionale
del mattatoio dismesso. Il progetto
che prevede un costo complessivo di
400.000 euro sarà coperto con un
contributo della Fondazione del Monte dei Paschi per 250.000 euro e per
150.000 euro dal Comune di
Sinalunga. Il progetto esecutivo sarà

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

è pronto a fine estate e subito sarà
dato corso alla gara d’appalto. Si prevede che l’entrata in eserizio dell’impianto possa avvenire entro il 2006.
Questo progetto è stato pensato come
un servizio a livello locale per gli
allevatori e per tutta la filiera
zootecnica. Uno dei problemi principali da risolvere sarà, infatti, quello
della gestione. Le amministrazioni
comunali che si sono dichiarate interessate al progetto e che hanno già
raggiunto un accordo col comune di
Sinalunga
sono
quelle
di
Montepulciano, Torrita, Trequanda,
San Giovanni d’Asso e Lucignano. La
parte privata sarà invece costituita da
un raggruppamento di allevatori, macellai e commercianti. Intervenendo
il Presidente della Cia senese, Roberto Bartolini ha manifestato “un forte
apprezzamento per il passo avanti
compiuto circa la predisposizione del
progetto. Ora viene il nodo della gestione che sarà molto impegnativo
per tutti noi poiché si tratta di assicurare al territorio e agli allevatori una
gestione efficiente e nello stesso tempo vantaggiosa. Positiva è comunque
la presenza degli Enti Locali, assieme
ai privati, nella società di gestione. In
questi ultimi mesi si è discusso molto
ma oggi vi sono gli elaborati necessari
per costituire la società anche sotto il
profilo finanziario. Vi sono quindi
tutte le condizioni per partire presto
e dare un segnale di fiducia ai nostri
allevatori”.

VERONA - Vinitaly è uno tra i più suggestivi palcoscenici per i diversi ed importanti
momenti di presentazione e promozione del vino e dei distillati dedicati ai professionisti
del settore che offre. Quest’anno anche la Cia di Siena ha voluto offrire alle proprie
aziende associate una importante occasione di presentazione dei loro prodotti.
Avvalendosi della collaborazione tecnica dell’Enoteca italiana , è stata organizzata
nell’ottima location del Salotto dei Vini la degustazione guidata di 10 vini a cura del
giornalista Marco Oreggia dal titolo “Piccoli produttori grandi vini: alla scoperta delle
prestigiose denominazioni del territorio senese”.
La sala di 40 posti è risultata piena a conferma del notevole interesse che le produzioni
vitivinicole senesi sempre riscuotono. L’interesse è poi stato maggiore in quanto sono
state presentate produzioni di piccole aziende, che hanno puntato più sulla qualità che
non sulla quantita, che possono rappresentare la novità in un settore, quello enologico,
dominato da sempre dai grandi nomi. Le aziende associate che hanno presentato il
proprio prodotto alla degustazione di Verona in occasione del 39 Vinitaly , nel pomeriggio dell’8 aprile sono: Az. Agr. Poggio Regini di Rossi Manuele (di Castellina in Chianti)
ha presentato l’ IGT Colli della Toscana Centrale Divino Pensiero - l’ Az. Agr. Poggiarello
sas (di Murlo) ha presentato l’IGT Toscana Rosso; l’Az. Agr. Martoccia di Brunelli Luca
(di Montalcino) ha presentato il Rosso di Montalcino; l’Az.Agr. Lazzeretti Marco (di
Montalcino) ha presentato il Rosso di Montalcino; Az.Agr. La Fortuna (di Montalcino) ha
presentato il proprio Brunello; l’ Az.Agr. Fontanelle di Rosati Riccardo (di Chianciano
Terme) ha presentato il Chianti superiore DOCG Porta al Sole; l’Az. AGr. Terra d’Arcoiris
(Chianciano Terme) ha presentato il proprio Chianti Colli Senesi BIO; l’Az.Agr. Casale
Daviddi (di Montepulciano) ha presentato il Nobile;l’Az.Agr. Il Vecchio Maneggio di
Pieraccini Tiziana (San Gimignano) il Chianti Colli Senesi BIO e la. Cantina Gentili
(Cetona) il proprio Chianti DOCG.
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Val di Bisenzio: la comunità montana affida alle
aziende agricole la manutenzione del territorio

Prato, genio
e sapori

da PRATO - La Legge 228/2001, legge di orientamento per l’agricoltura, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche possano affidare direttamente
(cioè senza gare di appalto) lavori relativi
alla gestione del territorio. È una norma
importante che sancisce due principi per
i quali la Cia si è battuta per anni. Il primo
è relativo al fatto che l’agricoltura, oltre
a produrre derrate alimentari, è da sempre artefice e custode del territorio e del
paesaggio, funzione che spesso non è
stata riconosciuta o, per meglio dire, è
stata considerata come obbligatoria e
dovuta.
Il secondo principio è proprio relativo
alla richiesta, avanzata dall’organizzazione, che questo ruolo multifunzionale,
come viene definito, debba essere riconosciuto e remunerato. La legge di orientamento, con l’art.15 riconosce questi
principi e stabilisce deroghe per le Amministrazioni Pubbliche, per consentire
loro di affidare direttamente agli imprenditori agricoli, competenti per territorio, lavori e attività di manutenzione
(pulizia e taglio sponde corsi d’acqua e
canali, gestione e manutenzione aree
demaniali, ripresa frane, verde pubblico
etc.), con massimali per ciascun affidamento fino a 25.000 annui per aziende
agricole singole e fino a 75.000 annui
nel caso di imprenditori agricoli in forma
associata. La legge c’è da quattro anni
ma, un po’ per il ritardo con il quale il
governo ha emanato decreti e regolamenti attuativi, un po’ per la lentezza da
parte degli Enti Locali a metterla in atto,
fino ad oggi ci sono state scarsissime
applicazioni. Anche in Toscana ci risulta
essere ancora troppo poco utilizzata. Per
questo la Cia pratese giudica molto importante l’iniziativa della Comunità Mon-

La Cia pratese sta collaborando
attivamente alla preparazione della
nuova guida: “Prato, genio e
sapori”. Il progetto partito con la
prima mostra nel settembre del
2002 per iniziativa del Comune e
della Apt di Prato assieme alle
organizzazioni professionali, si è
dimostrato un utile strumento di
valorizzazione delle produzioni
enogastronomiche pratesi ed è
stato il mezzo con il quale la
nostra Provincia ha aderito all’iniziativa regionale “Vetrina Toscana”. Dopo tre anni di attività che
hanno visto fra l’altro l’affermarsi
della mostra dei prodotti tipici che
si tiene in ottobre sotto le insegne
di “Genio e Sapori” si è posta
l’esigenza di rinnovare la guida,
anche per inserirvi nuove aziende
che vogliono aderire, per comprendere nuovi prodotti, come il
miele, che non erano stati inseriti
nella prima edizione e per arricchire la guida articolandola in itinerari
dei quali, quello “in campagna”
valorizzerà gli agriturismi che
fanno somministrazione dei piatti
tipici e le aziende agricole che
sono in grado di vendere e organizzare degustazioni di prodotti
tipici. La Cia di Prato, rappresentata da Anna Russo, membro della
presidenza provinciale, ha partecipato alle riunioni preparatorie
della nuova edizione e adesso sta
raccogliendo le schede delle
aziende che vorranno aderire alla
guida. Chi è interessato all’inserimento nella guida può contattare
Andrea Terreni o Francesco Russo
presso la sede.

tana che ha deciso di utilizzare in modo
permanente, a partire da alcune prime
attività di salvaguardia idrogeologica (pulizia rive e corsi d’acqua), le possibilità
offerte dalla legge d’orientamento. Nel-

l’incontro tenutosi il 28 aprile fra la Giunta della Comunità e le organizzazioni
agricole, per la Cia di Prato era presente
Terreni, si sono stabilite le modalità di
massima con le quali saranno attivati gli

affidamenti. I tecnici della Comunità
sono stati incaricati di redigere un regolamento secondo il quale procedere in
questa prima fase. L’idea è quella di
istituire un albo, aperto, degli imprenditori agricoli interessati agli affidamenti,
al quale si accederà con una semplice
domanda. Al fine di coinvolgere il maggior numero di aziende si procederà con
lotti di lavori fino ad un massimo di
15.000 euro. Nel caso di più aziende con
pari diritti si procederà con criteri di
alternanza fra le aziende nei vari anni.
Non appena il regolamento sarà pronto
sarà divulgato anche attraverso Dimensione agricoltura. Intanto chi è interessato può rivolgersi agli uffici della Cia
pratese per maggiori informazioni. La
Cia, in una nota, esprime soddisfazione e
vivo apprezzamento per il modo di procedere della Comunità Montana che dimostra attenzione alle richieste del mondo agricoltori.

Un nuovo sportello di assistenza tecnica per gli apicoltori
PRATO - Sperando di andare incontro alle esigenze dei soci
la Sezione di Prato dell’Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani ha deciso di rafforzare la presenza sul
territorio. Nei prossimi mesi ogni lunedì pomeriggio il

IMPORTANTE: archivi e-mail
La Cia di Prato vuole costituire un archivio di tutti i
soci che possiedono una e-mail per poter consultare e
informare rapidamente coloro che aderiranno alla
mailing list. Gli interessati possono scrivere all’indirizzo e-mail: prato@cia.it per richiedere l’iscrizione.

tecnico apistico Duccio Pradella sarà presente presso i
locali della Circoscrizione Prato Nord (Via 7 Marzo 43,
località Galceti, Prato). Il presidio ha l’obbiettivo, creando un momento di costante confronto tra associazione e
apicoltori, di continuare e potenziare i servizi dell’Arpat
per i soci di Prato. Gli apicoltori possono utilizzare tale
servizio sia per consulenze tecniche ma anche per informazioni che possano aiutare l’attuazione di un attento
monitoraggio delle problematiche apistiche della zona.
Per qualsiasi informazione, anche visite in azienda, contattare Duccio Pradella al 3291537782. Ricordiamo inoltre che presso la sede ARPAT di Firenze (Via della
Resurrezione 2, tel. 0556533039) è attivo il servizio di
assistenza tecnica il martedì pomeriggio, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina.
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Il credito in agricoltura: successo
della tavola rotonda dell’Agia/Cia
da

