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FIRENZE - Si è tenuta a Pian di Scò il 31
maggio e a Pergine Valdarno (AR) lo
scorso primo giugno, in località Montalto,
la sesta festa regionale dei giovani im-
prenditori agricoli della Cia Toscana. Alla
festa celebrata nell’ambito della quarta
Mostra Zootecnica del Valdarno, hanno
partecipato molti giovani agricoltori pro-
venienti da tutte le province della Tosca-
na e anche da molte altre regioni italiane.
I festeggiamenti a Montalto, erano stati

ROMA - Si annuncia un futuro dalle
tinte sempre più fosche, e per certi
versi drammatiche, per lo zucchero
italiano.
La proposta della Commissione Ue
per la riforma dell’Ocm del settore
è un graduale smantellamento dei
meccanismi di protezione del mer-
cato europeo, con conseguenze pe-
santissime  per i produttori e per i
lavoratori dell’intero comparto
bieticolo/saccarifero. C’è il fonda-
to rischio di chiusura di aziende e di

ROMA - Secondo la Direzione nazionale della Cia i
risultati delle recenti elezioni per il rinnovo dei consigli
regionali sono un “segnale evidente del diffuso disagio
sociale ed economico degli italiani”. Dal voto - sottolinea la
Cia - emergere un “grande desiderio di cambiamento e una
forte domanda di scelte di governo coraggiose e all’altezza
della difficile situazione del Paese. Dobbiamo cogliere que-
sti 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”. La
Direzione della Cia nel confermare la preoccupazione per i
dati produttivi agricoli, ha indicato “le linee di un progetto
per la competitività delle imprese agricole”. L’obiettivo -
secondo la Cia - è di puntare ad “un’agricoltura che costru-
isca le condizioni di competitività sulla qualità delle produ-
zioni e sull’innovazione; capace di assicurare agli agricoltori
redditi adeguati e di contribuire allo sviluppo delle aree
rurali. Sta qui 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’agricol-

tura 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. Al Governo, perché dia continuità
e contenuto agli impegni assunti al Tavolo agroalimentare
del 2001 e al Tavolo sulla previdenza agricola. 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 economi-
che degli agricoltori. Alle organizzazioni sindacali, perché il
successo dell’agricoltura deriva anche dalla capacità di con-
tribuire 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”.

preceduti da un incontro dei giovani del-
la direzione dell’Agia Toscana con la Di-
rezione nazionale dell’Agia, il 31 maggio
a Pian di Scò, nella splendida cornice di
un agriturismo. Al centro della festa que-
st’anno un interessante confronto tra i
giovani e le Istituzioni sulla esigenza di
favorire la creazione di un sistema effi-
ciente di valorizzazione degli oltre 440
prodotti tradizionali toscani, censiti ai
sensi del D.Lgs 173/98.
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Qualità, tradizione e marchi
le opportunità per i giovani

stabilimenti zuccherieri e la perdi-
ta di occupazione. La Cia, forte-
mente preoccupata per i riflessi
negativi che scaturiranno dalla stra-
tegia delineata dall’Esecutivo co-
munitario,  esprime netta contra-
rietà.
La riforma Ue dell’Ocm prevedono
in due anni -afferma la Cia- la ridu-
zione del 39% del prezzo di soste-
gno e il calo del 42% del prezzo
minimo garantito ai bieticoltori.
Una penalizzazione così pesante che

può seriamente compromettere
l’esistenza stessa della bieticoltura
italiana e del sistema industriale ad
essa connesso. La Cia annuncia,
pertanto, la sua mobilitazione a so-
stegno del settore e  parteciperà
alle iniziative che sono state indet-
te per le prossime settimane. Se-
condo  la Cia una gran parte degli
ettari coltivati a barbabietole sa-
rebbero a forte rischio, con la con-
seguente chiusura di imprese agri-
cole e di stabilimenti industriali.

Zucchero: la proposta della Ue rischia
di compromettere il futuro della bieticoltura
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Per uno studio sul “Financial Times”
gli immigrati promuovono la crescita
ROMA - Un aumento dell’immigrazione porta ad una espansione
economica e non alla perdita di posti di lavoro. Questo è quanto
emerge da uno studio - che il “Financial Times” riassume, definen-
dolo “autorevole” - intitolato “immigrazione, occupazione e salari:
fatti ed opinioni”, realizzato da Christian Dustmann ed Albrecht Glitz,
del centro ricerche sulla politica economica e del centro ricerche ed
analisi sull’immigrazione. Lo studio è stato finanziato dal consiglio
per le ricerche economiche e sociali, ente governativo britannico.

Su un quotidiano inglese la Cia tutela le Dop
ROMA - “Il falso Parmesan irrita gli agricoltori italiani” è il titolo di un
articolo di Barbara Mcmahon pubblicato sulla edizione domenicale
del quotidiano “The Observer” e dedicato alla manifestazione della
Cia sulla tutela delle denominazioni di origine. (agrapress)

Pesticidi nel piatto: la frutta
e le verdure italiane sono sicure

ROMA - I dati emersi dall’indagine di Legambiente sui “pesticidi nel
piatto” confermano sempre di più che gli agricoltori italiani sono
orientati alla qualità e alla sicurezza alimentare. È quanto evidenzia
la Cia la quale sottolinea che l’Italia è ancora una volta il Paese Ue
più sicuro in termini di presenza di residui fitosanitari.
La Cia ricorda che in questi ultimi anni, proprio per l’impegno
svolto dai produttori e dall’azione portata avanti dalle organizzazio-
ni professionali, si è compiuto un notevole passo avanti e la
riduzione di fitofarmaci in agricoltura è risultata sempre più
marcata. D’altra parte - rileva la Cia - nell’indagine di Legambiente
si riscontra un ulteriore calo dei campioni di frutta e verdura
irregolari che sono scesi appena all’1,4%.

ROMA - “Ormai siamo in piena
recessione. Anche l’agricoltura, dopo
il positivo andamento registrato nel
corso del 2004, comincia a perdere
colpi e le imprese si trovano sempre
più in difficoltà. I dati sul Pil relativi
al primo trimestre 2005 sono allar-
manti e confermano la necessità di
politiche nuove e propulsive in grado
di rilanciare lo sviluppo e la
competitività del sistema imprendi-
toriale italiano”.
È quanto sottolinea il presidente del-
la Cia Giuseppe Politi per il quale
l’economia nazionale si trova oggi in
una situazione estremamente com-
plessa e gli imprenditori sono nella
più completa incertezza e davanti a
problemi che condizionano pesante-
mente ogni iniziativa. “Adesso -af-
ferma Politi- molti nodi cominciano
a venire al pettine. Lo stesso mondo
agricolo, che nello scorso anno aveva
dato segni di evidente ripresa dopo
però un 2003 di pesante flessione
(dovuta essenzialmente a fattori cli-
matici e meteorologici), si trova alle

Agroalimentare: indagine
Antitrust sull’aumento dei prezzi
ROMA - La Cia esprime apprezzamento per l’iniziativa
dell’Authority di garanzia del mercato relativa all’avvio di un
indagine sugli aumenti dei prezzi agroalimentari. Un intervento
quanto mai opportuno in un momento in cui le quotazioni al
consumo degli ortaggi continuano a lievitare in maniera abnorme:
solo negli ultimi due mesi si è avuto un’altro aumento dell’11,5%.
“Finalmente – commenta il presidente della Cia Giuseppe
Politi – si cerca di fare un po’ di chiarezza anche sul fronte dei
prezzi dell’ortofrutta. La decisione dell’Antitrust di avviare
un’indagine va accolta, quindi, favorevolmente poiché potrà far
capire tutte le motivazioni che hanno determinato i rincari,
spesso ingiustificati, di frutta e verdura che si sono registrati
soprattutto negli ultimi due anni”.

Previdenza agricola: il governo
rispetti gli impegni presi
ROMA - Il tavolo sulla previdenza agricola ha subito una
nuova battuta d’arresto. L’insediamento di una commis-
sione di esperti per elaborare proposte da sottoporre alle
parti sociali -annunciato dai ministri Alemanno e Maroni
nell’incontro, ormai lontano, del 25 marzo scorso - non ha
prodotto finora alcun risultato visibile. È quanto denun-
cia con viva preoccupazione la Cia che sollecita, pertanto,
una immediata convocazione del tavolo per entrare nel
vivo dei problemi e affrontare a tutto campo le questioni
centrali della previdenza agricola. Accumulare altri ritar-
di -conclude la Cia- significa perpetuare un sistema,
anacronistico ed inadeguato, che frena fortemente la
competitività del settore.

Assurda e grave l’esclusione del mondo
agricolo al tavolo delle forze sociali

ROMA - “È grave che il governo abbia escluso dal confronto con le parti
sociali non solo una consistente rappresentanza di organizzazioni di
categoria, che negli ultimi anni sempre hanno partecipato agli incontri di
Palazzo Chigi, ma anche perché, in questo modo, viene ignorato comple-
tamente i ruolo economico e sociale della maggioranza delle imprese
italiane e nella loro totalità quelle agricole”.
Lo ha sottolineato il presidente della Cia Giuseppe Politi in merito alla
decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di convocare solo una
parte delle forze sociali per discutere dell’attuale difficile situazione
economica. “Aver convocato, oltre ai sindacati confederali, solo due pur
importanti associazioni di imprese - ha concluso il presidente della Cia -
suona come un’anacronistica discriminazione. In Italia non ci sono soltan-
to grandi industrie. Il suo tessuto economico e produttivo è fatto anche e
soprattutto di migliaia e migliaia di piccoli e medi imprenditori. Infine,
parlare di prezzi unicamente con una sola rappresentanza di commercian-
ti, appare quanto mai singolare.
Una cosa deve essere comunque chiara: non siamo affatto disposti a
firmare eventuali ‘patti’ discussi e concordati da altri. Per noi la
concertazione ha uno spessore ben diverso”.

Banca d’Italia: da Fazio un preciso
invito a sviluppo e competitività
ROMA - “Una relazione lucida e impietosa che focalizza in maniera chiara la gravità
economica e sociale del nostro Paese”. E quanto rileva il presidente della Cia in merito
alle “considerazioni finali” del governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio, sottoline-
ando però una scarsa attenzione verso i problemi dell’agricoltura. “Condivido -ha
aggiunto Politi- l’analisi e soprattutto l’esigenza di politiche più attente e mirate al
rilancio dello sviluppo e della competitività del sistema imprenditoriale italiano. Apprez-
zabile, quindi, l’invito per un nuovo Patto sociale. Sono d’accordo sulla necessità che
bisogna convergere su obiettivi realistici di interesse generale e operare fattivamente
per riprendere, in un contesto economico internazionale che rimane essenzialmente
favorevole, la via dello sviluppo economico e civile”. “Unico appunto che posso
rivolgere - ha concluso Politi - è quello di aver ancora una volta trascurato l’agricoltura
italiana che è stata il solo settore a contribuire, nel 2004, alla crescita del Pil”.

prese con una congiuntura fortemen-
te negativa. Un quadro che diventa
ancora più drammatico con la ridu-
zione dei consumi e dei redditi, con
il continuo calo dei prezzi all’origine,
con la perdita di consistenti fette di

mercato, con l’asfissiante burocra-
zia, con gli elevati costi del lavoro e
produttivi, con l’ eccessiva pressione
fiscale, con i pesanti debiti con le
banche”. “Non caso, in più di un’oc-
casione, abbiamo lanciato -aggiunge
il presidente della Cia- un chiaro
grido d’allarme: senza una decisa e
positiva svolta sono a rischio chiusu-
ra migliaia di aziende agricole non più
in grado di reggere davanti alle tante
difficoltà e in mancanza di una orga-
nica politica orientata allo sviluppo. I
dati sul Pil impongono, quindi, una
drastica inversione di rotta. Per
rilanciare la competitività non è suf-
ficiente il decreto appena approvato.
Serve ben altro per dare un futuro al
sistema imprenditoriale del nostro
Paese. Intanto, occorre da subito una
manovra correttiva”.
“L’agricoltura, che vive un momento
di grande difficoltà, ha l’esigenza -ha
detto ancora Politi- di operare in un
quadro di certezze per poter espri-
mere al meglio le sue enormi
potenzialità che si vogliono trasfor-
mare in occasioni di successo
competitivo. Le imprese agricole
hanno dimostrato di possedere gran-
de vitalità, nonostante i problemi che
quotidianamente condizionano il la-
voro dei produttori”.

Ciampi: gli auguri
degli agricoltori italiani
ROMA - In occasione del sesto anniversario della ricorrenza
dell’elezione a presidente della Repubblica, la Cia, tramite il
Presidente Politi ha espresso al Capo dello Stato “la più
sincera gratitudine per l’incessante impegno a tutela dei
valori della democrazia, della libertà, dell’unità e della
giustizia del nostro Paese”.
“Gli agricoltori italiani - sottolinea il presidente della Cia -
sono grati e ribadiscono profonda stima a Ciampi per
l’attenzione che ha sempre rivolto nei loro confronti, esaltan-
done il lavoro e l’importante ruolo socio-economico svolto”.
Politi conclude ricordando l’azione costante e l’equilibrio
istituzionale del presidente Ciampi che “hanno costituito per
tutti noi un fondamentale punto di riferimento”.

La Cia incontra l’assessore
regionale all’agricoltura

Susanna Cenni
FIRENZE - Una ricognizione sommaria sulle principali questioni dell'agricol-
tura toscana, che tuttavia è servita ad impostare il lavoro per la prossima
legislatura regionale, è stato lo stile del primo incontro della presidenza
della Cia toscana con il nuovo assessore regionale all'agricoltura Susanna
Cenni, che si è tenuto lunedì 23 maggio presso la sede dell'assessorato,
presente anche Enrico Favi dirigente del dipartimento.
La Cia ha evidenziato i contenuti del proprio documento, con particolare
riferimento ai temi dei settori in crisi, sia per quelli definiti in crisi
congiunturale, olio, vino e cereali, che quelli in crisi più di natura struttu-
rale, come l'ortofrutta, la zootecnia e la floricoltura, per i quali l'assessore
si è impegnata ad aprire dei tavoli di confronto specifici al fine di
organizzare azioni utili ad intervenire tempestivamente nei settori in crisi.
I temi del rafforzamento delle filiere produttive, della qualità, delle
politiche intergrate, della multifunzionalità, delle produzioni agricole per
l'energie rinnovabili, assieme agli aspetti della burocrazia, sono stati gli
ulteriori argomenti affrontati. L'assessore, che ha mostrato attenzione e
interesse per le valutazioni e le proposte della Cia, ha annunciato che dopo
aver effettuato un giro di consultazioni e confronti a livello territoriale, sia
con le istituzioni che con le organizzazioni agricole, avvierà il lavoro
organico del "tavolo verde di concertazione" per cominciare ad affrontare
i temi principali, soprattutto di prospettiva per l'agricoltura toscana. (adc)

FIRENZE - Continuano gli incontri della
Presidenza regionale per illustrare i
contenuti del documento predisposto
dalla Cia Toscana per la legislatura
regionale e per sollecitare un maggiore
coinvolgimento delle forze sociali, in
particolare delle rappresentanze del
mondo agricolo, nelle attività svolte dal
Consiglio regionale, nelle sue diverse
ed articolate attività, ed in primis quelle
delle Commissioni Consiliari appena
insediate.  Soltanto negli ultimi giorni si
sono svolti gli incontri con gli assessori
Riccardo Conti (urbanistica ed assetto
del territorio) ed Ambrogio Brenna
(attività produttive), i gruppi consiliari di
Margherita, Verdi e Rifondazione
Comunista ed il segretario del Consiglio
Regionale Giuseppe Del Carlo. Anche in
questa serie d'incontri e colloqui sono
emerse questioni ed aspetti che
potranno essere oggetto di ulteriore
approfondimento per definire iniziative
specifiche anche in collaborazione con
i diversi interlocutori. Unanime è
l'apprezzamento per le valutazioni e le

Siamo in piena recessione
Anche l’agricoltura perde colpi – È urgente una politica

di svolta per rilanciare sviluppo e competitività

da

proposte della Cia, così come rappre-
sentate nel citato documento.  Sul
piano del metodo, tutti hanno assicura-
to il coinvolgimento delle parti sociali, e
segnatamente delle organizzazioni
agricole, nelle fasi di costruzione degli
atti deliberativi e legislativi, mentre sul
versante delle proposte particolare
interesse hanno suscitato i temi dello
sviluppo delle aree rurali, della
multifunzionalità e del ruolo di servizio
al territorio dell'impresa agricola, delle
possibilità di sviluppo delle filiere per la
produzione di energie rinnovabili. "Si
può dire - si legge in una nota della Cia
Toscana - che il messaggio politico che
la confederazione intendeva dare con
queste iniziative con i rappresentanti
della giunta e del consiglio regionale,
sia stato ampiamente raccolto.
Sull'agricoltura e sui problemi delle
imprese agricole c'è sensibilità e
attenzione, ci auguriamo adesso di
poter constatare atti e iniziative
conseguenti da parte del governo
regionale."