AREZZO - Promossa dall’Agia
di Arezzo si è tenuta nel pomeriggio
dello scorso 7 aprile, presso la Biblioteca di Palazzo Pretorio, una tavola
rotonda sul tema del credito alle
imprese agricole. Alla iniziativa ha
partecipato, concludendo i lavori, il
vicepresidente nazionale Enzo
Pierangioli. L’iniziativa è stata introdotta da una prolusione del presidente Provinciale Paolo Tamburini
che ha ricordato come la Cia aretina
si stia attivando con apposite iniziative su tematiche inerenti lo sviluppo
dell’impresa. A questo proposito,
Tamburini ha sottolineato come nella recente iniziativa sulle Biomasse a
Cetica di Castel San Niccolò (AR) si
sia ottenuto un risultato tangibile
come l’approvazione di un progetto,
da parte della locale Comunità Montana, di una rete di teleriscaldamento
nella stessa Cetica. La relazione della
responsabile Agia provinciale Roberta Giorni si è incentrata sulle novità
introdotte dall’accordo di Basilea 2 e
su come le aziende agricole aretine
possono rapportarsi senza incontrare
difficoltà insormontabili. Sono poi
intervenuti i relatori in scaletta, Seri
per la CCIAA, Nibi per l’Amministrazione provinciale, Fruttuosi per
l’Arsia, oltre che il direttore della
Capogruppo Mps di Arezzo Cenni e

e-mail:
dimensione.arezzo@cia.it

Riforma regime dei pagamenti:
Agea scrive ai produttori
In questi giorni i produttori stanno ricevendo una comunicazione di
Agea, si tratta dei titoli provvisori, cioè dei diritti al contributo maturato nel triennio di riferimento e confermato, o variato solo in alcuni
casi particolari, con la fase di ricognizione che fu fatta lo scorso
novembre e dicembre attraverso i nostri uffici. I titoli sono espressi in
superficie ed in euro di valore provvisorio, i produttori dovranno
presentare presso uno qualunque dei nostri uffici zona tale comunicazione affinchè sia verificata la congruità con quanto disposto in
fase di ricognizione e soprattutto con la domanda di fissazione dei
diritti. Contestualmente alla fissazione verrà redatta anche la vera e
propria domanda di contributo 2005 a valere sul nuovo Regime di
Pagamento Unico (vedi nostro articolo sul numero di Aprile).
La comunicazione pervenuta da Agea deve essere letta con cura in
quanto in essa sono contenuti oltre ai diritti ordinari anche quelli
speciali e “da ritiro” che, se presenti, condizionano il piano di coltivazione di quest’anno. A questo proposito si invita i produttori che non
l’avessero ancora fatto di rivolgersi immediatamente ai nostri uffici
zona e recapiti poiché la scadenza per la fissazione dei diritti e per la
domanda di premio e fissata al 15 maggio 2005.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

il dirigente Paganini. Molto apprezzato l’intervento di quest’ultimo che
ha ricordato fra le tante cose, come la
proficua collaborazione fra Mps e
Cia abbia già prodotto ottimi risultati. Interessante anche il contributo
del presidente regionale Agia Roberto Scalacci che, partendo da una affermazione del Financial Times sull’importanza di investire in agricoltura, ha sviluppato il proprio contributo sulla conoscenza dei problemi inerenti al credito per le imprese agricole. Dopo un breve dibattito, ha con-

cluso Il vicepresidente nazionale Enzo
Pierangioli che con la consueta chiarezza ha ricordato come il settore
viva con grande attenzione questa
fase di profondo cambiamento che la
profonda riforma della Pac sta determinando.
Dopo aver constato il buon rapporto
con il mondo del credito da parte
dell’Agia e più complessivamente
della Cia aretina, Pierangioli ha
rimarcato come i Consorzi Fidi possano rappresentare un valido strumento
di aiuto per le imprese agricole.

Flavescenza dorata su vigneto: lotta Nel vivaio della Comunità montana
obbligatoria nel comune di Cavriglia vecchie varietà di frutto locali
CAVRIGLIA - L’Arpat ha disposto la lotta obbligatoria
al parassita Scaphoideus Titanus, una cicalina
vettore della flavescenza dorata, su diversi comuni
della Toscana tra i quali anche il comune di
Cavriglia, unico nella nostra provincia.
Tutti i viticoltori ed i vivaisti viticoli del territorio di
Cavriglia dovranno eseguire a scopo preventivo
interventi fitosanitari con prodotti organici di
sintesi ad azione chitino inibitrice o ad azione
neurotossica.
Presso l’ufficio di zona di Montevarchi è disponibile l’elenco dei principi attivi utilizzabili che sono
quelli impiegabili nella misura 6 del psr e nelle
schede tecniche dalla lrl 25 (marchio agriqualità). I
prodotti a base di piretro naturale sono ammessi in
agricoltura biologica. Sull’argomento Arpat e
Provincia hanno convocato una riunione informativa che si terrà il giorno 11 maggio alle ore 10
presso la Provincia in via San Lorentino 25.

POPPI - La Comunità Montana del Casentino ha ripreso la
gestione del vivaio di Cerreta, in località Camaldoli; le
produzioni vivaistiche sono rivolte la recupero di vecchie
varietà da frutto, alla coltivazione di piante ornamentali ed
alla produzione di piantine forestali debitamente certificate. Le principali varietà di melo riprodotte sono:
biancuccia, cacona, calvè, catenaia, cipolla, deliziosa,
ghiacciola, lardona, lugliola. Le principali varietà di pero
sono invece: briaca, campana, cova, curato, lardona,
peramela, rosellina, spina, verdona.

BANDO DI CONCORSO

Premio fedeltà al lavoro
e sviluppo economico, edizione 2005
Segnalate il vostro interesse presso gli uffici della Cia
AREZZO - La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo, allo scopo di promuovere e valorizzare la fedeltà al
lavoro nonché lo sviluppo economico della provincia, bandisce un
concorso per l’assegnazione di riconoscimenti e premi a favore di imprese che si sono particolarmente
distinte nel settore del lavoro e del
progresso economico. È prevista
l’assegnazione di 20 premi così ripartiti:
A) Impegno imprenditoriale (continuità imprenditoriale): n. 4 premi, 1 per ciascun settore di attività
(industria - artigianato - commercio e servizi - agricoltura), destinato alle imprese, sia individuali che
societarie, che abbiano 20 anni di
ininterrotta attività, tenendo conto
anche della continuità della attività
svolta nell’ambito di uno stesso
nucleo familiare.
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B) Internazionalizzazione:n. 4 premi per l’impresa che ha saputo inserirsi sul mercato internazionale
con risultati particolarmente significativi negli ultimi 5 anni di attività;
C) Innovazione:
n. 4 premi per
l’impresa che abbia apportato significative innovazioni tecnologiche
nel processo produttivo negli ultimi 5 anni di attività
D) Imprenditoria femminile: n. 4
premi alle iniziative imprenditoriali femminili che abbiano contribuito con idee ed esperienze significative all’espansione dell’azienda e
alla sua affermazione nel contesto
economico.
E) Imprenditoria giovanile: n. 4 premi agli imprenditori, di età non
superiore ai 30 anni ed iscritti al
R.I. da meno di tre anni, che, con
proprio spirito di iniziativa e con
l’apporto di idee originali e capaci-

tà manageriali, abbiano ottenuto
significativi risultati aziendali.
Possono partecipare al premio gli
imprenditori, con sede nella provincia di Arezzo; iscritti al Registro
delle Imprese della Camera di Commercio di Arezzo ed in regola con il
pagamento del diritto annuale; non
sottoposti a procedure concorsuali;
che non abbiano subito protesti
negli ultimi due anni. che non abbiano ricevuto il premio per la fedeltà al lavoro in precedenti edizioni; qualora non siano trascorsi più
di dieci anni e non siano intervenute nell’impresa stessa situazioni tali
da essere prese in considerazione
per una ulteriore premiazione.
Le segnalazioni di interesse sono
raccolte presso gli uffici della Cia
di Arezzo telefonando al 0575/
21223 e chiedendo di Del Pace, il
bando è comunque scaricabile dal
sito www.ar.camcom.it

Grandine: avviata la campagna
assicurativa agevolata (raccolti 2005)
I rischi assicurabili sono grandine e
vento forte per l’uva e grandine per
tutti gli altri prodotti. Presso i nostri
uffici sono disponibili i dati per la
determinazione dei valori assicurabili
e per la predisposizione delle coperture assicurative. Si ricorda che da
quest’anno la nuova normativa sulle
calamità esclude gli interventi pubblici per danni su prodotti assicurabili
con il sistema delle assicurazioni agevolate. Di fatto il sistema dell’assicurazione agevolata è l’unica forma di
difesa passiva delle produzioni agricole contro i danni derivati da calamità naturali. Alcune indicazioni:
-inizio della copertura dalle ore 12
del secondo giorno successivo a quello di notifica dell’assicurazione,
-Il pagamento del premio potrà essere fatto attraverso addebito si c/c
(con modello RID) con scadenza 15
novembre;
- inizio del danno di qualità sull’uva
dal 15 giugno;
- riduzioni all’origine entro il 20 maggio; (30 giugno per le olive)

- gli eventuali risarcimenti saranno
liquidati nel mese di dicembre;
- In caso di danno sui prodotti assicurati la denuncia deve essere inoltrata
entro tre giorni dall’evento.
- da quest’anno esiste anche la possibilità di assicurare le produzioni con
di soglie/franchigie del 30 e 20 (in
aree svantaggiate) e conseguente riduzione del costo della polizza.
- attenzione: tra le novità di quest’anno si segnala l’obbligo di assicurare
tutta la produzione aziendale per
Prodotto e Comune.
Le scadenze per poter stipulare coperture assicurative con l’agevolazione dello stato è il 20 giugno 2005.
Gli interessati possono rivolgersi presso gli uffici zona della Cia per la
stipula dei certificati.
Occorre l’indicazione delle particelle e dei quantitativi (quintali di produzione prevista) da assicurare i
quantitativi assicurati potranno comunque essere diminuiti successivamente con le denuncie di riduzione
proporzionale e all’origine.

Psr misura 6 - Azioni agroambienali
L.R. 25/99 - Marchio Agriqualità Toscana
Il Cipa-at raccomanda la massima cura nella predisposizione
e conservazione della documentazione
I produttori che aderscono alle misure agroambientali del piano di
sviluppo rurale e alla legge regionale sul marchio di agriqualità prodotto
toscano, devono porre attenzione alla documentazione necessaria prevista
delle due normative.
È infatti noto come oltre agli impegni tecnici, ovvero al rispetto delle
schede tecniche/disciplinari di produzione per tutte le colture aziendali,
debbano essere assolti anche alcuni impegni di tipo tecnico-amministrativo come:
- la tenuta e l’aggiornamento dei registri di buona pratica agricola previsti
per le aziende che hanno gli impegni relativi alle misure 6.3. (razze animali
in via di estinzione), 6.4. (specie vegetali a rischio estinzione) 6.5.(gestione dei terreni con finalità ambientali paesaggistiche e faunistiche) e la
conservazione della documentazione relativa all’acquisto dei mezzi tecnici (concimi e fitofarmaci).
- la tenuta e l’aggiornamento dei due registri di magazzino e degli
interventi agricoli previsti per le aziende che hanno gli impegni relativi alla
misura 6.2. (agricoltura integrata) e alla l.r. 25/99 (marchio agriqualità);
e la conservazione della documentazione relativa all’acquisto dei mezzi
tecnici (concimi e fitofarmaci). La conservazione dei risultati delle analisi
del terreno e i relativi piani di concimazione redatti dai tecnici Cipa-at.
- Le aziende che quest’anno sono rientrate per la prima volta nell’impegno
di adozione dei metodi di agricoltura integrata - cioe la misura 6.2. del
piano di sviluppo rurale - dovranno ritirare i registri presso il nostro caap,
prima di allora tutti gli interventi alle colture devono essere annotati su
registri provvisori. A questo proposito possono essere usate copie non
ufficiali dei registri definitivi così da semplificare il successivo trasferimento dei dati, fac-simile dei registri sono disponibili presso i tecnici
Cipa-at. I piani di fertilizzazione e le relative analisi del terreno obbligatorie devono essere prodotti entro 12 mesi dalla domanda di
completamento (quella che è stata presentata entro lo scorso 22 aprile),
per le modalità di prelievo dei campioni di terreno, per l’invio al laboratorio e per il successivo piano di concimazione, i tecnici cipa-at sono in
grado di provvedere anche in funzione dei servizi per le aziende aderenti
alla l.r.34.
I tecnici Cipa-at sono disponibili in ogni zona per l’assistenza alla tenuta
dei registri e a tutti gli altri impegni previsti dalla normativa.
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Intervista con il presidente del Consorzio agroalimentare labronico Daniele Pracchia
da

LIVORNO - Sono ormai trascorsi
sette anni da quando il Consorzio
agroalimentare labronico, struttura interamente privata, costituita dai commissionari, facchini e dalla Cooperativa Ctca,
ha assunto la gestione del Mercato
ortofrutticolo di Livorno. Dimensione
agricoltura ha incontrato il presidente
Daniele Pracchia, al timone del Consorzio fin dalla nascita, al quale ha sottosposto
alcune domande sulla attività e sul futuro
del mercato stesso.
Presidente come e perchè nasce questa
esperienza, che tra l’altro ci risulta
essere unica a livello regionale?
Effettivamente la gestione affidata interamente ad un soggetto privato è unica
nel panorama toscano, peraltro non mi
risultano situazioni similari nemmeno sul
territorio nazionale.
La decisione di costituire un soggetto per
la gestione del mercato annonario di Livorno, deriva dalla volontà espressa all’epoca dal Comune di Livorno di “passare la mano”, perchè impossibilitato a far
fronte a bilanci di una struttura in costante e progressiva perdita. Pertanto con il
1° maggio 1998 è iniziata la gestione da
parte del soggetto allo scopo costituito, il
Consorzio Agroalimentare Labronico,
sulla base di un contratto di locazione
pluriennale rinnovabile, a fronte del pagamento di un canone stabilito.
Può fornirci qualche dato sul volume
di attività del mercato?
Tengo a precisare che il mercato
ortofrutticolo di Livorno, pur avendo
registrato in questi ultimi anni una contrazione del volume delle merci trattate,
resta anche attualmente il secondo mercato della Toscana. Rispetto al 1997 ultimo anno di gestione diretta da parte della
Amministrazione Comunale, il volume
delle merci scambiate è sceso dai 500.000
q.li di quell’anno, ai circa 350.000 q.li del
2004. Un altro indicatore significativo
della attività del mercato è il numero dei
tesserini rilasciati agli operatori del mercato (produttori, commissionari, facchini, dettaglianti) che è passato dai 1200
del 1998 ai 700 attuali. Si è ridotto a 17
il numero dei commissionari operativi
sul mercato, mentre per quanto riguarda
i produttori si possono stimare in circa 40
quelli giornalmente presenti, per aumentare a circa 70 durante il periodo estivo
Dove vanno ricercate le cause di questa situazione?
In primo luogo alla chiusura di molte

Non è una macchina...
ROSIGNANO - Forse trascinati dal “genio
leonardesco” abbiamo chiamato “macchina agevolatrice” il congegno per la
raccoltà delle olive ideato da Filippo
Zummo di Rosignano. “Macchè macchina - polemizza l’olivicoltore riferendosi
all’articolo di Dimensione Agricoltura del
marzo scorso - non va né a benzina né
tantomeno a gasolio o a gas, il che, in
tempi di rincari energetici non è poco”.
“Si tratta di un congegno - prosegue
Zummo - una specie di grosso ombrello
rovesciato che si apre a spicchi, montato
su ruote e trasportato a mano da un’olivo
all’altro e che consente, soprattutto agli
anziani come me, di non raccogliere le
olive per terra ma di farle cadere sul telo e
convogliare direttamente nelle cassette
per il trasporto al frantoio. Il meccanismo
riduce i tempi per lo stendimento dei teli
di raccoltà i quali soprattutto nei terreni in
pendenza vanno ancorati e sollevati dal
terreno, ed un minore impego dei teli
stessi, potendo usare il meccanismo da
una pianta all’altra. Di sicuro, come farà
l’Ap/Cia che quest’anno terrà la sua
dodicesima festa a Vinci, si tratta
sicuramente di un erede del “genio
leonardesco”, magari legato all’agricoltura, ma di sicuro come il grande cittadino
di Vinci, con l’uso di energia pulita. (R.C.)

piccole aziende commerciali, che rappresentavano l’utenza del mercato
ortofrutticolo. In secondo luogo ha pesato una decisa modifica delle abitudini dei
consumatori, sempre meno portati all’acquisto di ortofrutticoli tal quali, a
vantaggio di prodotti già preparati o
precotti. Infine anche l’andamento
altalenante dei prezzi, in qualche caso
eccessivamente enfatizzati dalla stampa,
hanno dato una spinta alla riduzione dei
volumi acquistati. Ma su tutto, in ogni
caso pesa una situazione economica di

forte crisi del Paese, che resta la priorità
da affrontare.
Quali prospettive si presentano per un
mercato di questo tipo?
Le prospettive sono legate ad una
ristrutturazione generale del mercato, in
tutte le sue componenti a cominciare
dalla localizzazione. L’attuale sito non
può più ospitare per lungo tempo un
attività di questo genere. Dal 1953 ad
oggi la città è cresciuta intorno al mercato e si pongono sempre più problematiche
di compatibilità con gli insediamenti abi-

tativi. Stiamo lavorando ad una ipotesi di
delocalizzazione, una ipotesi che tenga
comunque conto della vocazione del
mercato e della necessità di non depauperare la Toscana costiera di una struttura cui attribuiamo una grande importanza, soprattutto per il servizio rivolto ai
piccoli operatori comunali.
Mi auguro che in una prossima occasione
si possa parlare più diffusamente di questa ipotesi, quando ci saranno le condizioni per presentare una vera e propria
progettualità.

LA FOTONOTIZIA

La delegazione di 50 livornesi che alla Celebrazione del 60° anniversario della Liberazione il 22/4/05, hanno fatto
visità alla casa museo dei 7 fratelli Cervi, agricoltori di Campegine assassinati dai fascisti nel 1945.

Nel 60° della Liberazione l’Ap a Fossoli
LIVORNO - Cinquanta partecipanti hanno portato la testimonianza dei livornesi a Fossoli il campo di smistamento per
i lager nazisti nel 60° dalla Liberazione dell’Italia nel 1945.
Sopratutto il museo di Carpi ha suscitato notevole commozione nel racconto del presidente dell’Anpi, Bulgarelli,
e del presidente Ap di Modena, Sighinolfi, dove assieme

LIVORNO - Tremilacinquecento visitatori e
tanta soddisfazione per gli organizzatori di
Fortezza in fiore, la prima edizione della
mostra in fortezza vecchia che si è tenuta
dal 23 al 25 aprile. Sculture di fiori, bellissime, ma anche approfondimenti sul tema
del verde pubblico e privato. Conferenze
con un tema un po’ insolito ma che ci
coinvolge tutti: le nostre strade e le nostre
vie sono più belle, più vivibili se arredate
con il verde e di questo hanno parlato degli
esperti come Roberto Ceccarini e Mirko
Branchetti, architetti del Comune di Livorno che seguono proprio la progettazione
del verde urbano e l’intervento del professor
Giacomo Lorenzini dell’Università di Pisa.
Esposizione anche di progetti per
riqualificare il verde in alcune zone della
nostra città, come il parco di Villa Trossi
Uberti, a cura del Garden club che ha
messo in mostra i risultati di un concorso
proprio su questo tema.
Tra fiori, colori e profumi si notavano anche le fronde verdi tipiche della nostra
macchia mediterranea nelle composizioni
create dai fioristi del sindacato federfiori
confcommercio livorno, coordinati dalla
presidente regionale Mery Mugellini. Coreografie floreali realizzate da ditte specializzate nell’allestimento per esterni come
Giardini d’amare e Signorini ad ogni angolo
della fortezza, una pianta a forma di carrozza trainata da due cavalli a dimensione
naturale, una balena e una tavola da windsurf
nate dalle sapienti mani dei maestri topiari
da ben tre generazioni come la famiglia
Breschi di Pistoia, così si presentava la
fortezza vecchia durante la mostra.
“È stata una bella esperienza che ripeteremo senz’altro l’anno prossimo – le presenze
sono state oltre ogni più rosea aspettativa”
ha dichiarato Adriano Liane, presidente dei
fioristi livornesi della Confcommercio.

ad opere d’arte di Guttuso, Cagli, Picasso ed altri, sono
scolpiti 5.000 nomi dei prigionieri passati per il campo di
Fossoli, e decine di messaggi dei condannati a morte. La
giornata è proseguita con l’abbraccio cordiale dei modenesi a base di... tortellini e zampone presso le strutture
dell’Arci. (r.c.)