Proseguono gli incontri con la Regione
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SPECIALE FESTA AGIA

da

ROMA - Si è tenuta a Pian di Scò in
provincia di Arezzo, il 31 maggio, in un
agriturismo associato alla Cia, la direzio-
ne nazionale dell’Agia allargata ai giovani
della direzione dell’Agia toscana. L’Agia,
ha voluto tenere questo incontro di lavo-
ro direttamente nel territorio, per favo-
rire ancora meglio il confronto tra l’orga-
no nazionale e le associazioni territoriali,
consentendo inoltre, ai membri della Di-
rezione, di partecipare alla VI Festa re-
gionale dei giovani. Infatti, nelle prece-
denti riunioni l’associazione aveva deciso
di lanciare, in ogni regione dove l’Agia è
presente, la proposta di realizzare una
festa dei giovani come modello di incon-
tro annuale dell’associazione e per agevo-
lare la discussione tra i giovani agricolto-
ri, le Istituzioni e i cittadini in tutte le
regioni. Un momento, quindi, per verifi-
care direttamente l’esperienza già in atto
in Toscana. Hanno aderito all’invito a
recarsi nell’aretino molti membri della
direzione, anche provenienti dalle regio-
ni più distanti, come dalla Sicilia, dalla

(continua dalla prima)

I prodotti tradizionali sono una opportu-
nità di sviluppo per le imprese agricole
ed in particolare per i giovani dell’agri-
coltura - ha affermato il presidente
dell’Agia Toscana Roberto Scalacci- in-
troducendo i lavori della tavola rotonda
intitolata “Prodotti di qualità, tradizione
e marchi: opportunità per l’impresa e
ruolo delle istituzioni”. È necessario ,
continua Scalacci, che gli agricoltori tor-
nino protagonisti di un modo nuovo di
interpretare le produzioni tradizionali e
che le istituzioni favoriscano, coordinan-
do i reciproci interventi, questo rilancio
di produzioni particolari. Alla tavola ro-
tonda, hanno partecipato proponendo
riflessioni e progettualità, Paolo Tambu-
rini, Presidente della Cia di Arezzo, Ma-
ria Grazia Mammuccini, Amministrato-
re dell’Arsia Toscana, Gianluca Brunori,
Professore dell’Università di Pisa, Mauro
Ginnanneschi, Direttore di Toscana Pro-
mozione, Enrico Ciabatti Vicesegretario
di Unioncamere Toscana, Gianluca
Cristoni Presidente nazionale dell’Agia e
Roberto Vasai Assessore all’agricoltura
della provincia di Arezzo. Giordano
Pascucci, presidente della Cia Toscana,
concludendo i lavori ha sottolineato la
valenza economica e sociale dei prodotti
tipici e tradizionali, sia per lo sviluppo
delle aree rurali che per le microfiliere

AREZZO - Una bella presentazione di prodotti tipici,
tradizionali e a marchio Agriqualità sia del Valdarno che regio-
nali, ha concluso i festeggiamenti della VI festa dei giovani della
Cia, a Pergine Valdarno. La degustazione è stata guidata da
esperti e operatori di consorzi e associazioni di produttori che
hanno descritto i pregi e le curiosità di queste produzioni. Tra
gli interventi di presentazione dei prodotti quelli dell’Enologo
Roberto Bruchi, Direttore di Aprovito (Associazione produtto-
ri vitivinicoli toscani), che ha guidato, in anteprima, la degusta-
zione dei vini che a partire dalla prossima vendemmia si
potranno fregiare della nuova DOC Pietraviva, la più recente
tra le denominazioni aretine e toscane, sulla quale già si nota un
grande interesse del pubblico. Ha descritto i pregi gli aromi e gli
eccezionali sapori dell’ Olio extravegine di oliva Toscana IGP,
Giampiero Cresti, esperto capo panel e Diretore del’OTA
(Associazione degli olivicoltori toscani). Per illustrare i pregi
della “Pasta Tosca”, interamente ottenuta con grano duro
prodotto in Toscana da agricoltura integrata e che per prima si
è fregiata del marchio rilasciato dalla Regione Agriqualità

AREZZO - A conclusione della sesta festa
regionale dell’Agia abbiamo voluto tirare un
bilancio con il presidente di Agia Toscana,
Roberto Scalacci.
Quali sono i temi che avete affrontato
quest’anno? Qualità e Tradizione, elementi
che, accanto alle questioni collegate al
ricambio generazionale e alla permanenza
dei giovani in agricoltura, hanno rappresen-
tato il riferimento costante del lavoro
dell’Agia Toscana quest’anno. Negli ultimi
anni, l’agricoltura si è affermata come
settore strategico dello sviluppo e come
settore innovativo nella valorizzazione delle
proprie peculiarità. L’esaltazione della
tradizione in agricoltura è un elemento
vincente per la qualità dei prodotti e per le
valenze ambientali, culturali e storiche del
lavoro degli agricoltori. La nostra Associa-
zione sta elaborando politiche per sviluppa-
re azioni che permettano ai giovani di
usufruire delle opportunità offerte dalla
nuova definizione di imprenditore agricolo,
favorendo la trasformazione diretta delle
produzioni e quindi l’acquisizione di un
valore aggiunto dalla vendita dei prodotti
ottenuti. Crediamo che occorra spingere
sulle iniziative per la competitività dell’im-
presa agricola con particolare riferimento
alla valorizzazione delle produzioni
territoriali, di qualità e alla loro
commercializzazione.
Cosa ritenete si debba ancora fare su
questi temi nella nostra regione?
Purtroppo negli ultimi anni stiamo assisten-
do a un fenomeno di visione “romantica” o
“idilliaca” dell’agricoltura e dei prodotti
agricoli, noi sappiamo bene, invece, che
accanto alla idealizzazione del settore
occorrono anche azioni che permettano di
lavorare e produrre reddito. L’agricoltura
non è solo una bella storia da vendere al
pubblico. In questo ambito, gli agricoltori
devono tornare ad essere gli interpreti
principali e non fungere solo da fonte di
ispirazione per chi che sia. I veri protagoni-
sti, dello sviluppo rurale e della tradizione
agricola e alimentare, sono gli agricoltori e
le loro imprese! Dop, Igp, Stg, metodi di
produzione integrata e biologico, prodotti
tradizionali regionali, sono validi strumenti
di valorizzazione che però, hanno bisogno
di essere interpretati in modo diversificato.
Per la certificazione di una Denominazione
di origine occorrono importanti risorse e
quindi notevoli quantità di prodotto e di
produttori aggregati in Consorzi forti. Non
tutti i prodotti possono beneficiare dello
stesso strumento, occorre diversificare
l’adesione ai diversi contesti e cercare
denominatori comuni. Per noi in Toscana, è
semplice, la nostra regione: la Toscana! Ma
le influenze della nostra storia continuano a
dividere gli interessi in realtà ristrette, da un
lato questo è ricchezza, dall’altro è
mancanza di capacità di presentare una
immagine efficace. Ad esempio stenta ad
essere apprezzata ed accolta nel settore
vitivinicolo, la interessante proposta,
formulata dal Consorzio della Doc
Valdichiana al Comitato nazionale vini del
Mipaf e sostenuta dalla Cia Toscana, di
utilizzare la dicitura Toscana prima della
Denominazione di origine Valdichiana,
come consentito, peraltro, dall’art. 8 della L
164/92 sulle DO dei vini. Ritengo che
questa sia una proposta interessante che
dovrebbe essere estesa, facoltativamente, a
tutte le Denominazioni dei vini Toscani, in
modo da veicolare una immagine complessi-
va del sistema enologico toscano, rispettando
le peculiarità di ognuno. Anche la vicenda del
marchio Agriqualità Toscana, con l’opposizio-
ne di alcune denominazioni che già si fregiano
della qualifica d’origine Toscana, mostra
alcune miopie rispetto al valore della
evocazione della Toscana per tutti. Occorre
approfittare di questo valore evocativo senza
promuovere divisioni infruttuose. Tutto il
mondo conosce la Toscana, pochi eletti le
singole denominazioni.

Ma tornando alla tradizione, in che modo
i giovani ritengono strategico questo
elemento per la Toscana? I giovani della
Cia ritengono che anche le produzioni
tradizionali Toscane censite ai sensi del
D.Lgs.173/98 possono rappresentare un
momento di traino per la nostra regione.
Una modalità efficace di qualificazione di
produzioni che non hanno una massa
critica sufficiente ad ambire alla Dop o alla
Igp. Produzioni limitate riscoperte e definite
dalle regioni ed iscritte nell’elenco nazionale
dei prodotti agro-alimentari tradizionali sono
caratteristiche di un ambiente locale nel
quale l’uomo agricoltore ed artigiano ha
elaborato alimenti eccellenti, utilizzando
tecniche molto semplici, spesso familiari,
evolute in armonia con la natura dei luoghi
e consolidate nel tempo. Questa categoria
di prodotti o meglio questa qualificazione,
rappresenta una valida opportunità di
sviluppo per i prodotti agricoli e artigianali
alimentari di limitate dimensioni produttive,
anche come espressione di un modello di
civiltà alternativo a quello della
globalizzazione. Tuttavia, i prodotti agro-
alimentari tradizionali devono ancora
trovare un maggiore collegamento al
tessuto economico-produttivo e al contesto
socio-culturale locale, contribuendo al
rafforzamento dell’immagine del territorio
della cultura e delle tradizioni delle aree di
cui sono patrimonio. È necessario, in
questo senso, attuare una strategia,
attraverso la creazione di un sistema
radicato nei sistemi agricoli territoriali. In
particolare, occorre che si attui una
promozione di strumenti di tutela (marchi
collettivi, costituzione di comitati locali),
individuando strumenti in regime di
autodisciplina come i consorzi tra produtto-
ri, che possano garantire la lealtà e la
costanza dei produttori nella applicazione
delle schede di prodotto censite dall’Arsia.
Occorre agevolare l’uso in etichetta della
dicitura “prodotto tradizionale della Toscana
di cui all’art.8 del D.Lgs 173/98", stabilen-
do le modalità di garanzia dell’ autenticità
delle produzioni tradizionali che in questa
dicitura possono essere contenute senza
spingere tutti verso una Dop o una Igp, che
invece devono riguardare solo alcune
produzioni sufficientemente strutturate.
Perché l’Agia non ritiene utile utilizzare
le Denominazioni di origine come unico
strumento di valorizzazione? Le Dop e le
Igp devono restare uno strumento per un
numero limitato di produzioni pregiate e
sufficientemente attrezzate, in questo senso
la battuta “tutte dop nessuna Dop” descrive
esattamente il rischio che corriamo
nell’estendere questo strumento a troppi
prodotti. L’esperienza dell’Agia Toscana
può già vantare alcuni significativi esempi
di valorizzazione di prodotti Tradizionali
invece che di Denominazioni di origine: il
Carciofo di San Miniato, il Pomodoro
grinzoso; l’esperienza del progetto pilota del
Pecorino di Lucardo. La Tradizione ha un
importante valore evocativo, come messo
in evidenza da alcuni lavori delle università
toscane e la realizzazione di un sistema di
valorizzazione territoriale, insieme alla
costituzione di consorzi di produttori, può
consentirci di usufruirne.
I giovani e l’agricoltura toscana hanno
aderito in modo consistente alla scelta di
produrre qualità, alla nostra festa abbiamo
chiesto che all’impegno degli agricoltori
segua anche una azione delle Istituzioni che
colga la complessità delle produzioni di
qualità della nostra regione, come opportu-
nità diversificate di caratterizzazione delle
produzioni agricole.
Occorre un maggiore coordinamento degli
strumenti pubblici regionali e locali,
agevolando una rinnovata strategia di filiera
ed intersettoriale, per la valorizzazione,
promozione e commercializzazione dei
prodotti di tutte le qualità pregiate della
Toscana. (adc)

Giovani agricoltori toscani in festa

“Nella filiera ci siamo anche noi”

agroalimentari. Si tratta, continua
Pascucci, di promuovere l’animazione
territoriale, la progettualità e l’integra-
zione tra imprese e tra settori, introdu-
cendo l’innovazione nella tradizione.
Questa è la nostra risposta alla
globalizzazione. La Festa si è conclusa
con una degustazione di prodotti tipici e
tradizionali, sia del Valdarno che regio-
nali, presentati da esperti e operatori di

consorzi e associazioni di produttori che
ne hanno descritto i pregi e le curiosità.
La festa è stata anche quest’anno un
interessante momento di incontro e con-
fronto tra gli agricoltori e i rappresentan-
ti delle Istituzioni e i consumatori, un’op-
portunità per conoscere meglio i prodot-
ti agricoli della zona, gustando le
prelibatezze alimentari della tradizione
aretina e toscana.

Toscana e della istituenda Dop del pane toscano a lievitazione
naturale, è intervenuto Giacomo Taviani dell’Associazione
Toscana Cereali. Ricca la presentazione di “prodotti tradiziona-
li toscani ai sensi del D.Lgs. 173/98”, a “narrare le gesta” del
Pollo del Valdarno (prodotto tradizionale del Valdarno) è stato
Stefano Valleri presidente di Anabio Toscana (associazione dei
produttori biologici) e allevatore dei questo animale bello,
buono e purtroppo ancora un po’ raro. Per raccontare il Fagiolo
zolfino, la Tarese e la Polenta di farina di castagne, ha parlato
Claudio Bocci del consorzio per la valorizzazione del fagiolo
zolfino e dei prodotti tradizionali aretini. Ancora tra i prodotti
tradizionali regionali presentati, il Carciofo di San Miniato,
descritto ed elogiato da Fabio Panchetti del consorzio dei Colli
di San Miniato e presidente dell’Agia Pisa. Una buona, diver-
tente e istruttiva esperienza, la degustazione organizzata dai
giovani della Cia, un momento di incontro e confronto tra gli
agricoltori e i rappresentanti delle Istituzioni e i consumatori,
un’opportunità per conoscere meglio i prodotti agricoli e gli
agricoltori che li producono.

I “prodotti ritrovati” alla Festa
dei giovani della Cia Toscana

Un nuovo progetto per i giovani,
la Toscana può essere la nostra
bandiera della qualità nel mondo
Intervista a Roberto Scalacci, presidente dell’Agia Toscana

Alla 6a Festa dei giovani
anche la Direzione nazionale dell’Agia

Puglia, dalla Basilicata, dalla Campania,
dalla Sardegna, dal Veneto, dalla Lom-
bardia e dal Piemonte.
I lavori protrattisi fino a tarda sera e
conclusi con una degustazione di prodot-
ti agricoli locali, hanno permesso all’Agia
di continuare ad elaborare il programma
di lavoro per i prossimi mesi. I giovani

della Direzione hanno poi partecipato
alla seconda parte della Festa il primo
giugno a Pergine Valdarno, dove ha fatto
un apprezzato intervenuto anche il presi-
dente Gianluca Cristoni. Manifestazioni
di apprezzamento all’iniziativa sono giunti
da molti partecipanti. (Matteo Ansanelli,
segretario generale Agia nazionale)
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Satira e censure
LIVORNO - “Delusione fra i fedeli, era meglio un Papa Pisano” titolava la locandina del
“Vernacoliere” di maggio, dopo l’elezione di Papa Ratzinger. Poi all’interno, fra le
vignette, ce n’è una un pò più pepata: “Siamo sicuri che SS voglia dire Sua santità?”
riferendosi alla nazionalità ed ai trascorsi del neoeletto Pontefice. Sicuramente al limite
del buon gusto: ma non è proprio a quello che punta il “Vernacoliere” e lo sanno i
tantissimi lettori che sono a Livorno, sono a Pisa, in Toscana ed oltre che è pura
provocazione. Lo sa anche chi (casualmente è un pisano) ha chiesto alla magistratura il
sequestro del giornale nelle edicole. Anche per noi di Dimensione Agricoltura, la strada
delle querele alla satira non è quella giusta. È giusto (ovviamente) criticare “Il
Vernacoliere” nelle sedi giuste (sulla stampa, in TV, alla radio, nei dibattiti) ma non nelle
aule di tribunale. Ha il sapore di altri tempi, dell’epoca fascista. Anche la redazione di
Dimensione Agricoltura si associa a quanti hanno espresso solidarietà alla redazione
del Vernacoliere, e nel merito, auspica che il papato di Benedetto XVI sia illuminato come fa
prevedere la cultura di cui è portatore, che si dice sia vasta ed approfondita. (rc)

FIRENZE - Un primo confronto a tutto campo, per
esaminare problematiche e opportunità della agricoltu-
ra toscana, ma soprattutto per inaugurare la legislatura
regionale nel segno della concertazione con gli enti
locali e con il sistema delle imprese. È stato questo il
senso dell’incontro che l’assessore all’agricoltura
Susanna Cenni ha avuto con gli enti locali competenti
in agricoltura, ovvero con le Province e le Comunità
montane della Toscana. “È stato un incontro positivo,
tramite il quale abbiamo voluto manifestare la volontà
di imperniare il nostro lavoro su una forte
concertazione tra tutti i soggetti interessati. È fonda-
mentale riuscire a fare squadra da subito, anche in
vista delle prossime importanti scadenze che aspetta-
no l’economia rurale toscana. Proprio per questo
motivo all’incontro generale di oggi faremo seguire in

GROSSETO - Sull’autostrada tirrenica il presidente Martini si pronuncia in
modo netto: “Siamo fortemente impegnati e determinati affinchè l’opera
venga realizzata. Ma per noi, a differenza del Comune di Grosseto, i
tracciati non sono indifferenti. Occorre fare presto, ma dobbiamo anche
verificare il consenso sociale e delle istituzioni sulle singole proposte. E
sulla nostra sono d’accordo tutte le Province, due Regioni e la gran parte
dei Comuni attraversati. Questo dovrà pur contare. A meno che il
ministero ed il governo non vogliano prendere tempo, perchè i soldi non
ci sono. Ma questo, stando alle comunicazioni ufficiali, non ci risulta. E a
quelle ci atteniamo”. Si chiude con una battuta sull’autotostrada tirrenica
l’incontro a Grosseto del presidente Martini e della giunta regionale,
prima tappa del tour istituzionale che li porterà nelle prossime settimane
ad incontrare in tutte le province e i circondari toscani i rappresentanti
delle istituzioni, statali e locali, delle categorie economiche e delle forze
sociali per illustrare e discutere il programma di governo.