3.500 visitatori
per la Fortezza in fiore

Fortezza in fiore è soltanto il primo di una
terna di eventi riassunti sotto lo slogan
“Fortezza per tutti”, un protocollo di intesa
infatti tra Confcommercio, Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) che è stato
siglato con la soprintendenza per i beni
culturali prevede la realizzazione di altre
due manifestazioni: “Assaporando” del primo fine settimana di agosto e fantasie per il
natale, grazie anche al supporto della camera di commercio e della banca toscana.
“Fortezza per tutti” è il risultato di una reale
e concreta collaborazione tra soggetti diversi: Associazioni di Categoria, Soprintendenza, Autorità portuale e Porto di Livorno
2000 che hanno permesso il transito nelle
zone portuali, gli Imprenditori che hanno
“portato i loro negozi” nella fortezza rendendola ancora più bella e da vivere, le
associazioni e i personaggi del mondo cultu-

rale – notevole è stato infatti l’impegno
degli Amici dei Musei, la facoltà di agraria
dell’università di Pisa, il Garden club. “Fortezza per tutti” è una occasione per attirare
qualche turista dalle città vicine, ma anche
per restituire un monumento ai suoi cittadini, farlo rivivere, e lo slogan “per tutti”,
non è casuale, gli organizzatori hanno realizzato, in collaborazione con l’unione italiana
ciechi di Livorno, una guida alla fortezza in
braille e si stanno impegnando per trovare
dei finanziamenti destinati a creare percorsi per non vedenti ed ipovedenti all’interno
della fortezza. Le aziende della CIA che
hanno partecipato,coordinate da tamara
Bottoni di “Donne in Campo” sono:”Dolci
Ricordi” di Campanelli Livia,”Il Germano”
di Taffi Silvia,Azienda Agricola di Lotti
Patrizia,Labrogarden Vivai di Melani Teresa, Vannelli Daniela di Pistoia.
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Contratto operai
agricoli, accordo
raggiunto
LIVORNO - Dopo una lunga trattativa, il 24
marzo è stato raggiunto l’accordo per il
rinnovo del contratto di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della provincia,
scaduto il 31 luglio 2004. La scadenza del
nuovo contratto è fissata la 31 dicembre
2007. Si chiude una vicenda che si protrae ormai da molti mesi, che aveva visto
anche una interruzione delle trattative
sindacali al tavolo di discussione del 6
dicembre 2004. Nella parte normativa
sono state introdotte alcune novità, che
riflettono gli adeguamenti intervenuti nel
mercato del lavoro, quali il fondo indennità malattia ed infortuni, la costituzione
dell’osservatorio provinciale sulle
problematiche del lavoro, l’aggiustamento di alcune declaratorie relative alla classificazione del personale, aspetti legati
alla tutela della maternità.
Per quanto riguarda la parte contributiva
l’aumento salariale concordato è stato
del 6,8% da erogarsi in due tranche, in
linea con quanto avvenuto nelle altre
province toscane. Un aumento maggiore, pari al 10% complessivo, da erogarsi
in tre tranche, è stato concordato per la
retribuzione degli operai assunti per le
campagne di raccolta (pesche, pomodori, spinaci, radicchio, olive, orticole a
pieno campo) al fine di ridurre la differenza retributiva nei confronti degli operai comuni. Viene pertanto confermata,
al momento la differenziazione relativa
alla retribuzione per le campagne di raccolta. La trattativa su questo aspetto, di
cui era stata richiesta con insistenza la
abrogazione da parte dei sindacati per
ricondurre le tipologie di lavoro legate
alla raccolta, nelle mansioni dell’operaio
comune, riprenderà con i prossimi rinnovi contrattuali.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Verso il Comitato
per valorizzare
carciofo e spinacio
della Val di Cornia
VENTURINA - Il comitato tecnico scientifico
coordinato dal Circondario della Val di
Cornia, del quale fanno parte le organizzazioni agricole, Terre dell’Etruria,
Consorzio Radici, Camera di Commercio
e supportato dall’Arsia, ha messo a punto
la documentazione tecnica che consiste
nella relazione storica, nella relazione
tecnica, nel disciplinare di produzione e
nella documentazione bibliografica a
sostegno delle relazioni stesse.
La tappa successiva da affrontare è la
costituzione del Comitato promotore,
soggetto abilitato a presentare la richiesta
di riconoscimento agli organismi
competenti (Regione, Ministero ed Ue)
che dovrà essere formalizzato con atto
notarile. Per discutere di questi argomenti, il 29 aprile, sono stati convocati i
produttori di carciofo e spinacio della Val
di Cornia presso la sala riunioni della
Coop. Terre dell’Etruria a Riotorto. È del
tutto evidente come l’adesione a queste
richieste per il marchio di protezione
debba essere la più ampia possibile tra i
produttori: tanto maggiori saranno le
adesioni per numero e superficie
coltivata, tanto più forza avrà la richiesta
presso gli organismi preposti all’esame in
quanto espressione reale e convinta del
mondo produttivo. Il Comitato tecnico
scientifico ha ritenuto che esistano tutti i
presupposti per puntare alla Dop, il
riconoscimento più prestigioso, per
entrambe le produzioni. Copia dei
disciplinari di produzione è consultabile
presso l’ufficio della Cia della Val di
Cornia. Un’apposita riunione che si terrà
a breve proprio per discuterne nel merito.
Contemporaneamente sono state raccolte
le disponibilità dei soggetti che si
dovranno presentare dal notaio per la
costituzione del Comitato Promotore, che
dovrà compiere tutti gli atti che si
riterranno necessari per il raggiungimento
del riconoscimento stesso.
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Dal vivaio ai prodotti tipici,
apre il “corner” Slow Food
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La Provincia vara l’osservatorio
per la “programmazione strategica”
da PISTOIA - Con la stipula dell’atto notarile si è
formalizzato la costituzione a Pistoia per iniziativa
dell’Amministrazione provinciale dell’Osservatorio
per la “programmazione strategica”. Si tratta di un
importante strumento, il primo del genere sul
territorio, di concertazione, fortemente voluto dalle
categorie economiche e sociali, per promuovere
attività di analisi atte ad individuare progetti
prioritari e relativa modalità di realizzazione a
sostegno dello sviluppo imprenditoriale ed occupazionale della provincia. In pratica si realizza così
una regia comune capace di costruire strumenti
conoscitivi adeguati per l’attuazione delle iniziative
che nasceranno dalla concertazione degli enti
partecipi all’Osservatorio.
L’Osservatorio per la Programmazione Strategica
costituisce inoltre lo strumento per sostenere
l’adeguamento ai nuovi indirizzi della programmazione Regionale ed alle nuove modalità di accesso

PISTOIA - L’azienda “Oscar Tintori”, in collaborazione con la fondazione “Slow Food” apre un punto
vendita, interno allo spazio
aziendale, nel quale sarà possibile
acquistare prodotti (non deperibili)
provenienti dai presidi sostenuti
della fondazione. L’obiettivo è quello di creare un luogo di riferimento
per il pubblico in cui siano facilmente accessibili tutta una serie di
prodotti tradizionali del nostro Paese, che rappresentano piccole realtà protette dal marchio Slow Food
anche grazie al prezioso apporto dei
suoi sostenitori. Nello spazio del
“corner” aziendale sarà possibile acquistare: bella di Garbagna (ciliegie sotto spirito, Piemonte); paste
di meliga del Monregalese (dolci,
Piemonte); oca in onto (terrina di
oca, Veneto); castagna essiccata
Calizzano (Liguria); chinotto di
Savona (Liguria); sale di Cervia
(Emilia Romagna); palamita (Toscana); lenticchia di Ustica (Sicilia); sale di Trapani (Sicilia); zafferano di S. Gavino Monreale (Sardegna).
Insieme al “corner” prende il via il
progetto “Adotta un agrume”, con
la possibilità per i visitatori che
vogliano contribuire al sostegno
della fondazione Slow Food attraverso la adozione simbolica di una
pianta di agrumi, scelta fra quelle
presenti nel giardino della Oscar
Tintori. L’azienda toscana provvederà alla cura ed alla manutenzione
della pianta scelta, devolvendo parte della quota sottoscritta alla Fondazione. Per tutto il periodo di durata dell’adozione, compreso fra uno
e tre anni, il nome del sostenitore
comparirà al fianco della pianta, sul
cartellino che ne descrive origine e

principali caratteristiche. L’adozione dà inoltre diritto alla visita gratuita al giardino ogni qual volta che
si voglia. Le quote per l’adozione,
associate ai relativi periodi di durata, sono: euro 50 per 1 anno; euro
80 per 2 anni; euro 100 per 3 anni.
E per finire sarà possibile sostenere
il presidio “chinotto di Savona” di
Slow Food, che tutela questa rara
varietà del chinotto, per un periodo
complessivo di 2 anni. È questa una
delle modalità più dirette per
supportare a livello finanziario la
Fondazione, in grado in tal modo di
raccogliere fondi sufficienti alla
tutela e valorizzazione dei prodotti
provenienti dai suoi Presidi.

alle risorse Comunitarie che sempre più pongono
al centro il tema della concertazione e la progettazione integrata in relazione agli obiettivi da perseguire. L’Osservatorio a dispetto del nome non avrà
il compito di analizzare ed osservare quanto sta
accadendo nell’economia provinciale, visto che
Camera di Commercio e Associazioni di categoria
hanno i loro terminali sulla situazione economica
provinciale.
Per quanto riguarda il comparto agricolo sono note
i punti di crisi e quelli di eccellenza, quindi l’esigenza manifestata è quella di avere un soggetto
partecipato, come l’Osservatorio, che sia in grado
di individuare possibili soluzioni e strategie.
A questo fine e con questo obiettivo l’Osservatorio
si doterà di uno gruppo di lavoro altamente qualificato, ricercatori universitari, al fine di elaborare
ipotesi di lavoro concrete e perseguibili al fine di
raggiungere l’obiettivo.

88° giro d’Italia, tappa
a Pistoia tra i vivai
Presso l’azienda vivaistica Vannucci Piante è stata presentata la 7a Tappa del Giro
d’Italia che avrà come arrivo appunto Pistoia. Alla presentazione presenti le Autorità
Pistoiese e alcuni campioni di questo sport, Rolf Sorensen, la campionessa Edita
Puciskaite, Luca Scinto oltre al CT Franco Ballerini ed al vincitore della Parigi
Roubaix Andrea Tafi. Quindi il 14 maggio con la 7° tappa dell’88° Giro d’Italia con
partenza da Grosseto ed arrivo a Pistoia, sarà un occasione per vedere in diretta tv
i vivai che si succederanno durante l’ultima parte della tappa. Questa l’occasione per
un ulteriore promozione di Pistoia come città e dell’attività agricola vivaistica che
la rende conosciuta e famosa in tutto il mondo. La presentazione della Tappa
organizzata da l’Associazione internazionale produttori del verde Moreno Vannucci
e l’Associazione vivaisti pistoiesi si è conclusa con un buffet con prodotti tipici.

Pozzi sorgenti e corsi d’acqua,
regolarizzare l’utilizzo entro il 31 dicembre

Il giardino degli agrumi
PISTOIA - Inaugurato nell'azienda Oscar Tintori di Pescia un giardino
di mq 2000 contenente una collezione di ben 200 varietà di limoni,
non si tratta di un semplice "agrumeto" ma di un vero e proprio
parco botanico all'interno del quale è possibile ammirare coltivar
delle collezioni medicee del 500, varietà rare ed esotiche provenienti dal lontano oriente insieme a piante più moderne ed originarie dell'emisfero australe raccolte ed ibridate negli anni grazie alla
passione e competenza della famiglia Tintori. La presentazione
della collezione e dell'Hesperidarium è stata sviluppata dagli
interventi del Prof. Franco Scaramuzzi presidente dell'Accademia
dei Georgofili, da Francesco Giulio Crescimanno professore
ordinario dell'Università degli studi di Palermo, da Piero Sardo
presidente della Fondazione Slow Food per le biodiversità, da
Maria Grazia Mammuccini Amministratrice di ARSIA. La collezione
si sviluppa tra vialetti, tunnel vegetali, fontane e grandi figure
ispirate alla fiaba di Pinocchio. Il parco del più famoso burattino
del mondo si trova infatti a solo 2 chilometri da Hesperidarium, il
giardino degli agrumi, e rappresenta indubbiamente un ottima
occasione per coniugare la visita alle due strutture per certi versi
affascinanti per i bambini ma anche per gli amanti delle belle
piante. Il sindaco di pescia Antonio Abenante e Giuseppe
Chiaramonte hanno portato, agli invitati, i saluti della città di
Pescia e della Confederazione Italiana Agricoltori. (M.R.)

La Provincia di Pistoia comunica
che, a seguito dell’entrata in vigore
di una recente disposizione (legge
n° 306 / 2004) coloro che, in assenza della necessaria autorizzazione
(atto obbligatorio in quanto tutte le
acque sono pubbliche) sono proprietari di pozzi esistenti
antecedentemente all’agosto 1993
oppure utilizzano sorgenti o derivano da prima dell’agosto 1999 da
corsi d’acqua precedentemente non
iscritti negli elenchi di acque pubbliche, hanno la possibilità di
regolarizzare la loro posizione presentando specifica domanda di concessione alla Provincia entro il 31
dicembre 2005.
Si ricorda che l’utilizzo di acqua sotterranea (pozzi o sorgenti) a scopo
domestico è gratuito; per uso domestico si intende l’uso abitativo, l’irrigazione di orto o giardino e
l’abbeveraggio di animali da cortile.
L’Amministrazione provinciale ha
approvato il regolamento del Demanio idrico che, oltre ad affrontare e normare altri importanti aspetti, affronta, pure, l’attuale situazione sui corsi d’acqua e sulle loro
fasce di rispetto.

All’art. 9 viene previsto, nello specifico, che nel pieno rispetto del rischio
idraulico possono essere regolarizzate
opere già realizzate sulle aree demaniali,
anche se non autorizzate (ad esempio
edificazioni, ponti, passerelle pedonali, intubamenti, attraversamenti aerei e
sotterranei, ecc.).
Per coloro che, autonomamente, entro il prossimo 31 dicembre, richiedano di regolarizzare quanto realizzato verrà applicato un canone
demaniale relativamente al solo anno
in corso, senza pretendere il pagamento dei canoni arretrati.
Si ricorda, infine, che qualsiasi intervento od opera che va ad interessare
un corso dacqua od una sua fascia di
rispetto deve essere specificatamente
autorizzato dall’autorità idraulica
(Provincia o Genio Civile secondo le
proprie competenze), oltre che
urbanisticamente dall’Amministrazione Comunale.
La mancanza dell’autorizzazione
idraulica fa sì che ogni atto successivo, quindi licenze edilizie, concessioni edilizie, condoni urbanistici, contratti ecc., non siano validi.
Per avere maggiori informazioni o
per ottenere la modulistica indicante la necessaria documentazione da presentare per tutto quanto
sopra evidenziato è a disposizione il
Servizio Provinciale Tutela
dellAmbiente e del Territorio, posto in piazza Resistenza n°54,
Pistoia, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e
dalle ore 15,30 alle ore 17,00, ai
seguenti numeri di telefono: 0573
374643 - 374644 (pozzi, derivazioni o corsi d’acqua); 0573 374646 374647 (interventi in alveo e nelle
fasce di rispetto); 0573 374630
(canoni demaniali).
La modulistica ed il regolamento
sono disponibili all’indirizzo
internet www.provincia.pistoia.it
seguendo il collegamento alla pagina “ambiente”.

Corso sull’arte
della lavorazione
delle erbe palustri
L’associazione Borgo Solidale
organizza, in collaborazione con il
Centro di Ricerca, Documentazione
e Promozione del Padule di
Fucecchio e con il patrocinio del
Comune di Buggiano, un corso
sull’arte della lavorazione delle
erbe palustri.
Altri corsi, che si sono svolti negli
anni passati presso la sede del
Centro a Castelmartini, hanno
registrato un diffuso interesse tra
gli abitanti della Valdinievole che
apprendendo dagli artigiani l’arte
dell’intreccio e dell’impagliatura del
Sarello, hanno preso coscienza dei
vecchi mestieri garantendo al
contempo la possibilità di conservazione di quei saperi tradizionali
legati alla vita dell’area umida.
Il corso, a carattere teorico-pratico,
si propone non solo di preservare
la memoria storica della trasformazione delle erbe palustri in manufatti di uso quotidiano che ebbero e
potrebbero ancora avere valore
economico e culturale, ma anche
di stimolare l’acquisizione di quelle
tecniche necessarie per riprodurre
praticamente alcuni di essi.
Anche questa edizione si basa su
una serie di incontri con operatori
del Centro e artigiani locali in grado
di trasmettere la propria esperienza
nel campo della raccolta e della
lavorazione delle erbe palustri; i
partecipanti si potranno pertanto
impegnare in una attività molto
pratica, imparando le tecniche di
base.
Per iscriversi al corso, per il quale è
prevista una quota di adesione di
circa 30 euro come rimborso per le
spese organizzative, è possibile
rivolgersi all’associazione Borgo
Solidale: tel 0572/47034 o 339/
3748474, e-mail
borgosolidale@inventati.org
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Tavola rotonda sulla qualità
dei prodotti agroalimentari

Premiati i lavori di 1.250 studenti – Gli studenti assistono
ad una dimostrazione di caseificazione
da PISA - Una partecipazione di 25
scuole, per 66 classi e 1.250 studenti.
Sono i numeri dell’edizione 2005 di
“Frantoi e stalle aperte”, manifestazione
che annualmente vede scolaresche di ogni
ordine e grado di tutta la provincia impegnate in visite alle aziende olearie e
zootecniche del territorio (e nell’ultimo
biennio il percorso ha toccato anche le
fattorie biologiche) per imparare come si
lavora l’olio, come si allevano gli animali
e come opera la bio-agricoltura. Al termine del rispettivo ciclo di visite ogni
gruppo di studenti condensa l’esperienza
in elaborati che concorrono all’assegnazione di un premio. La cerimonia conclusiva si è svolta lo scorso 27 aprile
all’Agrifiera. Tutte le scolaresche che
hanno preso parte al progetto hanno ricevuto un attestato di partecipazione. Queste le classi vincitrici con i rispettivi elaborati (selezionati da un’apposita commissione), che riceveranno dei consistenti
contributi da destinare all’acquisto di
materiale didattico. Elementari: prima
classificata la 4a A della Rosati di Asciano,
a seguire la 3a della Dini di Gello e la 4a
B sempre della Rosati. Medie: 1a A della
Banti di Santa Croce; 1a B della Mazzini
di Pisa; terzi ex aequo due gruppi, il
primo formato da 2a B e 2a C della
Pascoli di Cascina, il secondo da 1a, 2a e
3a C di Lajatico. Superiori: 5a D dell’isti-

Nella foto un momento del gruppo di lavoro che testimonia di come si
possono trattare con scrupolo temi importanti in un’atmosfera conviviale,
magari davanti ad un buon bicchiere di vino delle Colline pisane

tuto Santoni di Pisa e la 1a dell’istituto
Montale di Pontedera. “L’agricoltura dice il vicepresidente della Provincia,
Antonio Melani - rappresenta una tradizione e una ricchezza del nostro territorio: in questa veste vogliamo farla conoscere alle nuove generazioni (quelle dei
futuri consumatori), sottolineando in particolare il ruolo multifunzionale assunto
dall’economia agraria, come produttrice
anche di servizi in difesa dell’ambiente e
del paesaggio”. Alla cerimonia di
premiazione anche il presidente della
Cia di Pisa, Edoardo Villani, che dopo
aver espresso soddisfazione per la parte-

Nella foto
in alto un
momento della
premiazione
delle scolaresche e a sinistra
la dimostrazione
della trasformazione del latte in
formaggio

cipazione delle scolaresche ed essersi
complimentato per la qualità degli elaborati ha sottolineato come “da anni la Cia
sia impegnata con le istituzioni scolastiche per far comprendere ai giovani il
ruolo determinante svolto dall’agricoltura per il miglioramento socio-economico, ed ambientale del proprio territorio”.
Villani ha quindi espresso la propria soddisfazione per l’organizzazione di quest’edizione dell’Agrifiera (160 espositori
commerciali, un ricchissimo ed interessante programma ricreativo e culturale,
oltre 150.000 visitatori) che ha raggiunto
ormai uno standard di qualità e visibilità
di sicura valenza regionale. Per questo ha concluso Villani - sono pienamente
soddisfatto dell’impegno profuso dalla
Cia di Pisa, attraverso i sui dirigenti e i
propri produttori.” Al termine è stata
predisposta, con l’apporto degli allievi
dell’Istituto alberghiero Matteotti di Pisa,
una degustazione di carne bovina pisana,
di olio extravergine delle colline di Pisa.
Dai ragazzi è stata molto apprezzata anche
la dimostrazione pratica, avvenuta all’interno dell’Agrifiera, di come viene trasformato il latte in formaggio, eseguita da
Giampaolo Pedrazzi, titolare dell’omonima azienda agricola di Coltano. (rdp)