L’assessore raccoglie la proposta di Aprovito:
creare un evento sul vino in Toscana

FIRENZE - “Non è facile costruire un altro evento nel già ricco panorama nazionale e
internazionale delle manifestazioni eno-gastronomiche, ma se c’è una regione che
deve ospitare una manifestazione di livello dedicata alla propria viticoltura, questo
non può che essere la Toscana. Per questo ritengo importante che amministratori e
operatori economici, tutti insieme, incomincino a confrontarsi su questa ipotesi,
valutandone anche tutte le possibili ricadute positive in termini di promozione delle
nostre produzioni”. È in questo modo che l’assessore regionale all’agricoltura, Susanna
Cenni, raccoglie l’invito formulato da Roberto Bruchi, direttore dell’Aprovito Tosca-
na (l’associazione dei produttori vitivinicoli), per creare in Toscana un evento capace
di promuovere i nostri vini, e in particolare le produzioni delle aziende più piccole e
meno affermate sui mercati internazionali.

SIENA - Degustazioni, abbinamenti culinari,
assaggi e momenti di approfondimento
culturale.
Questa in estrema sintesi la 39esima
edizione della Settimana dei Vini, in
calendario dal 27 maggio al 23 giugno
2005. Numerosi, dunque, gli appunta-
menti di cui daremo conto nel prossimo

La strada della concertazione
per le sfide dell’agricoltura

breve una serie di incontri specifici nelle varie province
con le organizzazioni da categoria del settore, in modo
da approfondire adeguatamente tutte le varie questio-
ni”. Tutto questo, ha sottolineato ancora l’assessore,
assume un rilievo ancora maggiore in vista dei gravosi
impegni di questo 2005. “Un anno - ha spiegato - nel
quale dovremo monitorare e valutare attentamente la
prima fase di attuazione della nuova Politica agricola
comune e, allo stesso tempo, in cui dovremo lavorare
alla definizione delle strategie che caratterizzeranno la
nuova fase di programmazione dello sviluppo rurale.
Un percorso complesso, che esigerà la collaborazione da
parte di tutti, ma che possiamo affrontare con una precisa
consapevolezza, l’estremo rilievo nel programma di
governo delle questioni economiche e quindi anche degli
strumenti di programmazione dell’agricoltura”.

da

numero del nostro giornale. Quello che
invece vogliamo segnalare da subito,
guarda caso, è la giornata conclusiva di
giovedì 23 giugno con “On Dance”, uno
spettacolo di musiche da ballo italiane e
francesi e con una degustazione di
formaggi francesi e vini siciliani. Una
piacevole e... gustosa idea.

Siena palcoscenico
della Settimana dei Vini

Autostrada tirrenica:
va fatta dove

hanno deciso i comuni

Politiche sociali,
chieste garanzie
sul fondo

Il Consiglio chiede al Governo di
assicurare alle Regioni almeno le
risorse dello scorso anno.
La Giunta regionale dovrà sviluppare
le iniziative più efficaci per promuove-
re, insieme alle autonomie locali ed
alla Conferenza delle Regioni,
interventi nei confronti del Governo
per avere garanzie certe sull’entità del
Fondo per le politiche sociali per il
2005 e sui tempi di erogazione. La
Giunta dovrà inoltre individuare entro
l’anno gli interventi a favore delle
persone non autosufficienti e disabili.
Gli impegni sono contenuti in una
mozione approvata dal Consiglio
regionale, con i voti favorevoli della
maggioranza e di Rifondazione
comunista. Forza Italia ed Alleanza
nazionale hanno votato contro.

Dalla cultura
del territorio
passa il futuro
del vino toscano
FIRENZE - Rilanciare le peculiarità
dei vitigni autoctoni toscani,
sangiovese in particolare, con un
forte legame con il territorio di
origine. È questo il primo input
che giunge dal progetto triennale
di selezione clonale su vitigni di
interesse regionale i cui primi
risultati sono stati presentati
all’azienda di Montepaldi (Fi). Il
progetto è stato affidato nel 2003
dall’Arsia ad un pool di istituzioni
di ricerca coordinato proprio
dall’azienda agricola di
Montepaldi srl e dal Dipartimento
di biotecnologie agrarie dell’uni-
versità di Firenze. “È necessario
tornare ad una cultura della
peculiarità del territorio - ha detto
Mario Bertuccioli, coordinatore
scientifico del progetto -, perché
il mercato vuole essere protago-
nista nel riconoscere le differenze
che i diversi prodotti sono in
grado di offrire. Struttura e colore
possono subire modificazioni nel
tempo, l’importante è che venga
mantenuta la loro riconoscibilità, i
vini, in sostanza, devono essere
uguali nelle proprie diversità.
Negli ultimi anni si è registrato un
appiattimento delle territorialità,
che oggi vanno riconquistate.

FIRENZE - Le prove sperimentali sulle coltivazioni dei
cereali da paglia - programmate per il 2005 dall’Arsia,
sono state presentate a tecnici ed operatori agricoli,
nel corso di una visita guidata presso il Centro di
collaudo e trasferimento dell’innovazione di Cesa.
Le prove di confronto varietale effettuate presso il
Centro prendono in esame gli aspetti qualitativi e
produttivi del frumento tenero, del frumento duro,
dell’orzo, l’adattamento e la resa per l’iscrizione di
nuove varietà di frumento duro e di mais al registro
nazionale varietà, oltre che gli aspetti fitopatologici,
anche in funzione dell’andamento climatico dell’an-
nata. Sul frumento tenero, sono state saggiate 30
varietà di cui 10 al primo anno di prova; complessi-
vamente 20 sono le varietà introdotte negli ultimi
due anni.

Alimentazione
e salute: i prodotti
ortofrutticoli

Pisa - “Alimentazione e salute: i prodotti
ortofrutticoli”. Questo il tema del seminario
regionale organizzato dall’Arsia, in collaborazione
con l’agenzia regionale di sanità della Toscana,
che si è tenuto l’11 maggio alla Facoltà di Agraria
di Pisa. Il seminario ha fatto seguito ad un proto-
collo 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 aveva l’obiet-
tivo di favorire la promozione di progetti di ricerca
europei, nazionali e regionali in relazione alle
produzioni ortofrutticole toscane. Fra gli interven-
ti segnaliamo quello di Alessandra Alberti presi-
dente del Cipaat Toscano.

Colture cerealicole,
i risultati delle prove sperimentali

Tra gli obiettivi, la valorizzazione qualitativa
e la difesa fitosanitaria delle produzioni

Sul piano produttivo si sono particolarmente distin-
ti: blasco, classificato come panificabile superiore
(fps), provinciale, guarnì, e agadir classificati come
panificabili (fp) ed eureka classificato come
biscottiero (fb). fra i dieci frumenti al primo anno di
confronto si segnalano carisma adatto alla produzio-
ne di biscotti, e i panificabili aubusson, geronimo e
granbel che naturalmente necessitano di ulteriori
valutazioni. per il frumento duro la prova ha fornito
risultati produttivi molto buoni, con una media di
campo di 7.62 t./ha, la più alta rispetto agli altri
campi della toscana. a dare la risposta produttiva più
elevata, sono state le varietà derrik, iride, tiziana,
avispa, claudio e, tra le nuove accessioni, levante,
normanno e ddylan; le prove in campo hanno poi
evidenziato la stabilità produttiva di creso e duilio,
mentre - tra le varietà in prova da un quinquennio -
si sono segnalate claudio, meridiano, giotto, colosseo
e iride. analisi qualitative, poi, sono state effettuate
sul grano duro, per fornire a operatori agricoli e
centri di stoccaggio informazioni utili per la scelta
delle varietà e delle tecniche agronomiche da adot-
tare, oltre che per rispondere alle crescenti richieste
dell’industria di trasformazione e molitoria, di ma-
teria prima con caratteristiche tecnologiche omoge-
nee e ben definite. nel 2004 di è osservato, al centro
di cesa, un tenore proteico medio molto basso
(10,71% s.s.) e inferiore alle altre località toscane. le
varietà da segnalare per i valori più elevati sono:
duilio, san carlo, solex, concadoro, dylan, grecale e
levante. le ultime due si distinguono positivamente
anche per gli altri parametri qualitativi.
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AULLA (MS) - Flavescenza dorata, un nome
non comune, ma temibile per la viticoltu-
ra. Con questo articolo, realizzato da
Franco Cresci, tecnico agronomo e
vicepresidente della Cia di Massa
Carrara, puntiamo ad approfondire la
conoscenza di questa malattia cercando
di dare alcune informazioni utili ai viti-
coltori per poterla riconoscere e prevenire.

L’agente causale della flavescenza dorata
è un fitoplasma appartenente al gruppo
ribosomico del giallume dell’olmo. Tale
fitoplasma è trasmesso in natura dal vet-
tore specifico Scaphoideus Titanus Ball
un Cicadellide Deltocefalino che svolge
tutto il proprio ciclo a spese della vite. La
trasmissione di Flavescenza è possibile
anche per innesto, ma non attraverso le
ordinarie pratiche colturali o le ferite che
ne possono derivare.
In areali indenni la diffusione della ma-
lattia passa attraverso due fasi: l’introdu-
zione del fitoplasma mediante l’utilizzo
di barbatelle infette; l’attività trofica di
popolazione del vettore (Schapoideus)
che possono essere preesistenti o an-
ch’esse accidentalmente introdotte.
La compresenza del fitoplasma e di una
abbondante popolazione di scaphoideus
determina una rapida diffusione
epidermica della malattia. La gravità e il
decorso del quadro sintomatologico rela-
tivo alla Flavescenza dorata variano tut-
tavia in funzione del vitigno, del clone,
dei parametri climatici e delle condizioni
agronomico/colturali.
Sintomatologia -  I sintomi delle
fitoplasmosi riguardano la parte aerea
della pianta e differiscono a seconda del-
la fase fenologica, dell’organo vegetale e
del vitigno
Sintomi primaverili - Una serie di sinto-
mi che possono manifestarsi dal
germogliamento alla fioritura possono
rivestire notevole importanza ai fini di un
primo monitoraggio per l’individuazione
di piante sospette.
A prescindere dal vitigno, le piante mo-
strano uno sviluppo ridotto con:
germogliamento parziale e/o stentato sul
capo a frutto; internodi raccorciati sui
germogli; foglie più piccole del normale
e spesso bollose; disseccamento delle
infiorescenze.
Sintomi estivi primaverili - Spesso già
riscontrabili fin dai primi di luglio, vanno
accentuandosi con l’avanzare della sta-
gione per manifestarsi pienamente fra
settembre e ottobre. Possono interessare
tutta la pianta o parte di essa.
Foglie - Nei vitigni a bacca bianca le
foglie tendono ad assumere una colora-
zione giallo-dorata. Nei vitigni a bacca
rossa assumono invece una colorazione
rossastra più o meno intensa. Le altera-
zioni cromatiche si estendono su un set-
tore o su tutta la lamina fogliare e interes-
sano anche le nervature. La lamina è
ispessita , a volte bollosa,e presenta con-
sistenza cartacea ; tende a staccarsi con o

senza il picciolo. I bordi possono essere
ripiegati verso la pagina inferiore in modo
più o meno accentuati; su chardonnay le
foglie assumono una tipica forma trian-
golare; su trebbiano toscano il sintomo e
poco evidente.
Tralci - Mostrano lignificazione assente o
parziale a livello di nodo e/o internodo.
Si presentano elastici,gommosi e rica-
denti verso il basso. Hanno internodi
corti con vegetazione affastellata. La base
del tralcio presenta pustole oleose.
Grappoli - In post allegazione possono
improvvisamente disseccare e cadere.
Durante la fase di accrescimento, gli
acini, tutti o in parte, vanno incontro a un
progressivo raggrinzimento e
disseccamento.
Prevenzione e lotta - La flavescenza do-
rata come tutte le fitoplasmosi non può
essere combattuta in modo diretto. Le
uniche strategie possibili si basano su
misure di prevenzione e sull’adozione di
tecniche di lotta al vettore. Le prime di
valenza generale consistono nella: produ-
zione e utilizzo di materiale di propaga-
zione debitamente controllato e sicura-
mente sano, come previsto delle
normative vigenti; estirpazione dei vi-
gneti abbandonati e delle eventuali pian-
te di viti spontanee; distruzione del legno
di potatura, in particolare se di due anni;
tempestiva eliminazione dei ricacci basa-
li (spollonatura).
Per quando riguarda il vettore
(Scaphoideus Titanus) può essere com-
battuto in modo efficace mediante l’ap-
plicazione di fitofarmaci ad azione inset-
ticida. Il periodo più indicato per effet-
tuare i trattamenti corrisponde alla se-
conda e terza decade di giugno, comun-
que è consigliabile contattare i tecnici
Cia per eventuali indicazioni più precise.
I prodotti consigliati sono: organici di
sintesi ad azione chitino-inibitrice:
buprofezin, flufenoxuron. Organici di sin-
tesi ad azione neurotossica: chlorpyrifos,
chlorpyrifos-methil, etofenprox,
indoxacarb. Organici di origine naturale
ad azione neurotossica ammessi in agri-
colture biologica: pietrine naturali,
pietrine naturali più piperonil butossido,
rotenone.
Nel caso di utilizzo di prodotti biologici
si consiglia due trattamenti a distanza di
una settimana. Si consiglia di non utiliz-
zare il principio attivo fenitrothion per-
ché utilizzato in questo periodo provoca
una forte moria di api.
Si raccomanda per il controllo della ma-
lattia è importante seguire pochi ma im-
portanti consigli: l’utilizzo di barbatelle
certificate anche quanto si acquistano
poche piante. Un solo trattamento, e si
raccomanda uno solo, con i prodotti indi-
cati e nel periodo indicato (solamente
due trattamenti se si utilizzano prodotti
biologici). Se si notano piante con sinto-
mi che possono ricondurre alla malattia
avvisare subito i tecnici Cia che provve-
deranno ai dovuti controlli in campo.