Le prospettive della geotermia in Valdicecina
Sull’articolato e complesso insieme di questioni che caratterizza il rapporto tra Enel ed enti locali, interviene l’assessore
provinciale all’ambiente Valter Picchi. Le sue considerazioni
sono una sorta di lettera aperta rivolta alla stessa Enel, ma
anche al prossimo assessore regionale che dovrà gestire
l’intera partita. “A gran voce - inizia Picchi - gli enti locali dei
territori geotermici richiedono ad Enel impegni precisi
finalizzati alla definizione di una strategia che determini un
forte rilancio del settore. Ad un tavolo di confronto, sotto la
supervisione della Regione Toscana, i Comuni, le Comunità
montane, le Province ed il CoSviG hanno affrontato con Enel
quelli che sono i principali argomenti sui quali è necessario
trovare un’intesa. Sui programmi di sviluppo circa la produzione di energia elettrica, enti locali ed Enel sono concordi: il
nuovo Piano di Indirizzo Energetico Regionale prevede
l’installazione di ulteriori 300 MW e l’Enel ha manifestato la
propria disponibilità; l’intento di Enel dovrà tradursi in un
adeguato piano di investimenti per la costruzione di nuove
centrali, oltre che per gli interventi di salvaguardia ambientale. Il piano non potrà prescindere dall’individuazione di un
percorso, condiviso anche con le forze sindacali, che
garantisca il mantenimento di un livello occupazionale
quanto meno pari ai valori attuali”. Il capitolo più controverso
è forse quello degli appalti. L’Enel rivendica il diritto di
condurre le gare secondo principi di convenienza economica; gli enti locali vorrebbero che non venissero penalizzate le
imprese locali. Un altro tema è quello di evitare l’ulteriore
degrado del patrimonio immobiliare ed agricolo posseduto
da Enel. “Sarebbe opportuno - dice Picchi - che Enel
indicasse un referente unico cui rivolgersi. Inoltre si dovrebbe pervenire alla definizione di un piano che regolamenti sia
le cessioni delle proprietà, sia le attività finalizzate alla
conservazione del patrimonio che dovesse essere mantenuto”. In merito allo sviluppo degli usi alternativi della
geotermia (teleriscaldamento industriale e civile, eventuale
utilizzo termale) “sarebbe auspicabile - secondo Picchi - che
Enel mettesse a disposizione il proprio know-how e individuasse un sistema tariffario incentivante”. In questo contesto
si inserisce il progetto del Centro Internazionale per la
Geotermia e le Fonti rinnovabili, che si articolerà in due poli
distinti: Pomarance (per la geotermia) e Monterotondo (per
le fonti rinnovabili). “Il Polo di Pomarance - riprende Picchi -

Si è svolta nella Fattoria Fibbiano in Terricola una tavola rotonda
che aveva per tema la “Qualità in agricoltura “, toccando tutti i
punti più importanti: da come un’azienda deve redigere un manuale Haccp, fino ad arrivare alle normative Iso, da come può ricostruire la tracciabilità dei suoi prodotti fino a valorizzarli al massimo
come “tradizionali”. Cornice migliore non poteva esserci in quanto
i titolari dell’azienda Fibbiano, Matteo e Nicola Cantoni hanno
potuto illustrare la loro esperienza in prima linea, spiegando come
hanno ottenuto la certificazione Iso. Prezioso contributo lo ha dato
Roberto Scalacci della Cia regionale, nonché presidente dell’Agia
regionale, rispondendo alle numerose domande su un tema così
sentito dalle aziende agricole in questo momento.

FORMAZIONE

Corso di potatura dell’olivo
Si sta avviando alla conclusione il corso di potatura dell’olivo, svolto in
Lustignano di Pomarance su iniziativa e richiesta dell’associazione locale .
Sono previste uscite in campo in cui gli allievi, persone che comunque gia’
conoscono l’olivicoltura, apprendono o affinano non solo il vecchio e tradizionale sistema di potatura, a cui non si vorrebbe rinunciare mai per la nota
bellezza paesaggistica, ma anche piu’ evolute e economicamente piu’ redditizie forme di allevamento e relativi sistemi di potatura, con visita finale ad
un centro del CNR.
Anche e solo nello stretto ambito tradizionale l’approccio, la visione e i
risultati di potature di esperti potini sono simili, ma non uguali e inducono a
liberare l’inesperto da una eccessiva rigidita’ nell’interpretare ed effettuare
una potatura. Il corso ha avuto un prologo improntato sulla tecnica agronomica,
sulle concimazioni in funzione del tipo di terreno e un importante capitolo
sulla lotta fitopatologica, in particolare sulla mosca olearia. (gp)

avrà tra i propri obiettivi anche la costituzione di un centro
dati che elabori informazioni ed esperienze su scala nazionale ed internazionale. Inoltre dovranno essere curate la
comunicazione, in particolare verso la popolazione locale, e
la formazione sia per addetti geotermici che per nuove
categorie professionali. Il centro fungerà anche da
“incubatore” per la promozione di progetti di innovazione e
curerà l’analisi di bandi e programmi della Commissione
Europea”. “Queste problematiche - conclude Picchi possono essere affrontate con successo solo adottando un
approccio sistematico e condiviso che veda tra gli attori enti
locali ed Enel. La formazione di un gruppo di lavoro costituito
da rappresentanti delle due parti, avvenuta in occasione
dell’incontro allargato tenutosi presso la Regione, sembra
avviare nella giusta direzione il processo di rilancio del
settore geotermico”. (rdp)
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Le riserve naturali della
Provincia entrano in internet
Il patrimonio naturale della Provincia di Pisa entra in
Internet. Il sito ufficiale dell’amministrazione provinciale (www.provincia.pisa.it) ha una speciale sezione
riservata alle Aree Protette e alle zone qualificate
come Habitat Naturali e Seminaturali di propria
competenza. A presentare la novità è stato l’assessore
all’ambiente Valter Picchi.
“La realizzazione di queste pagine speciali - spiega rientra fra le iniziative nell’ambito del progetto ‘Il
percorso della freccia scoccata dall’arco’, predisposto
per festeggiare i dieci anni della legge regionale 49 del
1995, quella che istituì le Anpil, le Aree naturali
protette di interesse locale, realtà presente solo in
Toscana”. “Le pagine consultabili - prosegue Picchi sono diverse e semplici, di facile lettura. Al loro
interno il visitatore trova anzitutto numerose informazioni, con foto di flora e fauna, sulle singole aree
protette esistenti nel territorio provinciale”.

Terminati i primi corsi
di Pronto soccorso
Si sono conclusi con grande soddisfazione dei partecipanti e degli organizzatori i corsi di “Primo Pronto Soccorso” promossi da Cipa-at Pisa in collaborazione con AEMA Pisa e Unione Agricoltori Pisa. Infatti, fra marzo e aprile
sono state svolte quattro edizioni che hanno visto la partecipazione di oltre
100 utenti, tutti provenienti dal mondo agricolo, che con grande interesse
hanno seguito le lezioni tenute dai formatori della Croce Rossa Italiana,
comitato di San Frediano a Settimo. Durante le lezioni sono stati affrontati
argomenti importanti per la salvaguardia della salute: da come allertare il 118,
a come intervenire correttamente su un incidente di lavoro, a come riconoscere una frattura e fasciarla, come tamponare una emorragia. Tutti i
partecipanti hanno poi effettuato una prova pratica per apprendere la tecnica
di rianimazione BLS. Come è noto questi corsi, della durata di 12 o 16 ore,
dallo scorso febbraio sono diventati obbligatori per tutte le aziende agricole
con lavoratori dipendenti, come stabilito dal DLgs 388/03. Pertanto si
informa che a partire dal mese di settembre verranno organizzate nuove
edizioni anche per gli associati CIA della provincia di Pisa. Per quanti sono
interessati si prega di contattare quanto prima per le iscrizioni lo 0587 290373
e chiedere di Lucia Casarosa.
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B RACCAGNI - La Cia ha partecipato alla Fiera del Madonnnio
dal 22 al 25 aprile ospitando nel
proprio stand gli Olivicoltori toscani associati, l’Associazione
Crocus che si occupa della promozione dello zafferano ed alcune aziende impegnate nella produzione e lavorazione di formaggi
e salumi di cinta senese.
Nell’occasione, oltre che incontrare tanti associati, è proseguita,
con grande interesse del pubblico, la raccolta delle firme sulla
petizione popolare per una proposta di legge sul doppio prezzo
dei prodotti agroalimentari.
Il presidente Innocenti è intervenuto sulla presentazione del catalogo della Fiera con il seguente
comunicato: “L’agricoltura che si
mette
in
mostra
alla
ventisettesima edizione della Fiera del Madonnino non può nascondere lo stato di disagio e di
difficoltà in cui è venuta a trovarsi nell’ultima annata agraria.
Come organizzazione agricola,
però, la Cia confida che proprio
dalla Fiera giungano alcune risposte, almeno sul piano della riconosciuta esigenza di rilancio delle
politiche integrate per il governo
del territorio e dei processi eco-

Rinnovo delle
cariche sociali
alla Cooperativa
agricola Manciano
MANCIANO - Nell’ambito dell’annuale assemblea dei soci per
l’approvazione del bilancio, la
cooperativa agricola di
Manciano ha provveduto anche
al rinnovo delle cariche sociali. I
candidati proposti dalla Cia
sono risultati tutti eletti conseguendo di fatto, un consolidamento della presenza nel
Consiglio di Amministrazione.
Essi sono: Gamberi Alfonso,
Bassanelli Dumas, Bianchi
Luciano, Giannerini Loriano,
Micca Pietro, Morini Alberto,
Mosci Marco; ad essi si aggiungono: Cherubini Marte,
Carrucola Graziano, Materozzi
Leo, Toccaceli Fabio. Il Collegio
Sindacale risulta costituito da:
Franceschelli Enrico (presidente), Albini Simona e Babbanini
Enzo. Il presidente Innocenti ha
portato il saluto della Cia
trattando i temi della cooperazione di servizio nell’ambito
delle attuali difficoltà e delle
prospettive legate al consolidamento dei rapporti nella base
sociale.