AREZZO - Il 26 e 27 maggio si è
tenuta la mostra-convegno sulle Agrienergie.
La due giorni aretina organizzata dall’Arsia
con il supporto tecnico di Aiel, che ha
registrato la presenza di oltre mille visita-
tori, ha offerto un quadro approfondito
delle prospettive di sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili di origine agrico-
la e forestale. Nel primo dei tre convegni
che si sono succeduti nel corso delle due
giornate, sono state presentate e discusse
le principali novità tecnologiche di un set-
tore in rapida evoluzione. Particolare at-
tenzione è stata rivolta alle tecnologie
per la cogenerazione su piccola e media
scala di energia elettrica e termica con
impianti alimentati da biomasse agro-
forestali. Altro tema “caldo” è stato quel-
lo dei bio-carburanti, una filiera che avrà
nei prossimi anni uno sviluppo importan-
te, anche in relazione alla necessità di
rispettare gli obiettivi dettati dall’Unio-
ne Europea, legati all’attuazione del pro-
tocollo di Kyoto. Di particolare interesse
sono state le esperienze e le tecnologie
presentate per l’utilizzo dell’olio vegeta-
le puro, derivante da colza o girasole, per
l’alimentazione di motori diesel di auto-
mobili e trattori. Il secondo convegno è
stato dedicato alla presentazione delle
esperienze e dei progetti attivati nel cen-
tro Italia. Per la Toscana sono stati pre-
sentati i progetti di realizzazione di filiere
di utilizzo energetico del legno: alcuni già
realizzati, come il Probio e l’accordo vo-
lontario per la promozione delle caldaie a
legna nelle aziende agricole; altri in corso
di realizzazione, come il woodland energy
ed il progetto di cooperazione LEADER
Plus, che prevedono la realizzazione en-
tro il prossimo anno di reti di
teleriscaldamento alimentate a biomasse
legnose in alcuni comuni collinari e mon-
tani della regione. Altre esperienze signi-
ficative presentate hanno riguardato pro-
getti dedicati alla conoscenza ed al tra-
sferimento della conoscenza. In questa
sessione, tra gli altri, Carlo Franceschi ha
illustrato i risultati di una indagine sulla
filiera foresta-legno-energia, svolta da Aiel
per conto dell’Arsia, mentre Marco
Failoni ha presentato il progetto europeo
Pro Aere, un progetto di formazione pro-
mosso da Cipa-at Toscana. Il convegno
conclusivo, al quale è stata dedicata l’in-
tera giornata del 27 maggio, ha tracciato
le prospettive di sviluppo delle agri-ener-
gie, attraverso molteplici contributi an-

La Regione scommette
su biomasse e biodiesel
FIRENZE - La Regione Toscana si impegne-
rà con forza nello sviluppo delle energie
rinnovabili di origine agro-forestale, in
particolare promuovendo tutte le azioni
possibili nell’ambito della nuova program-
mazione sullo sviluppo rurale, già in fase
di elaborazione. È quanto ha assicurato
l’assessore all’agricoltura e alle foreste
Susanna Cenni, nel suo intervento a
Agrienergie, mostra-convegno di Arezzo,
che in due giorni ha fatto registrare oltre
1500 presenze di addetti ai lavori
provenienti dall’Italia ed dall’estero: “Lo
sviluppo di queste fonti rappresenta una
priorità del governo regionale, di assoluto
rilievo sia dal punto di vista ambientale
che da quello economico - ha spiegato
l’assessore - Più energia da biomasse o
da biocarburanti significa infatti essere
più vicini agli obiettivi che il protocollo di
Kyoto ci impone, e che intendiamo
raggiungere e addirittura oltrepassare, ma
significa anche offrire una nuova grande
opportunità alla nostra economia rurale.
Con il nuovo Piano di sviluppo rurale
stiamo pensando a tutte le azioni possibili
nella filiera agroenergetica, con particola-
re riferimento a contributi per colture per
la produzione di biomasse e per l’acqui-
sto di attrezzature per il loro utilizzo,
nonché per progetti pilota per il
teleriscaldamento di realtà rurale”. “Ci
stiamo apprestando a monitorare la prima
fase di applicazione della nuova Politica
agricola comune - ha concluso l’asses-
sore Cenni - e siamo consapevoli che
con essa alcune colture alimentari
diventeranno meno competitive. È il
momento ideale per cominciare a pensare
alla conversione a colture per un impiego
energetico, che si potranno tra l’altro
avvalere di uno specifico premio supple-
mentare. In caso contrario un giorno la
Toscana potrebbe trovarsi costretta a
importare materia prima per la produzione
di biocarburanti”.

Grandi opportunità dal bosco toscano
AREZZO - Una grande disponibilità di legno combustibile, una conseguente
riduzione dei costi energetici e la possibilità di garantire e valorizzare il
patrimonio boschivo toscano e la filiera legno-energia. Sono questi i punti
di forza del settore, secondo quanto emerge dalla fotografia sulla filiera
scattata da Aiel (Associazione italiana energia dal legno) - indagine
tutt’ora in corso - per conto dell’Arsia. La Toscana con oltre 1 milione di
ettari di boschi è la prima regione forestale italiana, e con grandi
potenzialità su tutta la filiera legno energia. Una superficie che per circa
l’80% (879.840 ha) è composta da boschi produttivi. Tra le forme di
governo il ceduo copre circa il 77% della superficie (670.096 ha) e quello
a fustaia il rimanente 23% (209.744 ha). Di estremo interesse è la grande
disponibilità annua di biomassa legnosa da destinare potenzialmente ad
uso energetico, stimata in circa 900mila tonnellate. Di queste, 530mila
sono rappresentate da legna da ardere, mentre le rimanenti 370mila
provengono da scarti di potature (olivo e vite).

Flavescenza dorata:
conoscerla per combatterla

Foglia colpita da Flavescenza a Licciana Nardi (MS)

Pianta a bacca rossa colpita da flavescenza dorata - Montedivalli - Podenzana (MS)

che internazionali. Il Presidente di Aiel
Marino Berton nella sua relazione
introduttiva ha lanciato l’idea del ricono-
scimento giuridico dell’azienda agri-
energetica, che consenta di definire il
profilo anche tributario e fiscale dell’at-
tività di produzione e vendita dell’ener-
gia da parte dell’azienda agricola. Nel
corso del convegno sono stati messi in
luce gli ostacoli che ad oggi frenano il
pieno sviluppo delle potenzialità delle
agri-energie: è il caso, ad esempio, delle
accise sui bio-carburanti, che in Italia
sono le più alte d’Europa, mentre in
alcuni paesi, come l’Austria, la Germania
e la Svezia sono state completamente
abolite. L’impegno della Regione Tosca-
na per lo sviluppo delle agri-energie è
stato assicurato negli interventi dei due
neo-assessori regionali all’ambiente ed
all’agricoltura, Marino Artusa e Susanna
Cenni. I due Assessori hanno manifesta-
to l’intenzione di lavorare insieme, nel-
l’ottica delle politiche integrate, intorno
a questo tema. Ricca e partecipata è stata
la parte espositiva dell’iniziativa. Agli
stand delle aziende produttrici di tecno-
logie si sono affiancati quelli delle istitu-
zioni locali, delle Associazioni, come
Legambiente ed Aiel,delle agenzie regio-
nali di sviluppo agricolo. Molti visitatori
hanno avuto anche gli stand della Cia
Toscana e di Arbo, l’Associazione dei
boscaioli promossa dalla Cia. Il bilancio
della manifestazione è stato fatto da Maria
Grazia Mammuccini, amministratore
dell’Arsia, che concludendo i lavori del
convegno internazionale ha espresso ap-
prezzamento per la qualità dei contributi

apportati nel corso dei convegni e per la
grande partecipazione da essi registrata,
rilevando come le conoscenze acquisite e
l’interesse suscitato rappresentino punti
di forza da cui partire per rilanciare le
politiche di sviluppo in questo settore e
le nuove opportunità che da esso possono
derivare per l’agricoltura.

Agrienergie: la mostra-convegno
apre nuove prospettive di sviluppo
da
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PISTOIA - Con la decisione Ue del 29 aprile scorso è stata modificata una precedente
decisione relativa a misure fitosanitarie volte ad impedire l’introduzione e la propa-
gazione nella Comunità di Phytophtora ramorum. La rettifica prevede che, oltre alle
piante di Viburnum spp e di Rhododendron spp. (ad esclusione di Rhododendron
simsii), anche le piante di Camelia spp,destinate alla piantagione, per essere spostate
dal luogo di produzione, siano accompagnate dal passaporto delle piante e siano
originarie di zone in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo suddetto. I
vivaisti che producono e commercializzano piante di Camelia destinate alla piantagio-
ne dovranno richiedere l’autorizzazione all’uso del Passaporto delle Piante CE anche
per questo tipo di vegetali. In passato , per quanto riguarda le piante di Viburnum e
di Rhododendron è stato consentito alle Ditte interessate, già iscritte al Registro
ufficiale dei Produttori della Toscana e già autorizzate all’uso del Passaporto, di
presentare la richiesta per lettera o per fax o per e-mail, facendo valere, come per altre
variazioni, il silenzio/assenso da parte del Servizio Fitosanitario Regionale. Le ditte
non in possesso dell’autorizzazione dovranno presentare per la prima volta specifica
domanda tramite lo Sportello Unico Attività Produttive.
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ROMA - Dal 7 giugno le 2,5
milioni di confezioni di latte fresco
che ogni giorno si vendono in Italia
(circa 900 milioni di litri in un anno)
hanno un’etichetta molto chiara che
indica, oltre alla sede dello stabili-
mento, la provenienza del prodotto.
Entra, infatti, in vigore il decreto
ministeriale del 14 gennaio scorso.
Così verrà maggiormente tutelato il
prodotto italiano, da tempo esposto
all’indiscriminato assalto straniero.
È quanto sostiene la Cia per la quale
si tratta di una prima importante
battaglia vinta a difesa dei consuma-
tori e degli allevatori italiani che pun-
tano sempre di più sulla qualità.

Quote latte: via il comma
551, evitate illegalità
e ingiustizie nel settore
ROMA - Un atto importante, anche se tardivo, che
riporta equilibrio e organicità nel complesso settore
lattiero-caseario. Così la Cia commenta l’abrogazione,
da parte del Senato nell’ambito della discussione sul
decreto anticrisi, del comma 551 contenuto nella legge
finanziaria per il 2005. Il comma 551 -sottolinea la Cia-
avrebbe, infatti, provocato negativi riflessi sull’intero
settore. La norma, in pratica, permetteva agli allevatori
di ricorrere contro le multe per le quote latte ai giudici
di pace e non solo ai Tribunali amministrativi. Il che
avrebbe rischiato di innescare nuovamente i
contenziosi, con gli immaginabili ripercussioni nel
comparto. Oltretutto, poteva verificare il percorso
avviato con la legge 119/2003 tesa a dare ordine
proprio al sistema delle “quote latte” e a fornire reali
certezze per il futuro stesso degli allevatori. L’abroga-
zione del comma, voluta fortemente dalle organizzazio-
ni agricole, evita, quindi, ingiustizie e penalizzazioni
per la stragrande maggioranza degli allevatori che,
anche a costo di pesanti sacrifici, si sono impegnati
per stare nelle regole Ue. A tal proposito la Cia auspica
che la decisione del Senato venga confermata in tempi
brevi anche dalla Camera.

Presto la bistecca sulle tavole?

Per gli esperti non c’è pericolo
nei manzi fino a 21 mesi
FIRENZE - Sembra oramai questione di settimane e la pregiata
bistecca con l’osso tornerà sulle tavole d’Europa. “Il
pronunciamento dell’Efsa, l’autorità europea per la sicurezza
alimentare, che ha detto che non è pericoloso consumare la fioren-
tina che proviene da manzi di età non superiore ai 21 mesi - spiega
il neo assessore all’agricoltura della Toscana, Susanna Cenni - è
un pronunciamento importante.
È di fatto il via libera al ritorno della bistecca sulle tavole. Ora
spetterà alla Commissione europea decidere, ma gli strumenti per
innalzare ai bovini la soglia di 24 mesi ci sono già tutti. Una deci-
sione che andrebbe nella direzione di quanto richiesto da anni
dalla giunta regionale toscana, che a questo scopo aveva presen-
tato un’importante documentazione agli organi comunitari”. La
costata, più nota come fiorentina, è al bando dal 31 marzo 2001,
quando scoppiò l’emergenza del morbo della mucca pazza. Allora
fu deciso che nei tagli di carne di bovini di oltre un anno dovesse
essere tolta la colonna vertebrale. L’Efsa dice adesso che fino a 21
mesi non ci sono pericoli biologici.

ROMA - Cia, Coldiretti, Confagricol-
tura, Assocarni, Assalzoo, Legacoop-
agroalimentare, Fedagri-Confcoope-
rative, Cim e Uniceb, in rappresen-
tanza della filiera bovina italiana, han-
no inviato ai ministri delle Politiche
agricole e forestali Gianni Alemanno
e della Salute Francesco Storace una
lettera nella quale viene sottoposto il
problema relativo all’ innalzamento
dell’età di eliminazione della colonna
vertebrale a 30 mesi per i bovini.
Nella lettera si sostiene che la recen-
te pubblicazione del parere
dell’Authority europea sulla sicurez-
za alimentare (Efsa) costituisce un
primo importante passo in avanti per
il ritorno della “fiorentina” in Italia,
evento di particolare rilevanza sia per
le conseguenze economiche che per
l’ulteriore rilancio dell’immagine
della filiera produttiva italiana. Nel
parere vengono previste due diffe-
renti possibilità nell’ambito delle
quali le istituzioni nazionali e comu-
nitarie sono chiamate a scegliere: un
innalzamento dell’età di eliminazio-

Grave crisi dell’ippica

ROMA - Si aggrava sempre di più la crisi dell'ippica.
Servono, quindi, scelte urgenti e coraggiose, di ampio
respiro e condivise per una politica di rilancio dell'inte-
ra filiera. E’ quanto sottolinea la Cia secondo la quale
la situazione si è fatta veramente precaria per la
mancanza di risposte alle richieste degli allevatori e
degli altri operatori in agitazione, a cui si è aggiunta la
comunicazione agli ippodromi di drastici colpi di
forbice agli attesi finanziamenti per la gestione ordina-
ria.
Se l'Unire confermerà i suoi intendimenti, molti ippo-
dromi -sostiene la Cia- si vedranno costretti alla
chiusura. Viene inferto così un colpo pesante ad un
anello delicatissimo della filiera e si corre il rischio in
questo modo di disarticolare in modo totalmente
distruttivo il sistema ippico italiano.
Nell’esprimere un fermo “no” ai tagli dei finanziamenti,
la Cia ribadisce che senza l'obiettivo primario dell'
incremento delle razze equine l'ippica diventa virtuale,
senza allevamento, senza lavoro, senza cultura, senza
legame con i territori, senza filiera.
La Cia riafferma che l'uscita dell'ippica dalla crisi passa
proprio per il rilancio della politica di filiera, la
valorizzazione dei territori, del lavoro e della cultura dei
suoi operatori. E in tale contesto gli agricoltori, che
ricavano un reddito dall'allevamento dei cavalli, voglio-
no avere un ruolo fondamentale e decisivo.

Crisi di mercato: prime risposte
alle imprese agricole danneggiate
“Un atto dovuto, anche se tardivo”. Così la Cia commenta il decreto applicativo
della legge sulle crisi di mercato (n. 71/05), firmato dal ministro delle Politiche
agricole Gianni Alemanno. Un decreto che presenta elementi positivi, anche se
è necessario valutare attentamente l’entità e l’efficacia dei finanziamenti per
evitare che alcune aziende agricole colpite non usufruiscano degli interventi a
causa dell’esaurimento delle somme stanziate. Indubbiamente, il decreto -
afferma la Cia - viene incontro alle esigenze dei produttori agricoli (soprattutto
ortofrutticoli) che, proprio per le ripetute crisi di mercato, hanno subito rilevanti
danni, con relative perdite di reddito.Tuttavia, è indispensabile che in tempi
brevi si trovino le forme più opportune per far rientrare nel provvedimento alcune
aree del Paese escluse. Ovviamente, è necessaria, anche in questo caso, una
adeguata dotazione finanziaria.

Latte fresco: dai primi di giugno
etichette con la provenienza

Dunque, una più efficace trasparen-
za per valorizzare il “made in Italy”.
La Cia ricorda che il riferimento che
si troverà in etichetta riguarderà la
“zona di mungitura” nel caso sia pos-
sibile dimostrarne la provenienza fino
agli allevamenti di origine, oppure la
“provenienza del latte” nel caso ciò
non sia possibile. Questa norma -
sottolinea la Cia - è uno dei risultati
di una lunga e tenace azione che ha
come obiettivo una etichettatura che
difenda il vero latte fresco, il metodo
di produzione e di origine della mate-
ria prima. Per il latte fresco, infatti,
l’indicazione in etichetta dell’origine
della materia prima è - rimarca la Cia

- un’informazione assai apprezzata
dal consumatore che in base a ciò
motiva spesso le sua scelte di acqui-
sto. Questo risultato è però possibile
grazie anche all’impegno degli agri-
coltori in ordine alla tracciabilità dei
prodotti, per garantirne la qualità e la
provenienza. La Cia continuerà a
portare avanti la sua strategia e il suo
impegno affinché anche per altre
importanti produzioni, come in par-
ticolare la carne di vitello, la passata
di pomodoro e l’olio extravergine di
oliva, sia garantita maggiormente ai
consumatori una informazione cor-
retta su provenienza e metodi di pro-
duzione.

da

Passaporto delle piante:
novità per le Camelie

ne della colonna, dagli attuali 12 mesi,
a 21 mesi o in alternativa a 30 mesi.
È necessario evidenziare sin da ora
che - sostengono le organizzazioni - la
scelta dell’innalzamento dell’età a soli
21 mesi sarebbe fortemente penaliz-
zante per la produzione italiana, in
quanto la maggior parte dei bovini
nel nostro Paese viene macellata ad
una età superiore. Va anche conside-
rato che su tali argomenti è necessa-
rio poter contare su regole univoche
a livello mondiale e che la maggioran-
za dei Paesi terzi che adottano misu-
re di eliminazione del materiale a
rischio specifico e che commercializ-
zano liberamente la loro produzione
sul mercato della Ue prevedono per
la colonna un’età di eliminazione di
30 mesi, conformemente agli
standard fissati dall’Ufficio interna-
zionale delle epizoozie. Per tale mo-
tivo, una differente decisione del-
l’Unione europea creerebbe gravi
distorsioni di concorrenza, inaccet-
tabili in un mercato mondiale sem-
pre più globalizzato.

Carne: sollecitato l’innalzamento a 30 mesi
dell’eliminazione della colonna vertebrale

Organizzata dalla Cia di Ascoli Piceno si è svolta il 28 e 29 maggio a
Grottammare la quarta edizione della  rassegna  "I Tesori della terra
Picena", manifestazione all'insegna della genuinità e tradizione che ha nel
"confronto" fra specialità culinarie tipiche del luogo e di una regione ospite
uno dei momenti più importanti. Quest'anno  l'invito "al confronto" è stato
fatto alla Cia Toscana ed il compito di sfidare in cucina i cuochi piceni è
stato affidato a Donne in Campo che insieme ad alcune imprenditrici ha
messo a punto un menù,  composto da specialità  rappresentative di più
territori, che ha vinto la sfida. Infatti i giornalisti presenti alla cena,
organizzata al ristorante "Le Terrazze" hanno decretato la vittoria dei piatti
toscani proposti da  Antonella e Maria dell'agriturismo Le Tre Stelle di San
Gimignano e Lia dell'Agriturismo Villa Caprareccia di Bibbona. Grande
successo hanno ottenuto i vini presentati dalle imprenditrici toscane.

Donne in Campo Toscana
alla rassegna

“I tesori della terra picena”
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GREVE IN CHIANTI - Domenica di
festa e di ritrovo a Torsoli, frazione di
Grave in Chianti, nell’azienda dei fratelli
Travaglini. L’occasione è l’inaugurazione
della rete di teleriscaldamento a cippato
realizzata dall’azienda. Un progetto nato
all’indomani della fiera legno-energia di
Arezzo del 2003, e concluso proprio in
concomitanza con la mostra-convegno
agri-energie di Arezzo, svoltasi il 26 e 27
maggio scorsi.
L’inaugurazione pubblica, fortemente vo-
luta dalla famiglia Travaglini, è stata rea-
lizzata con il patrocinio del comune di
Greve in Chianti e la collaborazione della
Cia, di Aiel, l’Associazione per l’energia
dal legno e dell’associazione regionale
dei boscaioli Arbo Toscana. Oltre cento
persone hanno assistito alle varie fasi
della giornata, con la presenza di Marino
Berton e Valter Francescano di Aiel, di
Sandro Piccini e Marco Failoni della Cia,
Carlo Franceschi di Arbo Toscana, del
progettista Carmelo Pinna e di tanti rap-
presentanti istituzionali locali, impren-
ditori e cittadini. Ad aprire la giornata è
stato il saluto di Marco Hagge, Sindaco di
Greve in Chianti. La prima tappa è la
dimostrazione della cippatura del legna-

Crescono del 30%
le superfici a grano
duro da agricoltura
integrata
Pasta Tosca in promozione

per i soci Coop toscani

SIENA - Le tecniche agronomiche
dell’agricoltura integrata conquistano
nuovi adepti fra i cerealicoltori toscani.
“L’ultima campagna di semina -
sottolinea Luciano Rossi, direttore di
Toscana Cereali - ha visto un incremen-
to del 30% delle superfici coltivate a
grano duro, nel rispetto del disciplinare
dell’Agriqualità Toscana. L’agricoltura
integrata, basata su buone pratiche
agronomiche come la rotazione
colturale, utilizzo contingentato di
fitofarmaci e fertilizzanti, oltre che sulla
tracciabilità del prodotto, è vista
sempre più come garanzia per ottenere
un prodotto di qualità superiore, salubre
sotto il profilo della sicurezza alimenta-
re e i grado di assicurare un maggior
reddito agli agricoltori. Questa tenden-
za, che, va sottolineato, si manifesta in
un momento difficile per la
cerealicoltura regionale e nazionale, si
va affermando anche in una logica di
filiera, con l’obiettivo di arrivare a
commercializzare prodotti trasformati
certificati dal marchio della farfallina
bianca dell’Agriqualità toscana. La
Pasta Tosca promossa da Toscana
Cereali, in tal senso, è l’esempio di
successo del primo prodotto che si è
avvalso di questa certificazione. Nel
2005, infatti, pur essendo un prodotto di
nicchia, ha aumentato del 40% il
volume delle vendite, trovando consen-
so fra i consumatori sia per la qualità
che per le garanzie offerte sotto il
profilo della sicurezza alimentare. Sul
fronte dei produttori, questo si è
tradotto in un sensibile incremento
delle aziende agricole che decidono di
aderire al progetto di filiera de La
Tosca”. Proprio in questi giorni, in tutti i
super e ipermercati Coop della Tosca-
na, è in corso una promozione commer-
ciale destinata ai soci della cooperati-
va, con la vendita di 140.000 ‘valigette’
contenenti diversi formati di Pasta
Tosca, per complessivi 7.000 quintali di
prodotto.

Legno-energia: inaugurata la rete
di teleriscaldamento dell’azienda Travaglini

me, attraverso la quale si ottengono le
scaglie di legno (chips) che costituiscono
il carburante dell’impianto di riscalda-
mento. In pochi minuti di lavoro un
fascio di tronchi e ramaglie è stato
triturato riempiendo il cassone. Poi viene
effettuata una seconda dimostrazione di
cippatura, con scarico del combustibile
direttamente nel locale di alimentazio-
ne, grazie ad un ingegnoso sistema di
carico dall’alto, ideato dallo stesso
Travaglini. Infine vengono illustrate le

caratteristiche tecniche dell’impianto di
riscaldamento e della rete, che consente
di riscaldare e fornire acqua sanitaria a
tutti gli immobili dell’azienda. L’impian-
to, realizzato con le tecnologie più
innovative garantisce un rendimento ter-
mico assai elevato, superiore all’85%, ed
un livello di emissioni nocive largamente
al di sotto dei limiti di legge. L’alimenta-
zione della caldaia è completamente
automatizzato, ed un “pieno” di cippato
garantisce un’autonomia di circa un mese.

La famiglia Travaglini, che già prima uti-
lizzava la legna ma con tecnologie tradi-
zionali, con questo investimento, soste-
nuto da un contributo della Regione To-
scana pari al 30% circa, ottiene un dupli-
ce vantaggio: un risparmio energetico
dovuto all’efficienza termica dell’impian-
to, ed un risparmio in termini di lavoro
derivante dal sistema di alimentazione
automatica della caldaia. Ma questi risul-
tati rappresentano solo una parte del
progetto che Lorenzo e la sua famiglia
hanno in testa; e l’iniziativa di inaugura-
zione dell’impianto è l’occasione per lan-
ciare la seconda fase del progetto: pro-
muovere la filiera legno-energia presso
altre aziende della zona e nei confronti
delle amministrazioni locali del Chianti.
In questa idea, ed in questa iniziativa, vi
è tutta la filosofia che ha guidato negli
anni il successo dell’azienda e della fami-
glia Travaglini: il connubio tra la capacità
imprenditoriale e la visione etica del ruo-
lo dell’impresa agricola in rapporto con
l’ambiente ed il territorio. E come tutte
le feste che si rispettino, ed in particolare
quelle di casa Travaglini, il gran finale è a
tavola, con gustosi piatti a base di prodotti
dell’azienda. (m.f.)

da

Riprende la trattativa per il latte ovino
FIRENZE - “Lo avevamo chiesto con forza sostenendo che si tratta di
una situazione d’emergenza per l’agricoltura toscana e che è
gravissimo lasciare un’intera categoria, quella dei produttori di latte
ovino, nella condizione d’incertezza e con un prezzo del latte
inadeguato a garantire il normale esercizio dell’impresa”.  Lo ha
affermato Alessandro Del Carlo della presidenza Cia Toscana alla
notizia del possibile ritorno al tavolo di trattativa sul prezzo del latte
(grazie all’iniziativa dell’assessore regionale).  L’incontro è fissato
per il 16 giugno dove la Cia riproporrà l’intesa di filiera già sottoscrit-
ta dalle organizzazioni agricole e dalla cooperazione come strumento
di rafforzamento del sistema e dell’intera filiera produttiva. L’intesa
di filiera ha, fra gli obiettivi, la promozione di tutte quelle iniziative
utili alla valorizzazione della produzione toscana, a migliorare il
rapporto con il consumatore, coinvolgendo anche la grande
distribuzione, rafforzando tutto il sistema delle certificazioni
dell’autocontrollo e della tracciabilità. In sostanza: dare maggiore
tutela alla produzione toscana di latte ovino.

Credito e garanzie per l’agricoltura
Si è svolta giovedì 26 maggio una riunione presso il dipartimento economico
della Regione sul “regolamento del Fondo di controgaranzie per le piccole e
medie imprese della Toscana”, in applicazione delle azioni previste dal progetto
7 del Patto per lo sviluppo e la migliore occupazione in Toscana. La Cia, ha
sostenuto la necessità di prevedere l’inclusione del settore agricolo nel regola-
mento d’attuazione in quanto al momento inspiegabilmente escluso. L’impresa
agricola in toscana attraversa un momento di grande difficoltà, e fra le azioni di
sostegno che devono essere attuate c’è sicuramente quella di una modalità di
accesso al credito più moderna ed efficace che comprende anche gli aspetti del
sistema delle garanzie.
La proposta ha trovato consenso fra i responsabili del procedimento; tuttavia,
ragioni legate ai pareri dell’unione europea, consigliano di ricercare percorsi che
siano compatibili con il tema degli aiuti di stato e con l’esigenza di avviare
tempestivamente la riorganizzazione del sistema dei consorzi fidi, con l’obiet-
tivo di facilitare l’accesso al credito e al sistema delle garanzie anche per le
aziende agricole. (adc)
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Terra e libertà,
il libro di
Giuseppe Avolio

ROMA - “Terra e libertà”. È questo
l’ultimo libro dell’on. Giuseppe
Avolio che è stato presentato lo
scorso 18 maggio a Roma presso
la sede della Cia. La pubblicazione
- edita da “Il Ponte editore”- è una
raccolta di saggi di Avolio sui temi
della politica, della società e
dell’agricoltura. Scritti che
evidenziano lo spirito indomito di
Avolio che ha sempre lottato con
tenacia affinché si sconfiggano
tutte le ingiustizie e trionfi invece
una società giusta e vi sia uno
sviluppo equilibrato e duraturo. Ad
aprire l’incontro è stato il presiden-
te nazionale della Cia Giuseppe
Politi che, nel suo intervento, ha
sottolineato il ruolo e l’impegno di
Avolio che in ogni frangente si è
battuto con determinazione e
grande coraggio per la crescita
sociale ed economica, ma anche e
soprattutto per lo sviluppo dell’agri-
coltura. E l’impegno verso il mondo
agricolo, verso gli agricoltori è stato
ricordato da due personaggi che
hanno avuto modo di lavorare e
operare, sia pur su fronti diversi,
nello stesso ambito di impegno di
Avolio. Arcangelo Lobianco, per
anni presidente della Coldiretti e
poi presidente dell’Anbi, e Augusto
Bocchini, presidente della
Confagricoltura, hanno riconosciu-
to in Avolio un grande e forte
combattente che ha dato all’agri-
coltura italiana un significativo
contributo. Dal canto suo, Marcello
Rossi, direttore de “Il Ponte”, ha
puntato l’accento su i due grandi
amori che connotano la vita civile
di Avolio: la terra e il socialismo.

La manifestazione nazionale di Legambiente, giunta alla
XVII edizione che aprirà le porte il prossimo 5 agosto.
Per proporre fino a Ferragosto musica, cinema, artisti di
strada, dibattiti, mostre, giochi per bambini, ristorazione
vegetariana, stand espositivi, presso il Centro per lo
sviluppo sostenibile di Rispescia (Gr). Il festival di
Legambiente sin dalla sua nascita dedica grande atten-
zione all’alimentazione ed all’agricoltura di qualità,
anticipando la tendenza attuale di riscoperta delle
produzioni agroalimentari di qualità. Divenuti ormai
appuntamenti immancabili per le aziende del settore si
terranno la XII Rassegna-Degustazione Nazionale degli
Oli Extravergine di Oliva, con una sezione dedicata agli
oli biologici, e la XV Rassegna-Degustazione Nazionale
dei Vini Biologici (realizzata in collaborazione con l’Eno-
teca Italiana di Siena). Autorevoli esperti nazionali
compongono la commissione che esaminerà i vini e gli
oli partecipanti, ed in occasione della serata della
premiazione i prodotti vincitori saranno presentati e
degustati dai visitatori di Festambiente.

Per ulteriori informazioni cliccate su internet:
www.festambiente.it - e-mail: info@festambiente.it

La Madia racconta: “Al vecchio podere”
Appunti di ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

A cura di Rigoletto Calugi

Con la collaborazione di

Finora “La Madia” ci ha suggerito

tante interessanti ricette sulla tradizione

della cucina povera Toscana. Altre ne

saranno pubblicate. Con questo numero,

però, siamo a proporvi un piccolo

cambiamento, in pratica quello di alter-

nare alle ricette qualcosa di diverso ma

di grande interesse che “la Madia” ci può

senz’altro suggerire. Non dimenticate

che essa, “La Madia”, prima di fare bella

mostra nei salotti buoni dei nostri giorni,

troneggiava in tutte le grandi cucine dei

contadini.

La Madia era in quel locale dove il

focolare serviva per cucinare i pasti, ma

anche per scaldarsi nelle lunghe e brutte

sere invernali; ed era ancora lì intorno al

fuoco e alla tavola dove si discuteva di

tutto, si vegliava con gli amici, si gioca-

va, si raccontavano storie, aneddoti,

modi di dire, si cantava stornelli e spesso

un contadino poeta “bernescante” ci

allietava con le sue rime.

Ed ancora, le novelle dei nonni, le

favole non scritte, le ninne nanne cantate

ai bambini, il tutto tramandando così,

inconsapevolmente come era sempre

avvenuto per via orale il “sapere”. Come

per il sapere delle nostre ricette anche per

il sapere “La  Madia” sarà il testimone al

quale fare massimo affidamento.

Sia chiaro tutto quello che pubblichia-

mo del sapore e del sapere dei tempi

passati, non è mosso da nostalgie ma

solo dalla consapevolezza che la memo-

ria storica, da dove veniamo, è fonda-

mentale per non disperdere un patrimo-

nio e al tempo stesso ci aiuta a guardare

con più fiducia in avanti.

Vogliamo inaugurare questa rubrica

de “La Madia racconta” con una poesia

di Benito Mastacchini, contadino e poeta

di Suvereto (LI), anche come sentito

ringraziamento a lui e tanti altri per

essere intervenuti alla festa del mio 80°

compleanno, durante la quale cantò

allietandoci diverse ottave e recitò anche

questa bella e significativa poesia.

AL VECCHIO PODERE  (1991)

Un giorno la sentii la nostalgia

di riveder le cose del passato

ora posso dir cosa ho provato

tanta tristezza con malinconia.

Fra quelle vecchie mura ho ricercato

il punto dove c’era la finestra

ora c’è una marruca una ginestra

un vecchio vetro tutto sbriciolato.

Anche il fico brogiotto col dottato

come quel vecchio pero sotto l’aia

dove cantava il merlo e la ghiandaia

fanno parte di un mondo abbandonato.

17a Festambiente dal 5 al 15 agosto 2005 a Grosseto

Arte, musica, cinema
e incontri all’insegna della qualità

Un altro libro di ricette? Può sembrare assurdo, ma non è
così. Il libro di Lia è un omaggio e una raccolta di “storie”.
Un omaggio alla nonna Giuseppina che gli ha trasmesso la
passione della cucina; una raccolta di storie perché le
ricette di Lia sono cose “semplici”, fatte da quel “niente”
che la nonna aveva a disposizione per mettere a tavola
quotidianamente la propria famiglia.
Oggi Lia Galli si dedica interamente e con passione alla
conduzione della propria azienda agricola con annesso
agriturismo, “Villa Caprareccia”, a Bibbona (LI). Il libro è
reperibile presso l’agriturismo o tramite l’Associazione
Donne in Campo Toscana (via Iacopo Nardi 41 – Firenze).