Lo stand della Cia alla Fiera del Madonnino

nomici. La consolidata formula
della manifestazione, quella cioè
di una multisettorialità in mostra, incontra bene la suddetta

esigenza, mettendo a confronto
settori economici che hanno sempre più bisogno di trovare
interlocuzioni e sinergie tra di loro

A Massa Marittima
la festa provinciale
dei pensionati Ap/Cia

GROSSETO - Si svolgerà a Massa Marittima il 28 maggio
l’annuale festa provinciale dell’Associazione pensionati
della Cia ove, nella mattinata, si terrà un importante
convegno sul tema “Multifunzionalità sociale in agricoltura: i pensionati ancora protagonisti”.
Di rilievo le adesioni ricevute, sia da parte delle istituzioni che dei vertici regionali e nazionali della Cia. Interverranno il sindaco di Massa Marittima, il presidente della
Provincia, l’on. Claudio Franci, rappresentanti delle organizzazioni operanti nel sociale, la presidenza regionale
della Cia e dell’Ap, il presidente nazionale dell’Ap Mario
Pretolani. I lavori, coordinati dal presidente provinciale
dell’Ap Gianfranco Turbanti, saranno introdotti da una
relazione del presidente provinciale Cia Giancarlo Innocenti e conclusi dall’intervento del presidente nazionale
Cia Giuseppe Politi, per la prima volta in Maremma ad
una manifestazione ufficiale.
La giornata proseguirà con un pranzo sociale presso il
residence Venta Club di Pian dei Mucini, allietato da un
intrattenimento musicale con ballo ed animazione. Possono
partecipare i pensionati e gli associati che avranno cura di
prenotare la presenza presso tutte le sedi della Cia. Il costo
di partecipazione è stato fissato in 35,00 euro.

in alternativa a concorrenze poco
lungimiranti.
Nel contatto tra i soggetti protagonisti delle attività agricole, di
produzione e fornitura dei mezzi
tecnici e tecnologici, della lavorazione e della distribuzione ed
infine del consumo, è da attendersi la riattivazione di un movimento di mercato che nelle condizioni attuali penalizza la nostra
redditività e la nostra capacità di
essere competitivi.
Il mondo agricolo sta facendo da
tempo delle proposte chiare in
relazione ai vari comparti produttivi (latte, olio, vino, cereali,
carne ed ortaggi) ed in ordine ai
processi da attivare (completamento e chiusura delle filiere,
multifunzionalità, ecocondizionalità, tracciabilità, sanità e
tipicità). Ecco, ci aspettiamo che
la Fiera ci avvicini ulteriormente
alle risposte che desideriamo. In
tale ottica ed in tale contesto,
non possiamo pensare nemmeno
ad un visitatore disinteressato, la
consapevolezza di un consumatore informato sarà di grande aiuto
allo sviluppo del territorio ed al
rilancio della sua economia. Anche per questo, invitiamo il pubblico a partecipare numeroso”.

Riconoscimento Dop
“vitello di Maremma”
GROSSETO - Nei giorni scorsi è ripreso il lavoro di verifica
delle possibilità e delle volontà di adesione al Comitato
promotore per il riconoscimento della Dop “vitello di
Maremma” che è stato costituito nel Lazio con lo scopo
di valorizzare la razza Maremmana e gli incroci ad essa
riferiti. L’iniziativa, intrapresa dalla Provincia, ha consentito di verificare l’interesse degli allevatori a proseguire il
processo di riconoscimento, apportando al disciplinare i
correttivi più idonei alla individuazione dell’area geografica di riferimento, il tipo di animali e di allevamenti
iscrivibili alla Dop, le razze ammesse negli incroci, i costi
per l’adesione e l’operatività del Comitato e del futuro
Consorzio di tutela.
Alla riunione è giunto anche il contributo della Regione
Toscana con la presenza del dirigente Claudio Del Re e
della funzionaria Angela Crescenzi. Il coordinamento per
la raccolta delle adesioni è stato affidato a Francesco
Lemarangi, allevatore, presidente provinciale della sezione bovina di razza Maremmana nell’Apa e presidente
nazionale di Anabic. (g.i.)

Rinnovato il Consiglio
del “Far Maremma”

RISPESCIA - La società consortile Fabbrica Ambiente Rurale (Far) Maremma che gestisce l’iniziativa comunitaria Leader plus in provincia di Grosseto
ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione, formato da rappresentanze
pubbliche e private. Su designazione di
tutte le organizzazioni agricole il presidente della Cia Giancarlo Innocenti è
stato eletto nel Consiglio, vedendo così
riconosciuto l’impegno che la Cia ha
sempre profuso per la migliore attuazione dell’iniziativa comunitaria. Da
segnalare altresì che in rappresentanza
della Camera di Commercio di
Grosseto è stato eletto, nello stesso
organo, anche Claudio Martellini. (a.a.)
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Tornano i
duemila alunni
di “Scuola
in Fattoria”
Il progetto della Cia di
Grosseto realizzato in
collaborazione con l’Ausl 9

GROSSETO - Curiosi, vivaci, pronti
a mettersi alla prova in nuove
attività, attenti ad immortalare
ciò che vedono con la propria
macchina fotografica e a fermare le riflessioni su un taccuino.
È questo il ritratto dei duemila
alunni che, in questi giorni e
fino alla metà maggio, stanno
visitando la rete delle fattorie
didattiche Cia, quale giusto
completamento del percorso di
conoscenza e d’approfondimento d’importanti produzioni
tipiche del nostro territorio,
nell’ambito del progetto “Scuola in Fattoria”, promosso dalla
Confederazione Italiana Agricoltori, in collaborazione con il
Dipartimento della Prevenzione
e l’U.O. Educazione e Promozione alla Salute dell’AUSL9.Se
in un primo momento la fattoria
è entrata nelle scuole, grazie ad
un ciclo di lezioni tenute da
esperti della CIA e dell’AUSL9
su miele, vino, olio, frutta e
verdura, formaggio e carne,
sviluppando il percorso produttivo e alimentare, adesso sono
gli studenti a visitare le fattorie
didattiche. Ogni giorno si mette
in pratica ciò che si è imparato
in classe, questa volta però è
più divertente perché si è in
un’aula a cielo aperto, dove
s’impara mentre si cammina,
mentre si ascoltano i suoni e i
rumori, si respirano gli odori e
si scoprono nuovi sapori durante il laboratorio del gusto. A
fare da maestri e professori,
adesso, sono gli agricoltori che
con l’esempio del loro lavoro e
del proprio impegno insegnano
a tutti il rispetto della natura e
dei suoi tempi.L’esperienza
sembra proprio essere ben
riuscita, tanto che la maggior
parte dei giovani studenti si
dichiara disponibile a “compiere ogni sorta di lavoro pur di
rimanere ancora un po’ in
azienda” e qualcun altro, trovando la vita agreste corrispondente alle proprie aspettative
esclama: “sembra proprio di
stare in campagna!”.In questi
giorni, si sono completate le
visite agli allevamenti di bovini
di razza Chianina delle
“Gerlette”e del “ Al Girasole” e
quelle ai suini di Cinta Senese
dell’”Aia della Colonna”, mentre
si stanno concludendo le
esperienze al “Lillastro”, all’”Aia del Tufo” e al “Bettarello”
per vedere come si fa il formaggio. Durante il mese d’aprile, al
“Marruchetone” e alla “ Tenuta
Villa Gaia”, l’olio assieme alla
frutta e verdura sono i protagonisti d’altri percorsi didattici,
mentre alla “Tenuta
Montecucco” verrà approfondito il laboratorio del vino. I
piccoli esperti del miele, invece, dovranno aspettare il mese
di maggio per completare il loro
percorso da “Tilia” e alla “Fattoria dell’Orsa Maggiore”. (m.d.f.)
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Oltre 3.500 firme raccolte dalla
Cia di Firenze per il doppio prezzo
da FIRENZE - Si è conclusa la raccolta delle firme per la petizione che
riguarda l’obbligo di esporre al consumo il doppio prezzo sui prodotti
agricoli. È stato un successo superiore anche alle attese, un successo dovuto alla mobilitazione di tutte le
strutture della Cia Provinciale, e che
ha visto impegnati tutti nel
raggiungimento di questo importante obiettivo.
Importante per la categoria ed anche
per i consumatori che potranno, se la
nostra proposta verrà accettata, confrontare i prezzi che vengono pagati
agli agricoltori e quelli al consumo.
Un ringraziamento particolare a tutti
i firmatari della petizione ed anche a

chi si è prodigato nella raccolta e
nella presenza nei mercati di tutta la

provincia per questa importante iniziativa. (Sandro Piccini)

Ruralia: agricoltura, ambiente e tempo libero
Villa Demidoff (Parco Mediceo di Pratolino - Vaglia) dal 27 al 29 maggio
VENERDÌ 27 MAGGIO 2005

DOMENICA 29 MAGGIO 2005

ore 11,00 - Inaugurazione e apertura
di tutte le mostre.
ore 11,00 - Incontro conclusivo del
progetto di Camera di Commercio:
“La campagna è fuoriclasse” in collaborazione con CIA e altre Organizzazioni Agricole: gli alunni delle scuole
elementari in visita a Ruralia.
11,30 - Negli stand della Asl lezioni
di educazione sanitaria.
15,00 - Seminario “Verso il nuovo
piano faunistico-venatorio della Provincia di Firenze”
17,00 - Dimostrazione di mungitura
e distribuzione di latte fresco.

10,00 - 12,00 Attività per ragazzi
10,30 - Vetrina razze equine
10,30 - Corteo di bovini ed equini
11,00 - Messa di Sant’Uberto
15,30 - Musica e Canti dei Maggiaioli

SABATO 28 MAGGIO 2005
10,30 - Visite guidate nei padiglioni
zootecnici
15,00 - Tavola rotonda sul tema: “Valorizzazione del compost nell’uso agricolo”
16,30 - Esibizione di aquiloni
17,00 - Degustazione prodotti tipici

16,00 - Premiazione espositori mostra zootecnica.
16,00 - Corteo storico di figuranti e
palio dei gonfaloni.
16,30 - Esibizione di aquiloni
17,30 - Dimostrazione di caseificazione ed assaggi di ricotta.