• Villa Demidoff

Riaperto il Parco
di Pratolino

FIRENZE - Sono riprese le visite al com-
plesso di Villa Demidoff, con il Colosso
dell’Appennino del Giambologna (nella
foto) e le altre meraviglie volute da Fran-
cesco I dei Medici per Bianca Cappello.
L’orario è 10-19,30, nelle giornate di
giovedì, venerdì, sabato e domenica e
negli altri giorni festivi. Biglietto a 3
euro (ridotti 2). Parcheggio gratuito.

Quattro squadre
toscane in A, non
era mai accaduto

FIRENZE - Dopo un anno di B l’Empoli è di
nuovo nella massima serie del calcio. Per
la Toscana avere quattro squadre (Empoli,
Fiorentina, Livorno e Siena) nella massi-
ma serie del calcio è un record, mai nella
storia 4 squadre avevano giocato con-
temporaneamente in serie A.
“È un risultato importante - ha detto
l’assessore regionale Zoppi - che premia
una regione che ha sempre dato tanto allo
sport nazionale. E questo grazie alla gran-
de professionalità e serietà delle nostre
società, in ogni sport e ad ogni livello”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Le “tre C”
della cucina di Lia

Centro Regionale
di documentazione
agricola
Nel sito dell’Arsia è possibile
consultare il nuovo catalogo
on-line delle pubblicazioni edite
direttamente o coedite, dal-
l’Agenzia regionale per lo
sviluppo e l’innovazione in
agricoltura. Si tratta di libri e
videoregistrazioni e saggi
suddivisi per materia. Per
richiedere il materiale docu-
mentario (a pagamento o in
distribuzione gratuita) occorre
accedere al sito web dell’Arsia
(www.arsia.toscana.it/crda/
biblioteca/cat_pub.htm), regi-
strarsi con una password e
accedere alla lista. Alcune
pubblicazioni, in distribuzione
gratuita, esaurite o ancora
disponibili in formato cartaceo,
sono disponibili anche in
formato Pdf.
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FISCO, LAVORO E IMPRESA

Aumento
annunciato
per la marca
da bollo
Dal 1° giugno sono scattati gli
aumenti dell’imposta di bollo e
della tassa sulle concessioni
governative dovute tramite marca.
Si tratta della seconda tranche
degli aumenti previsti dalla Finan-
ziaria per il 2005 che rimandava a
due distinti momenti l’aumento
degli importi fissi di alcune imposte
in dirette.
Con decorrenza primo febbraio
(D.L. 7/05) sono stati aumentati gli
importi di imposte di registro,
ipotecarie, catastali ecc. (vedi
Dimensione Agricoltura marzo
2005).
Ora, con Decreto Ministeriale del
24/05/05, scatta la seconda fase
per gli aumenti dell’imposta di bollo
e delle tasse sulle concessioni
governative dovute a mezzo marca.
L’imposta di bollo comunemente
conosciuta come “marca da bollo”
passa da euro 11 ad euro 14,62. In
effetti è il secondo aumento dopo
che il DL 168/04 aveva “arrotonda-
to” l’importo da euro 10,33 ad euro
11. Aumento anche per l’imposta di
bollo dovuta su fatture, note,
ricevute e quietanze di importo
superiore ad euro 77,47 (Lire
150.000), da euro 1,29 ad euro
1,81.
Particolare attenzione deve essere
rivolta alle fatture che se non
soggette ad Iva, poiché emesse
per operazioni esenti ai sensi
dell’art. 10 DPR 633/72 (es. affitto
terreni agricoli ) o per operazioni
fuori campo Iva (es. cessione
terreni agricoli), se di importo
superiore ad euro 77,47 devono
avere apposta la marca da bollo
nella nuova misura di euro 1,81.
Aumenti anche per l’imposta di
bollo prevista per ricevute, lettere e
ricevute di accreditamento e di altri
documenti anche se non sottoscrit-
ti, connessi a rapporti commerciali
anche se consegnati per l’incasso
presso aziende di credito.
L’imposta in questo caso è differen-
ziata a seconda dell’importo del
documento:
a) euro 1,81 (precedentemente
euro 1,29) per importi fino ad euro
129,11
b) euro 2,58 ( “ euro 2,07) oltre
euro 129,11 fino a euro 258,23
c) euro 4,65 ( “ euro 3,62) oltre
euro 258,23 fino a euro 516,46
d) euro 6,80 ( “ euro 5,16) oltre
euro 516,46
Aumento anche per l’imposta di
bollo dovuta sui disegni professio-
nali e lavori contabili da euro 0,31
ad euro 0,52. I nuovi importi si
applicano con decorrenza primo
giugno per gli atti formati da tale
data (es. un atto di compravendita
stipulato il 30 maggio sconterà i
vecchi importi anche se la registra-
zione avverrà nel mese di giugno).
Sempre dal primo giugno la marca
da bollo tradizionale è stata sostitu-
ita con un contrassegno
autoadesivo che gli intermediari
dell’Agenzia delle Entrate (tabac-
cai) rilasceranno nell’importo
richiesto dall’interessato. Sino ad
esaurimento delle scorte potranno
essere utilizzate le tradizionali
marche da bollo.
Aumenti anche per le tasse sulle
concessioni governative. Tale
aumento riguarda l’importo richie-
sto per il rilascio del passaporto. La
tassa passa da euro 30,99 ad euro
40,29 per i passaporti individuali
ordinari e da euro 2,07 ad euro
2,58 per ogni componente per il
passaporto collettivo.

ROMA - Il Decreto Legge 35/
05, meglio conosciuto come “Decre-
to per la Competitività”, è stato fi-
nalmente convertito in legge 14 mag-
gio n. 80. Il provvedimento contiene
importanti novità per il settore agri-
colo:
a) conferma del regime speciale per
le imprese agricole indipendente-
mente dal volume d’affari prodotto;
b) possibilità di continuare a mante-
nere fiscalmente separate le attività
per le imprese che svolgono più atti-
vità agricole;
c) riduzione da 5 a 3 anni del periodo
di permanenza obbligatoria per le
imprese agricole che optano per l’ap-
plicazione dell’Iva nei modi ordinari
(regime Iva normale);
d) limitazione della norma antielusiva
in presenza di trasferimento di azien-
da (donazione, conferimento, ces-
sione).
Il provvedimento, in vigore dal 17
marzo 2005, dovrebbe esplicitare i
propri effetti già da questa data, an-
che se lo Statuto del Contribuente
prevede che le modifiche introdotte
si applicano a partire dal periodo di
imposta successivo a quello di entra-
ta in vigore del provvedimento stes-
so. Riteniamo però che la volontà del
legislatore non fosse quella di far
slittare i provvedimenti al prossimo
anno, altrimenti non si capirebbero
le ragioni che lo hanno indotto ad
emanare le norme utilizzando un
provvedimento d’urgenza quale è il
decreto legge. Particolare interesse
assume la modifica introdotta in tema
di trasferimento di azienda. Prece-
dentemente al DL 35/05 la norma
prevedeva che la detrazione
forfetizzata non competeva per le
cessioni di prodotti agricoli il cui
acquisto derivava da atto non assog-
gettato ad Iva. In base a tale formula,
in caso di trasferimento di azienda
agricola per atto di donazione,
conferimento e cessione di azienda,
non essendo dovuta l’Iva ma l’impo-
sta di registro nella misura del 3%, il
soggetto ricevente i beni agricoli non
poteva alla loro successiva cessione
applicare le aliquote di compensa-
zione, dovendo versare pertanto l’in-
tera Iva incassata. Dato che i trasfe-
rimenti in questione molto spesso
riguardano la sfera familiare, si pensi

FIRENZE - Le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei
lavoratori alla data del 31/12/1996 e non soggette a norme
nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti i
requisiti di sicurezza di carattere
costruttivo, dovranno essere adeguate a
cura del datore di lavoro entro il 12
novembre 2005. La disposizione è stata
introdotta nell’ormai famoso Decreto
Legislativo 626/94, dalla legge comunita-
ria 62/05 in esecuzione della sentenza
della Corte di Giustizia Europea del 10/
04/2003, per la quale l’Italia è stata
condannata in quanto aveva parzialmente
disatteso una specifica direttiva comuni-
taria in merito alla sicurezza ed all’uso
delle attrezzature ed impianti. Le macchi-
ne ed attrezzature oggetto della messa in
sicurezza sono quelle costruite prima dell’entrata in vigore del
regolamento per l’attuazione della direttiva macchine prevista
dal Dpr 459/96. Queste le regole di sicurezza:
a) La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di
sottrarsi rapidamente a eventuali rischi causati dalla messa in
moto e/o all’arresto dell’attrezzatura di lavoro;
b) La rimessa in moto di un’attrezzatura dopo un arresto

ROMA - Con un recente provvedimento
in fase di pubblicazione in Gazzetta Uf-
ficiale, il Consiglio dei Ministri ha intro-
dotto importanti modifiche al decreto
legislativo 99/2004 noto, tra le altre cose,
per la sostituzione dello IATP con l’Im-
prenditore Agricolo Professionale (IAP).
Le disposizioni correttive prevedono che
il socio o l’amministratore di una società
che svolge attività agricola, può diventa-
re IAP in virtù dell’attività svolta nella
medesima società.
La qualifica acquisita dal socio e l’obbligo
di iscrizione di quest’ultimo alla gestione
previdenziale Inps, si estende alla società
che in conseguenza di ciò può accedere ai
benefici fiscali e contributivi previsti per
i coltivatori diretti.
Il socio o l’amministratore per poter ac-
quisire la qualifica IAP, al pari delle per-
sone fisiche, deve dimostrare di rispon-
dere ai requisiti previsti dal D.Lgs 99/
2004:
a) possesso di conoscenze e competenze
professionali ai sensi dell’art. 5 del Reg.
Cee 1257/99;
b) almeno il 50% del tempo lavoro com-
plessivo deve essere dedicato alle attività

Novità dalla conversione
del decreto legge sulla competitività

agricole di cui all’art. 2135 del codice
civile;
c) almeno il 50% del reddito globale da
lavoro deve provenire da attività agricole
di cui all’art. 2135 del codice civile.
Per l’imprenditore che opera in zone
svantaggiate i requisiti di cui ai punti b) e
c) sono ridotti al 25%. Per i soci di società
di capitale, Spa ed Srl, il compenso per-
cepito dalla società per la carica di ammi-
nistratore si considera di natura agricola.
Le cooperative ottengono la qualifica se
almeno un amministratore, che deve es-
sere anche socio, acquisisce la qualifica
IAP. La domanda di iscrizione va presen-
tata agli uffici competenti di Province o
Comunità Montane. Una volta accolta la
domanda di riconoscimento di IAP al
socio o all’amministratore, la società do-
vrà richiedere l’estensione della qualifica
in capo a se stessa. Il socio o l’ammini-
stratore, in conseguenza della qualifica
riconosciuta, ha l’obbligo di richiedere
l’iscrizione alla gestione previdenziale
Inps. La società ha quindi la possibilità di
accedere ai benefici fiscali riconosciuti
sino adesso al solo coltivatore diretto
persona fisica, anche se il socio o l’ammi-

nistratore non ha al momento della ri-
chiesta tutti i requisiti sopra visti a con-
dizione che li raggiunga entro 24 mesi. La
qualifica IAP del socio o dell’ammini-
stratore può essere utilizzata solo da una
società, mentre lo stesso può tranquilla-
mente utilizzarla a scopo personale. La
società in possesso della qualifica IAP
che ha aggiunto nella propria denomina-
zione o ragione sociale la definizione “so-
cietà agricola” in quanto ha adeguato lo
statuto prevedendo l’esercizio esclusivo
delle attività agricole di cui all’art. 2135
del codice civile, può godere dei seguenti
benefici:
a) acquisto di terreni agricoli con versa-
mento delle imposte ipotecarie e di regi-
stro in misura fissa e quella catastale nella
misura dell’1%;
b) costruzione di fabbricati rurali senza il
pagamento del contributo di costruzione;
c) aumento dell’indennità in caso di
esproprio di terreni in proprietà;
d) priorità nell’erogazione di alcuni con-
tributi comunitari.
La perdita dei requisiti previsti per lo
IAP nei 5 anni successivi dalla data di
concessione delle agevolazioni, determi-

na la decadenza dalle stesse con il conse-
guente recupero da parte delle autorità
competenti. Godono delle stesse
agevolazioni le società in cui almeno un
socio o un amministratore sia iscritto
all’Inps come coltivatore diretto. Per
quanto riguarda l’ICI, alle società, con la
sola eccezione delle società semplici, non
sono estendibili le riduzioni previste per
i coltivatori diretti persone fisiche. Infi-
ne il provvedimento introduce l’esonero
dal pagamento di qualsiasi tributo in sede
di adeguamento statutario, necessario per
ottenere i benefici fiscali anzi detti. Si
tratta di introdurre nello statuto l’eserci-
zio esclusivo delle attività agricole come
disciplinate dall’art. 2135 del codice ci-
vile ed integrare la denominazione o ra-
gione sociale con l’indicazione “società
agricola”.
La nuova disposizione prevede quindi l’esen-
zione dal pagamento di ogni tributo o dirit-
to per la registrazione dell’atto, per la varia-
zione al Registro Imprese della Camera di
Commercio, per le volture catastali o nei
pubblici registri immobiliari, e per ogni
altro documento a tal fine necessario (UMA,
motorizzazione civile, ecc.).

ad esempio alla donazione dell’azien-
da agricola da parte dell’imprendito-
re al figlio, la norma antielusiva allora
vigente risultava eccessivamente pe-
nalizzante. Se, ad esempio, il genito-
re titolare di azienda agricola con
allevamento di bovini decide di do-
narla al figlio, l’atto di donazione
viene assoggettato ad imposta di re-
gistro del 3%, una tassazione quindi
molto favorevole. Con la precedente
normativa il figlio ricevente, al mo-
mento della cessione degli animali,
avrebbe però dovuto versare l’intera
Iva (10%). Le modifiche introdotte
dal DL 35/2005 di fatto mantengono
la norma antielusiva solo nel caso in
cui il soggetto donante (nell’esempio
appena fatto, il genitore) abbia appli-
cato il regime normale di detrazione
Iva ed il soggetto ricevente (il figlio)
adotti il regime speciale agricolo. Se
il donante (genitore) ha applicato il
regime speciale ed a sua volta il rice-
vente (figlio) applicherà il regime

indipendentemente dalla sua origine e il comando di una
modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di
un’attrezzatura (velocità, pressione, ecc.) devono poter essere

effettuati solo mediante un’azione
volontaria su un organo di comando
concepito a tal fine. Salvo che la rimessa
in moto o la modifica rilevante delle
condizioni di funzionamento dell’attrezza-
tura non presenti alcun pericolo per il
lavoratore esposto;
c) L’ordine di arresto di un’attrezzatura di
lavoro deve essere prioritario rispetto agli
ordini di messa in moto. Ottenuto
l’arresto dell’attrezzatura di lavoro o dei
suoi elementi pericolosi, l’alimentazione
degli azionatori deve essere interrotta;
d) Se gli elementi mobili di un’attrezzatura

di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono
causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di
sistemi protettivi che devono essere di costruzione robusta,
non devono provocare rischi supplementari, non devono
essere facilmente elusi, devono essere situati ad una sufficien-
te distanza dalla zona pericolosa, non devono limitare più del
necessario l’osservazione del ciclo di lavoro.

speciale, quest’ultimo potrà tratte-
nere le aliquote di compensazione
Iva versando la sola differenza con
l’aliquota ordinaria. Nell’esempio
sopra riportato il figlio ricevente la
donazione alla cessione degli animali,

sarà tenuto a versare la sola differen-
za tra l’aliquota Iva ordinaria (bovini
vivi 10%) e la corrispondente per-
centuale di compensazione (7%),
quindi il 3% dell’Iva incassata tratte-
nendo per se la differenza.

da

Vecchi macchinari in sicurezza
entro il 12 novembre 2005

Le agevolazioni dell’imprenditore agricolo
professionale (Iap) estese alle società



FIRENZE - Quest’anno più di sem-
pre, la festa regionale del pensiona-
to propone un vasto programma di
iniziative politiche e culturali di
grandissimo interesse.
Fra queste spicca il concorso di
pittura estemporanea con la conse-
guente mostra esposizione dei qua-
dri a cui, in una apposita sezione,
parteciperanno anche opere realiz-
zate in studio. L’iniziativa è alla sua
prima edizione ed è stata possibile
grazie alla collaborazione con la fon-
dazione “Mazzon” di Bagno a Ripoli.
Questa idea, che anch’io ho caldeg-

giato nelle riunioni di preparazione
della festa, è di grande suggestione
anche perché riscopre,
attualizzandola, una tradizione che
nella zona ebbe a suo tempo un
grande eco. Infatti non è questa la
prima volta, che il mondo contadi-
no organizzato di quest’area si ci-
menta in una impresa culturale di
questo tipo.
Agli  inizi  degl i  anni ’50 la
Federmezzadri, la più grande orga-
nizzazione agricola Toscana del-
l’epoca, organizzò, col patrocinio
del comune di Vinci, la prima gran-

de mostra di pittura estemporanea
dedicata al mondo contadino di quel
comprensorio. L’iniziativa ottenne
subito un grande successo e fu se-
guita con partecipazione e interes-
se dalla popolazione e dal mondo
culturale.
L’iniziativa, poi, fu ripetuta ogni
anno fino a metà degli anni ’60.
Furono decine e decine di artisti
toscani, ma non solo, che parteci-
pavano a questa rassegna che ogni
anno riscuoteva un crescente suc-
cesso. Poi ci fu l’improvvisa inter-
ruzione. Le ragioni che portarono a

quella scelta furono le più diverse
ma una su tutte fu prevalente: era il
periodo di maggiore abbandono
delle campagne da parte dei mezza-
dri. La peculiarità di quella iniziati-
va era che i pittori, che concorreva-
no alla rassegna, venivano ospitati
presso le famiglie contadine per 2-
3 giorni e durante i quali dipingeva-
no e partecipavano anche alla vita
quotidiana della famiglia.
Al termine i quadri venivano espo-
sti e la sera, dopo cena, sotto la
guida di un esperto si apriva un
pubblico dibattito sul significato e
il valore artistico delle singole ope-
re. Quello che più mi colpi di quei
dibattiti, tanto che oggi ne ho un
ricordo nitido, fu il calore e, per
certi versi, la competenza con la
quale i mezzadri, che avevano ospi-
tato i pittori, intervenivano a difen-
dere ed esaltare le opere che l’arti-
sta aveva realizzato.
Qualcosa, in quei due tre giorni
vissuti assieme, fra pittore e conta-
dino deve essere successo.
Il Contadino aveva capito l’Artista?
Oppure l’Artista aveva interpretato
meglio la realtà, le attese, le speranze
di un mondo che viveva allora un
periodo di grande tensione?
Forse se come pare avremo esposte
a Vinci, assieme alla mostra del
concorso attuale, alcune opere di-
pinte in quel periodo, saremo in
grado, a distanza di quasi cinquanta
anni, di dare una risposta a questi
nostri  interrogativi .  Chissà!
(Rigoletto Calugi)
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Vogliamo diventare il sinda-
cato dei pensionati presenti nelle aree
rurali, in grado di rappresentarli in
tutte le azioni, di tutelare il valore
d'acquisto della pensione, di organiz-
zare al meglio i servizi, di lavorare per
migliorare la loro qualità della vita.
Questa è la sfida che l'Associazione
Pensionati ha lanciato nell'ultima as-
semblea nazionale svolta a Roma il 3
marzo scorso, ha rinnovato i vertici
impegnando maggiormente i dirigenti
delle Ap regionali alla propria guida,
per estendere l'azione di sviluppo e
di radicamento dell'Associazione in
tutte le province del paese ed ade-
guare la struttura nazionale ai nuovi
obiettivi da perseguire.
Recuperare il potere d'acquisto delle
pensioni, rimodulando la piattafor-
ma dell'Associazione, con al centro la
richiesta di portare tutte le pensioni
ai 600 euro al mese, l'aumento degli
assegni familiari parificandoli a quel-
li dei lavoratori dipendenti e la
rivalutazione dei contributi per tutti
quei pensionati che hanno versato
almeno 781 settimane per dare la
possibilità, a chi ancora continua a
lavorare, anche in età avanzata, di
poter migliorare il proprio trattamen-
to pensionistico. Questi temi saran-
no oggetto di un'apposita iniziativa in
preparazione a livello nazionale, as-
sieme alla Cia Area politiche sociali,
che svolgeremo prima della chiusura
per le ferie del Parlamento, invitan-
do alcuni Parlamentari dei due schie-
ramenti per fare in modo che la no-
stra piattaforma incida sulla prepara-
zione dei programmi elettorali della
primavera prossima.
In ogni Regione, nei Comuni, ed in
tutte le realtà locali, dove si lavora
per definire i piani di zona in applica-
zione della 328/2000, l'ANP vuole
essere presente e portare il proprio
contributo affinché i servizi nelle aree
rurali non penalizzino le categorie
più deboli data la distanza dai centri

po dei servizi rivolti alla persona nel
campo sociale.
L'azienda agricola vuole poter usu-
fruire dei servizi, ma anche fornire
servizi alle popolazioni residenti per
migliorarne la vivibilità complessiva.
Per realizzare questi obiettivi partirà
a settembre un percorso formativo
per i dirigenti dell'associazione: pri-
ma il gruppo regionale; poi i dirigenti
delle province entro natale; per poi
estendere l'azione formativa a tutto il
gruppo dirigente presente in tutto il
territorio nazionale nella prossima
primavera.
Il 9, 10, 11 settembre prossimi si

svolgerà a l'Aquila l'ottava festa na-
zionale dell'Associazione. Anche que-
st'anno saranno integrati attività po-
litica, ricreativa, culturale e di cono-
scenza delle bellezze e tradizioni del
territorio circostante dove si svolge
la festa.
I temi che saranno affrontati nei di-
battiti riguardano: un approfondi-
mento dei contenuti del libro verde
dell'UE sull'invecchiamento delle
popolazioni nell'Unione e le politi-
che conseguenti volte ad orientarne
le politiche per il futuro; continuerà
il lavoro di approfondimento delle
esperienze regionali di applicazione
della legge 328/2000 sui servizi so-
ciali e sanitari invitando a relazionare
le regioni: Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria.
Infine la manifestazione conclusiva
nella piazza centrale dell'Aquila alla
quale parteciperanno le autorità lo-
cali, il Presidente della Regione, della
Provincia ed il Presidente della CIA
nazionale Giuseppe Politi.
L'invecchiamento progressivo delle
popolazioni europee, l'aumento dei
livelli di vita e della cultura, la pro-
gressiva consapevolezza che invec-
chiare non significa essere destinati
all'emarginazione ma la nuova coe-
sione sociale favorita dalla società
moderna deve vedere protagonisti
tutti i cittadini.
Verso una Europa di tutte le età è lo
slogan dell'azione del Parlamento
Europeo lanciato nel 1999 in prepa-
razione della strategia di Lisbona che
predisporrà l'Azione dell'Unione Eu-
ropea per affondare le sfide della
globalizzazione.
L'Associazione nazionale pensionati
consapevole della necessità che solo
attraverso una forte coesione sociale,
ed un reale protagonismo di tutti i
cittadini del proprio tempo, senza di-
stinzioni, vuole contribuire a mantene-
re i pensionati protagonisti della pro-
pria vita e della società in cui vivono.

Una festa
diversa
Con la dodicesima edizione della
festa regionale del pensionato
abbiamo deciso di cambiare formula.
Ci ha affascinato l’idea di fare, da un
lato, un programma di due giorni pieni
e dall’altro di coinvolgere altri pezzi
importanti della confederazione.
Insomma una festa dell’Anp che
vedesse protagonista la Cia nelle sue
più diverse articolazioni. Va letta in
questa ottica il ricco programma e la
significativa presenza di “donne in
campo”, l’associazione al femminile
della Cia, con decine di aziende
agricole che si presentano ad un
“mercato” tutto targato Cia. Una festa
questa che vuole anche essere il
passaggio ideale del testimone fra
una generazione e l’altra, fra una
agricoltura che fu e quella di oggi,
insomma una tradizione che si
rinnova. Per rinnovare questa formula
abbiamo scelto Lamporecchio e
Vinci, il Montalbano, la terra di
Leonardo da Vinci. E con il tema, la
genialità del mondo contadino,
abbiamo anche voluto rendere
omaggio ad una categoria che da
sempre ha dovuto inventarsi forme e
mezzi per alleviare fatiche e migliora-
re la qualità della vita. Una festa,
questa, dove i pensionati sono
protagonisti ma dove l’agricoltura si
vuole confrontare con la città in un
ruolo tutt’altro che da comparsa.
L’auspicio è che in questi due giorni
cultura, politica ed economia si
sposino al meglio con il termine
“festa”. Noi ce l’abbiamo messa
tutta, e siamo convinti che i nostri
pensionati e le popolazioni del
circondario l’apprezzeranno.

Le nuove strategie dell’Associazione pensionati

Pensioni, servizi e qualità della vita
di MARIO PRETOLANI, presidente nazionale Anp/Cia

più affollati delle città. La nuova po-
litica comunitaria favorisce lo svilup-
po dell'azione verso il secondo pila-
stro, lo sviluppo rurale, che ha tra i
suoi obiettivi il recupero e lo svilup-
po delle aree agricole meno sviluppa-
te, delle aree interne collinari e mon-
tagnose. La nostra azione vuole fare
in modo che questa politica contri-
buisca a determinare una qualità del-
la vita nelle aree rurali che nulla abbia
ad invidiare alle altre aree più svilup-
pate del paese, attraverso una politica
dei servizi che sappia valorizzare tutti i
servizi, favorire la multifunzionalità
delle aziende agricole anche nel cam-

da

La pittura alla festa del pensionato
Una tradizione che si rinnova



FIRENZE - Prima di chiudere la
legislatura il Consiglio Regionale ha ap-
provato due importanti provvedimenti:
il piano sanitario e la legge 41 sulle poli-
tiche sociali. Non è stato approvato il
Piano sociale, anche se era stato già re-
datto ed aveva avuto il nulla osta del
tavolo di concertazione, ma che sarà si-
curamente uno dei primi provvedimenti
approvati dalla nuova Assemblea.
La giunta si è insediata nelle scorse setti-
mane ed Enrico Rossi è stato riconfermato
all’assessorato alla Salute della Regione.
Abbiamo colto l’occasione di questo “spe-
ciale” del nostro giornale per i pensionati
per rivolgergli un sincero augurio di buon
lavoro ma anche per porgli alcune do-
mande su una materia, quella sanitaria,
che sta molto a cuore ai nostri lettori.
Infatti una sanità efficiente è una delle
richieste prioritarie che avanzano i citta-
dini toscani. Efficienza che è ancora più
sentita se questi è un cittadino anziano.

Assessore Rossi, in Toscana, in una
recente indagine, la popolazione si è
espressa positivamente di fronte al pro-
prio sistema sanitario. Ciononostante
non risparmia critiche di fronte ai pro-
fondi disagi derivati dalle lunghe liste
di attesa che ci sono per alcuni esami o
visite specialistiche nelle strutture pub-
bliche. Una delle domande che il citta-
dino utente si pone è questa: come mai
si và alle Asl e la prenotazioni talvolta
superano anche il mese e mezzo, si và a
pagamento e per la stessa visita, od
esame dello stesso specialista e questo
avviene dopo pochi giorni? Cosa si sta
facendo come Regione per superare que-
sta situazione?
Nel Piano sanitario regionale abbiamo
previsto un Progetto speciale per miglio-
rare la situazione . Obiettivo del progetto
è assicurare le prime visite specialistiche
con un tempo massimo di attesa di 15
giorni. Mi riferisco alla visita cardiologica,
ginecologica, oculistica, neurologica,
dermatologica, ortopedica ed di
otorinolaringoiatria. Rimane comunque
confermato il limite massimo di trenta
giorni per tutte le altre prestazioni, sia le
restanti visite specialistiche che le pre-
stazioni diagnostico strumentali. Ci sia-
mo poi accordati con Cittadinanzattiva
Toscana onlus per verificare insieme i
tempi di attesa per le prestazioni specia-
listiche ambulatoriali, in particolare per
alcune visite specialistiche, e per la veri-
fica del rispetto degli impegni assunti
dalle Aziende che aderiscono al proget-
to. Quando avremo i primi risultati di
questa indagine potremo valutare gli ef-
fetti di questo impegno, ma fin da ora mi
sembra che la tendenza sia quella di un
progressivo miglioramento.

Mi sembrava giusto far partire l’intervi-
sta dalla domanda più attesa dai nostri
lettori. Però vorremmo anche conoscere
quali sono gli obiettivi che la Regione si
pone per il prossimo futuro. Nel program-
ma di coalizione si punta ad una forte
“integrazione” fra gli aspetti sociali e
sanitari, cosa significa in sostanza?
La salute non è solo un problema sanita-
rio, che si risolve nel potenziamento del-
l’impegno tecnologico, professionale,
economico volto alla produzione di spe-
cifiche prestazioni. Il bisogno di salute
delle persone ha anche a che fare con altri
fattori che costituiscono importanti de-
terminanti di salute quali l’ambiente, l’uso
del territorio, il lavoro, l’istruzione. La
Toscana ha scelto di diventare il luogo di
rilancio della cultura che vuole il sistema
sanitario integrato con quello socio-assi-
stenziale. E questo a partire dai comuni,
dalla società civile, dalle associazioni,
dall’esperienza dei servizi territoriali, per
integrare, valutare e finalizzare le politi-
che locali anche in funzione degli effetti
sullo stato di salute del cittadino.

Il piano sanitario regionale approvato a fine
legislatura assieme alla legge 41/05 hanno
gettato le basi per un nuovo percorso in
materia socio/sanitaria, come pensi si do-
vrebbero rapportare le Asl e gli enti locali?
Lo strumento di governo di questa inte-
grazione è la Società della salute che si
costituisce sulla base di un’adesione vo-
lontaria dei soggetti coinvolti, Aziende
Usl e Comuni, e anche associazioni,
volontariato, terzo settore, anch’essi chia-
mati a partecipare alla programmazione
dei servizi di base. Nell’ambito della
sperimentazione che abbiamo avviato, in
particolare, il comune non assume solo
funzioni di programmazione e controllo,
come accadeva con le Conferenze dei sin-
daci, ma “compartecipa” ad un governo
comune del territorio finalizzato ad obiet-
tivi di salute e diviene a tutti gli effetti
“cogestore” dei servizi socio - sanitari terri-
toriali. Con le SdS, ognuno è chiamato a
rispondere (istituzionalmente prima che
economicamente) delle scelte compiute.

A proposito di Sds, o altri strumenti di
gestione diretta delle politiche socio-sanita-
rie non ospedaliere territoriali, quale giudi-
zio dai sui risultati fin qui conseguiti?
La Regione Toscana destina il 52% del
bilancio sanitario alle attività territoriali,
cioè circa 2.700 milioni di euro, e questo
è un chiaro segno dell’attenzione riserva-
ta a questi servizi. Quanto alla
sperimentazione delle Società della salu-
te, il percorso, così importante e com-
plesso, è appena iniziato. Le Società della
salute autorizzate sono 19, coinvolgono
168 comuni toscani su 287 e interessano
oltre due milioni di persone su 3.497.042
di abitanti in totale. La Regione ha stan-
ziato 2.434.100,00 per la
sperimentazione. Dopo la fase di insedia-
mento è cominciato il lavoro per la messa
a punto dei Piani Integrati di Salute.
Questo comporta il monitoraggio dei dati
epidemiologici, la conoscenza del conte-
sto socio-economico e dei reali bisogni
dei cittadini. Penso che dobbiamo dare
tempo al tempo e monitorare con atten-
zione i risultati in termini di capacità di
coinvolgimento delle comunità locali, la
percezione di salute e di benessere da
parte dei cittadini, la sostenibilità dei
programmi.

Non mi pare che fino ad oggi ci sia stato
quel coinvolgimento forte della società
toscana nella realizzazione di questi stru-
menti, a differenza che quello che è lo
spirito portante della legge e mi pare
anche della volontà della coalizione. Non
c’è il rischio che si veda questi strumenti
come cose distanti alle popolazioni?
Con la costituzione delle Società della
salute ci siamo posti alcuni obiettivi: il
coinvolgimento delle comunità locali, la

garanzia di una migliore qualità e
appropriatezza delle prestazioni, il control-
lo e la certezza dei costi, la garanzia per il
cittadino di universalismo ed equità dei
servizi sanitari e sociali, la valorizzazione
dell’imprenditorialità non profit. Mi sem-
brano questioni di grande interesse e
rilevanza per ciascuno di noi. Per realizzarli
sarà importante che tutti mettano il pro-
prio ruolo e le proprie capacità al servizio di
questo progetto per effettuare un salto
complessivo verso un livello superiore.

I pensionati dei settori autonomi hanno
creduto in questa concetto di partecipa-
zione, infatti il 21 gennaio scorso hanno
sottoscritto un protocollo con la Giunta.