Abolito il libretto sanitario,
cosa cambia per gli operatori agroalimentari
La L.R. 24/03 abolisce l'obbligo del libretto sanitario. Gli operatori della produzione
di vino, olio, miele, prodotti ortofrutticoli, potranno continuare a seguire i programmi
formativi previsti dal dgr 24/2000 riguardante l'igiene degli alimenti nella misura di
4-8 ore. Per attività ritenute più complesse come la ristorazione agrituristica, la
preparazione di carni e salumi, la trasformazione di prodotti lattiero caseari e la
preparazione di conserve alimentari, è previsto che rientrino tra le attività soggette
alla nuova disciplina un totale di 16 ore di formazione, per i responsabili del piano di
autocontrollo aziendale. Gli operatori che hanno già provveduto a frequentare un
corso di formazione e sono in possesso dell'attestato di frequenza, non hanno
ulteriori obblighi se non quello di effettuare l'aggiornamento, allo scadere dei 5 anni
dalla data di frequenza dell'ultimo corso. L'attività formativa pregressa è ritenuta
valida a tutti gli effetti. Chi deve rinnovare il libretto, può iscriversi tramite la Cia, ai
corsi per il rilascio dell'attestato di frequenza, mentre per chi è già in possesso
dell'attestato deve comunque comunicarci tale informazione per costituire un elenco
delle aziende che periodicamente devono rinnovare l'idoneità. Cia info: 055 233801.

ore 9,30

Luca Mantellassi
presidente della Camera di Commercio di Firenze
Intervento di saluto
ore 9,40

Roberto Scalacci
Confederazione
italiana agricoltori
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Associazione giovani
imprenditori agricoli
E

N

Z

E

presidente Agia Toscana
Strumenti nazionali e regionali per la formazione
e l’ampliamento della proprietà fondiaria
ore 10,00

Rosanna Zimbelli

CONVEGNO

Le opportunità e
la crescita dell’impresa
di giovani in agricoltura,
la formazione e
l’arrotondamento
della proprietà

rappresentante Cia - Comitato tecnico Ismea
Ismea: il riordino fondiario e il diritto di prelazione
ore 10,30

Carlo Catastini
Regione Toscana
L.R. 23/98 - L’arrotondamento
della proprietà in Toscana
ore 11,00

Giacomo Grassi
presidente Agia Firenze
Testimonianza sull’esperienza di formazione
e ampliamento della proprietà, credito di imposta
e compendio unico
ore 11,30
Dibattito

Venerdì 27 maggio 2005 - ore 9,30

ore 12,30

Auditorium della Camera di Commercio
piazza dei Giudici, 3 - Firenze

Alessandro Salvadori
presidenza nazionale Cia
Conclusioni

MAGGIO 2005
e-mail:
dimensione.firenze@cia.it
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In ricordo di Tosello
A marzo è deceduto Tosello Pesci, stimato dirigente prima della Federmezzadri poi
presidente dell’Alleanza contadini ed infine dirigente della Confederazione italiana
coltivatori di Firenze. Alla figura di Tosello sono legate molte vicende storiche del
sindacato, anche a lui ed alla sua profonda passione politica si deve il successo
della nostra organizzazione. Per questo ho deciso di dedicare a lui, e attraverso il
suo ricordo a quanti hanno dedicato molta parte della propria vita all’organizzazione, la pagina mensile provinciale. Lo facciamo pubblicando la prima parte (la
seconda la troverete il prossimo mese) di un bell’articolo scritto da un altro
dirigente della nostra associazione, Alessandro Malavolti, che è stato presidente
della Cic di Firenze. (Sandro Piccini)

Ho conosciuto il Pesci all’incirca nel 1975:
lui consolidato dirigente provinciale della Federmezzadri CGIL, io giovane funzionario dell’Alleanza Contadini, sotto la
guida di Bruno Bartoli che, per volontà
del partito - il PCI, (allora funzionava
così) - si era recentemente spostato dalla
segreteria proprio della Federmezzadri,
alla presidenza dell’Alleanza, per sostituire Danubio Vignozzi, incaricato di dirigere la prima forma di socialismo realizzato che la giovane Regione Toscana aveva voluto creare, comprando l’azienda di
Montagnana (nel Comune di
Montespertoli), e trasformando la
conduzione da capitalistica in cooperativa di braccianti. Insomma, c’era un filo
rosso che univa le varie espressioni della
realtà agricola di sinistra della provincia
di Firenze. E quello stesso filo mi consentiva di interpellare il Pesci sulle questioni
legali della mezzadria, dell’affitto, del
contratto dei braccianti: questioni di cui,
per incarico di Bartoli mi dovevo occupare ma di cui non avevo esperienza.
Da lui ricevevo puntuale e autorevole
risposta, anche se condita dal tono burbero e sbrigativo di chi ha molto da fare
(e in realtà ne aveva sempre), e da una
certa ironia - seppure benevola - per la
mia inesperienza.
Tosello Pesci aveva davvero tanta esperienza e una lunga militanza sindacale che
datava da subito dopo la liberazione di
Firenze, dalla fine del 1944, quando diresse - ma sarebbe meglio dire “organizzò” - la Lega dei contadini comunisti di
Fiesole, che in breve divenne la Lega
comunale di Fiesole della Federterra1.
Pesci era dunque un dirigente sindacale.
Ma la Federterra - che di lì a poco avrebbe messo in piedi la più grossa vertenza
per il rinnovo del patto mezzadrile della
sua storia, con una mobilitazione a livello
nazionale di circa 2,5 milioni di persone
- svolgeva anche un’importantissima funzione di tutela dei propri iscritti nel confronto dei proprietari terrieri e dei loro
rappresentanti, i fattori, nei periodici
conti colonici, nei saldi, nelle disdette, in
ogni controversia2. Pesci, anche in virtù
di un po’ di studi e delle capacità che
aveva acquisito3, gradualmente assunse
per l’organizzazione provinciale questa
funzione tecnica, fino a divenire un vero
specialista e, a volte, uno spauracchio per
la proprietà agraria che si trovava a misurarsi, non più con un capoccia debole e
timoroso, ma con una combattiva esperta controparte, con tutto il peso del sindacato alle spalle4. Negli anni 50, la
Federterra, poi Federmezzadri, era una

forza: 37.000 famiglie coloniche iscritte
nella provincia di Firenze.
Con la crisi irreversibile della mezzadria,
specie dai primi anni ‘705, Pesci lavorò
molto sulle disdette dei contratti e, in
alcuni casi, per aiutare i contadini a divenire coltivatori diretti acquistando, con
le provvidenze della Cassa per la proprietà contadina, il podere che magari avevano lavorato per generazioni6. Inizialmente il sindacato, per i suoi forti caratteri di
politicizzazione, sconsigliava l’acquisto
del podere perché - mi raccontava Tosello
e anche Bartoli - lo vedeva come una
contaminazione capitalistica rispetto al
non tramontato obiettivo della
collettivizzazione7. Lui non era di quest’avviso, anche perché assisteva con forte disagio al fatto che molti degli iscritti,
intenzionati comunque a comprare, finivano per rivolgersi alla Coldiretti8. La sua
opera fu, al contrario, convinta, preziosissima e molto ricercata dai contadini,
specie nella fase preliminare dell’accordo con i proprietari sul prezzo e le condizioni di cessione del fondo. Ed era, alla
fine, assai apprezzata anche dal suo sindacato, perché assicurava una non trascurabile fonte di entrate, sotto forma di
contributi che i contadini, al termine
della trattativa, versavano alla
Federmezzadri.
Questo ruolo di esperto tecnico - giuridico che Tosello aveva assunto e che appariva sempre più necessario e insostituibile,
però, pur meritandogli unanimi riconoscimenti, gli stava un po’ stretto, perché
gli pareva mortificasse il suo ruolo di
dirigente politico-sindacale, svolto invece da Mario Turchi e Giulio Evangelisti,
gli altri due funzionari della
Federmezzadri9. C’è da dire, anche se lui
non l’avrebbe mai ammesso, che egli non
avrebbe rinunciato facilmente al suo ruolo, anzi, ne era un po’ geloso, giustamente
fiero della stima e riconoscenza di tanti
coltivatori e del riconoscimento dei compagni del sindacato, dei legali e dei tecnici che frequentava per ufficio e dei suoi
stessi avversari nelle contrattazioni. Questo, nonostante il suo carattere. Perché
Tosello andava un po’ lisciato dalla parte
del pelo, aveva un carattere forte, burbero (più apparenza che sostanza), un po’
spiccio, che gli faceva spesso minacciare
tempesta indifferentemente verso amici, compagni e avversari10. Ma, più che
altro, opportunamente, verso gli avversari11. (Alessandro Malevolti)

NOTE:
1
Non so molto su Tosello in quegli anni, come del
resto su quelli successivi fino alla conoscenza diretta, ma di questi suoi incarichi c’è testimonianza in
un breve carteggio nell’archivio della Federterra
che, per motivi di studio, ho avuto personalmente
occasione di leggere.
2
Nella sola Toscana, dal 1950 al 1952, risultavano pendenti presso i tribunali oltre 16.000 cause
coloniche. Cfr. “Operai e contadini”, in Annali
Istituto A. Cervi n. 1/79, p. 249.
3
Nato nel 1921 in una famiglia di mezzadri, negli
anni 30, si trasferì con questa da Acone in un podere
nel Comune di Fiesole. Attivo e intraprendente fin da
piccolo, si meritò il soprannome di “Ronza”. Stimolato
dallo stesso proprietario del podere - “Ronzino, studia!” gli diceva (come ricordava spesso lo stesso Pesci)
-, conseguì la licenza elementare: una base che gli
consentì di iniziare presto ad occuparsi di mediazioni
e stime, specialmente di bestiame, divenendo in breve
un esperto, (Conversazioni con Anna Rettori e Rigoletto
Calugi, aprile 2005).
4
Con l’emanazione della “Tregua mezzadrile” fu
istituita, presso il tribunale, la sezione specializzata agraria, con una commissione mista di giudici,
anche nominati da Federterra e Unione Agricoltori:
per la Federterra, furono incaricati Pesci e Calugi
che, parimenti, rappresentavano il sindacato nei
tentativi di conciliazione nelle vertenze con i proprietari, presso l’Ufficio del Lavoro, (Conversazione con Rigoletto Calugi, aprile 2005).
5
Nel 1964 uscì la legge 756 che vietava la stipula

di nuovi contratti di mezzadria....
6
Dal 1948, anno di emanazione della legge 114,
al 1965, in Provincia furono acquistati 12.000
ettari da parte di coltivatori diretti, perlopiù ex
mezzadri.
7
La parola d’ordine ricorrente era: “la terra non
si paga, si conquista!”
8
Che essendo un feudo democristiano, dava anche
migliori garanzie di accoglimento del finanziamento da parte della Cassa, altro feudo democristiano.
9
Così ho creduto di interpretare, allora, i suoi
malumori. Molti di noi l’hanno più volte sentito
ripetere con una punta di amarezza: “...Io son come
i ciuchi, porto il vino e bevo l’acqua!”, come a
sottolineare che il suo sottostare, per necessità anche economiche del sindacato, a ruoli non primari,
non fosse adeguatamente apprezzato dallo stesso. In
realtà, Tosello aveva svolto e ancora in parte svolgeva compiti politico-amministrativi nella sua
Fiesole. Tra l’altro era stato, negli anni 50 e 60,
consigliere e poi assessore per il PCI in quel Comune, nonché dirigente del PCI fiesolano. Nel sindacato, era il segretario della lega di Firenze.
10
“Ora dò l’ando a Giordano”, soleva ripetere
quando stava perdendo la pazienza. Era un suo
detto un po’ misterioso che pare si riferisse a un tale
che aveva spronato al galoppo il suo cavallo di tal
nome, creando grande scompiglio.
11
Famoso l’episodio di quel proprietario che terminò il colloquio con Pesci rotolando le scale di via
de’ Benci 20 - allora sede della Federmezzadri - con
il contributo determinante del nostro Tosello.

(continua il prossimo mese sulla pagina
di Firenze di Dimensione Agricoltura)