In diciotto zone della Toscana si stanno avviando le Società della
Salute (Sds) previste dal Nuovo Psr. Tali società hanno preso in
carico per i servizi sanitari e sociali territoriali il 55% della popola-
zione toscana, con vaste aree territoriali di loro competenza e con
circa duemilioni di persone, con una gestione finanziaria di milioni
di euro. Con l’inizio di tale riforma, anche se per ora questa si
presenta sotto forma di sperimentazione, la
Regione si è posta l’obiettivo, da noi condivi-
so, di rendere più democratico il governo
della salute in Toscana. È stato promosso, e
tuttora è in atto, un dialogo istituzionale a cui
tutto il mondo organizzato è stato partecipe.
Anche come Coordinamento dei pensionati
del lavoro autonomo siamo stati impegnati e
per la prima volta ai tavoli di concertazione, si
è potuto esporre le nostre idee e le nostre
proposte. Il sistema socio - sanitario con
questa riforma, si è aperto alla società civile.
Infatti in applicazione dei principi ispiratori
della riforma del titolo quinto della Costitu-
zione e del disposto della legge 328/2000 che
affidano alle regioni la gestione della sanità e
del sociale, si apre alla società, coinvolgendola nella costruzione e
gestione del sistema dei servizi socio - sanitari e nell’assistenza
territoriale. Le prime esperienze viste dall’interno del Comitato di
partecipazione nella Sds della Bassa val di Cecina, mi fanno
esprimere un giudizio moderatamente positivo. Il primo fatto
positivo è che nel comitato si sta riscontrando un ampio consenso
sul metodo adottato: garantire la massima partecipazione, volontà
di fare, mettere insieme agli altri la propria parola e le proprie idee
per migliorare il sistema e dare risposte sempre più adeguate ai
bisogni della popolazione. Gli obiettivi condivisi consistono nel
monitorare continuamente il sistema perché questo venga
supportato da un programma omogeneo, equilibrato e condiviso;
nell’assicurare maggiore articolazione ed efficacia alle politiche
territoriali dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali imprimendo a
questi coerenza, universalità ed equità nelle azioni di sistema; nel
potenziamento delle azioni di prevenzione e di educazione alla
salute e nell’ampliamento della partecipazione attraverso il con-

Estate Anziani: parte con anticipo
l’attività di “sorveglianza attiva”
FIRENZE - Partono con anticipo rispetto alla sperimentazione dello scorso anno i servizi di “sorveglianza
attiva” a sostegno degli anziani toscani. Il caldo si fa già sentire, i programmi di sostegno per una
parte “fragile” della popolazione tengono il passo. “Abbiamo deciso di dare continuità a una esperien-
za positiva - dice l’assessore alle politiche sociali Gianni Salvadori - semplificando le procedure e
migliorando l’informazione. I progetti di sorveglianza attiva possono partire dal 13 giugno perché la
Regione metterà a disposizione subito le risorse necessarie”. Nel 2004 sono state segnalate dai
Medici di medicina generale 2.205 persone, pari a 6,3 persone su 1.000, con ampia variabilità da zona
a zona. Sono stati presi in carico in sorveglianza attiva, perché segnalati anche dai servizi, 3445
anziani pari al 10.8 su 1000 ultra 74enni. Nell’ambito delle prestazioni socio-assistenziali, sono stati
coinvolte 3267 persone. L’assistenza domiciliare ha coinvolto il 44% dei soggetti, il telesoccorso il
23%, altre forme di assistenza il 13%. “L’iniziativa intrapresa dalla giunta è apprezzabile - sottolinea il
presidente dell’Ap/Cia Toscana - ma non capisco come mai in tutta questa operazione siano stati
coinvoli solo i sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil quando in Toscana le associazioni dei pensio-
nati che si rifanno alle organizzazioni del levoro autonomo rappresentano oltre 200.000 anziani,
alcune delle quali, come noi nelle aree rurali, rappresentano la maggioranza di quelle popolazioni.
Non vorrei - conclude Niccolini - si sia partiti con il piede sbagliato, non era questo lo spirito dell’ac-
cordo sottoscritto con la Giunta il 18 gennaio scorso”. (v.v.)
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Toscana e salute, “rilanciare il sistema sanitario
integrato con quello socio-assistenziale”

Intervista all’assessore alla Salute della Regione Toscana, Enrico Rossi

fronto, la concertazione e la condivisione delle scelte. Il Comitato
di partecipazione, all’interno della Sds è un organismo di rappre-
sentanza dei cittadini - utenti e delle istanze della comunità locale.
Fra i compiti troviamo: la elaborazione e la presentazione alla giunta
della Sds delle proposte per la predisposizione degli atti di pro-
grammazione e governo generale del sistema; esprimere pareri

sulla quantità e qualità delle prestazioni ero-
gate e sulla relativa rispondenza fra questi e i
bisogni dell’utenza; esprime parere obbliga-
torio sia sulla bozza del “Piano integrato
sanitario” (Pis) che sullo schema di relazione
annuale della Sds; redigere, un proprio rap-
porto annuale sull’effettiva attuazione del Pis
e sullo stato dei servizi locali. La prima sca-
denza che abbiamo davanti è quella della
predisposizione del Pis: saremo impegnati ai
tavoli di concertazione per definire le linee
del Pis zonale (entro la seconda decade di
giugno si concluderà questo primo percorso
dopodichè, le schede elaborate sul piano,
verranno messe a disposizione del Comitato
di partecipazione perché questi possa espri-

mere ulteriori pareri e proposte). Come si può notare è iniziata la
discussione sul sistema dei servizi in essere e il primo banco di prova
per il Comitato sarà quello di riuscire a dare un’impostazione
finalizzata a garantire l’universalità del diritto alla salute ed ai servizi
sociali nel senso di essere efficienti ed equi su tutto il territorio di
competenza della Sds. Un impegno molto importante ma anche
molto delicato data la presenza delle nostre organizzazioni in questi
organismi. Noi, come Cia e Anp, abbiamo accettato la sfida di stare
all’interno di questi comitati in quanto rappresentanti di popolazio-
ni che esprimono bisogni particolari propri di chi proviene da aree
rurali. L’intento è quello di mettere in azione tutte quelle idee volte
a favorire pari opportunità in un sistema di servizi che crediamo
debba essere più equilibrato nel territorio e più adeguato ai bisogni
di questa fascia di popolazione. Ci apprestiamo a questa sfida con
tanta volontà convinti del sostegno che ci viene dai nostri associati
e dalle popolazioni rurali consapevoli che tutto ciò può significare
il migliorare la qualità della vita di tanta gente. (Primo Cavallini)

Come pensi possa essere rilanciato sul
territorio anche questo accordo?
Con il protocollo ci siamo impegnati a
sviluppare rapporti di collaborazione in
numerosi ambiti: la conciliazione degli
atti che investono le politiche per gli
anziani, la conoscenza dei fenomeni e i
contenuti delle indagini che riguardano
gli anziani, lo sviluppo di campagne di
informazione specifiche, la gestione di
situazioni urgenti e contingenti (vedi la
Sorveglianza attiva degli anziani fragili),
l’erogazione da parte delle stesse Orga-
nizzazioni di servizi delegabili, la ricerca
di soluzioni tecnico-organizzative per il
miglioramento delle condizioni socio-sa-
nitarie degli anziani, la promozione di

progetti e attività di formazione e comu-
nicazione. La partecipazione degli anzia-
ni e delle loro organizzazioni sociali alla
definizione delle scelte e dei progetti che
li interessano rappresenta un elemento
cruciale non solo sotto il profilo dell’af-
fermazione della democrazia ma anche
per la garanzia di ottenere risultati effica-
ci da ogni investimento programmato. È
la strada della collaborazione con il mon-
do del volontariato e con chi opera nelle
singole realtà locali che in Toscana abbia-
mo intrapreso da tempo. Anziani, insom-
ma, sempre più protagonisti del proprio
non più breve futuro, in un’ottica di
formazione permanente e di partecipa-
zione responsabile alle scelte. (a.d.c.)
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Società della salute
avviata la sperimentazione
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Anche quest’anno in occasione
della 12a Festa regionale del
pensionato, l’Ap/Cia Toscana si
è attivata per una iniziativa di
solidarietà nei confronti di
quanti, nel mondo, si trovano in
condizioni di povertà. L’anno
scorso l’attenzione fu rivolta
verso il Brasile ed in particolare
nelle zone rurali del Nord-Est
contribuendo, attraverso la
donazione di 12 cisterne atte
alla raccolta dell’acqua piovana,
a mitigare le grandi difficoltà
derivanti dalla assoluta mancan-
za di acqua in gran parte
dell’anno. Quest’anno l’obiettivo
è quello di aiutare i bambini che
sono in gran parte del mondo
vittime innocenti della disugua-
glianza socio-economica ma
anche della pazzia degli uomini
e della loro indifferenza. Per
questo si è pensato ai bambini
dell’Eritrea visto l’alto tasso di
mortalità infantile dovuta alla
fame, alle malattie e alle
conseguenze della sanguinosa
guerra con l’Etiopia. In partico-
lare, attraverso l’organizzazione
dell’Associazione “Annulliamo la
distanza” ed in collaborazione
con l’Ospedale Meyer di Firenze,

FIRENZE - La presenza di giovani tra gli impren-
ditori agricoli italiani è molto bassa. I più maligni dicono
che i giovani sono più attenti al business e, pertanto,
tendono ad escludere l’agricoltura perché poco
remunerativa. Non è esattamente così. A molti sembra
una cosa facile, ma fare imprese in agricoltura non è più
semplice che in alti settori, anzi, spesso è molto più
difficile. Forse è per questo che chi si avvia all’attività
di impresa in agricoltura deve essere un soggetto molto
motivato e con idee vincenti.

Il nodo del ricambio generazionale
In Italia la superficie agricola utilizzata si è ridotta di
circa 1,8 milioni di ettari dal 1990 al 2000. Ciò è una
conseguenza della fuoriuscita dal settore di circa 430.000

imprese, che non ha determinato né l’aumento della
superficie media aziendale né l’ingresso di giovani. In
sostanza, non c’è stata correlazione tra l’incremento
della superficie media aziendale e la riduzione degli
imprenditori agricoli. Fino ad oggi, molti hanno assunto
la riduzione delle imprese come unica strada per
migliorare l’efficienza aziendale ;purtroppo, la realtà
assume un aspetto molto diverso da quello atteso e le
conseguenze di questa evoluzione sono da ritenersi,
semplicemente, preoccupanti.
Perché la presenza di capi azienda pensionati è ancora
così alta in agricoltura? Perché, più che in altri settori
economici, il raggiungimento della pensione non rap-
presenta il traguardo lavorativo dei soggetti che fanno
impresa in agricoltura? Tante le motivazioni, tutte

importanti: l’attaccamento alla terra, l’allungamento
della vita e le migliori condizioni di salute, il cambia-
mento delle modalità di fare agricoltura, il fatto che
l’imprenditore può anche non essere coltivatore. Pri-
ma, però, di tutte queste incontestabili motivazioni
non si può considerare secondaria quella economica.
Per molti imprenditori pensionati il “traguardo” di fine
carriera è rappresentato dal trattamento pensionistico
dei coltivatori diretti. Pur in presenza di 40 anni di
versamenti contributivi, si tratta, però, di poco più di
400 euro al mese e si deve tener conto anche che i
cittadini che non hanno mai versato nulla ne percepi-
scono 500 euro. È faticoso immaginare che quella
pensione possa essere sufficiente a garantire una vec-
chiaia dignitosa. Per molti anziani continuare a fare
agricoltura non è una scelta, ma un passo obbligato. Per
la maggior parte di loro il proseguimento è privo di
prospettive future.
L’Ue, per esempio, non finanzia più alcun migliora-
mento fondiario oltre i 65 anni. E, allora, con quali
risorse quest’enorme numero d’imprese, la maggioran-
za delle imprese italiane, sarà più competitiva?
Il ricambio generazionale è stato da sempre inquadrato
come una sorta di contrapposizione tra categorie socia-
li: gli anziani e i giovani. Di norma, si è cercato di dare
una risposta a questa necessità della società immagi-
nando l’esclusione di una categoria di soggetti a vantag-
gio di un’altra. È giunto il momento di affrontare la
questione in modo diverso. Non è l’esclusione degli
imprenditori anziani che in automatico determina l’in-
gresso dei giovani. C’è un problema sociale da affron-
tare e l’esclusione e la sostituzione degli anziani con i
giovani non lo risolve.
L’Agia ha discusso e approvato nel corso del suo II
congresso una “proposta originale”. L’interesse per tale
proposta ha aperto un’interessante discussione sia livel-
lo nazionale che europeo. La nostra proposta ha trovato
forma sia nel documento Ceja (Consiglio europeo dei
giovani agricoltori) relativo allo Sviluppo Rurale, sia nel
documento Oiga preparatorio al Piano strategico nazio-
nale collegato alla riforma dello Sviluppo Rurale 2007-
2013. Il Dlgs 99/2004, all’art. 1 comma 3, considera
imprenditori agricoli a titolo principale le società di
persona, di capitali e cooperative purché rispettino
alcuni specifici requisiti. La presenza di uno IAP, la
nuova figura d’imprenditore prevista da questa norma-
tiva, anche se pensionato, nella compagine societaria
consente alla società di avere lo “status” di società
agricola e, pertanto, di “godere” dei medesimi benefici
dello IAP “singolo”. Se a questo IAP pensionato asso-
ciamo dei giovani disposti a fare impresa in forma
societaria potremmo vedere realizzati obiettivi diversi
e storicamente divergenti: quelli dei pensionati e quelli
dei giovani. Per loro stessa natura, i giovani potrebbero
dare il proprio contributo, nell’ambito della società
agricola, alla realizzazione di quelle attività che l’im-

prenditore anziano ha meno propensione a svolgere.
Se, per ipotesi, il giovane gestisse il punto vendita
aziendale, darebbe a se stesso un’opportunità occupa-
zionale e all’impresa un’opportunità per aumentare il
livello di competitività, accorciando la filiera. Volendo
estremizzare, poiché l’impresa agricola può aprire un
punto vendita aziendale su tutto il territorio nazionale,
il giovane potrebbe anche risiedere ad operare in un
territorio diverso da quello dell’impresa. In questo
scenario, ad esempio, immaginiamo anche giovani cit-
tadini che diventano soci di società agricole insieme ad
imprenditori agricoli pensionati. Questa rivoluzionaria
partnership consentirebbe di vincere distanze fisiche e
culturali storicamente insuperabili. Nuovi modi d’in-
terpretazione del binomio città e campagna, urbanità e
ruralità si offrono allo scenario economico. La vendita
diretta è solo una delle attività che può essere prevista.
Ci sono anche l’apertura e la gestione di un’attività
agrituristica, di una fattoria didattica, di una fattoria
sociale. Ma anche la fornitura di servizi collegati alla
manutenzione del territorio da svolgere per le pubbli-
che amministrazioni, la trasformazione dei prodotti
aziendali. Volendo generalizzare, i giovani potrebbero
realizzare da soli le attività connesse. Per lo IAP pensio-
nato tutto ciò potrebbe significare poter continuare
l’attività come l’ha sempre svolta, aumentando le atti-
vità (vendita, trasformazione etc.) e le opportunità di
mercato senza sostenere costi. È evidente che la com-
partecipazione societaria può essere preparatoria al
futuro ricambio o affiancamento anche nelle attività
proprie dello Iap pensionato. La partecipazione alle
scelte dell’impresa apre nuovi scenari per l’accesso al
capitale fondiario e determina un maggior interesse per
l’ingresso nel comparto di leve giovani. La cooperazio-
ne tra giovani e anziani rappresenta un alto valore
sociale dell’impresa perché “include” soggetti
svantaggiati, favorisce il trasferimento di una cultura
destinata a “soccombere”. Il saper fare degli anziani
resta nelle radici dell’impresa che va a costruirsi. La
capitalizzazione di quelle conoscenze è il secondo
valore, probabilmente quello più importante, che l’im-
prenditore agricolo pensionato porta con sé e noi,
sapendo che la storia e le tradizioni sono le fondamenta
del futuro, lo consideriamo un patrimonio da non
disperdere. (rs)
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Giovani e pensionati
per il riequilibrio dell’agricoltura

si vuol contribuire a dotare di
una sala giochi l’Ospedale
Mekane Hiwet di Asmara, unico
Ospedale pediatrico dell’Eritrea
alla cui recente inaugurazione è
intervenuto il prof. Massimo
Toschi, neo assessore alla
cooperazione internazionale
della Regione Toscana. Il perché
di questa scelta è facilmente
spiegabile:l’affetto degli anziani
nei confronti dei bambini è un
dato di fatto in tutte le parti del
mondo civile. La vita che passa,
la vita che comincia: chi ha
avuto una vita difficile vorrebbe
per le nuove generazioni un

mondo più giusto, più sereno
dove sia affermato una volta per
tutte il valore della vita. Ed ecco
perché una categoria come
quella dei pensionati del mondo
agricolo, che pure sono costretti
a lavorare molto spesso anche
oltre l’età pensionabile a causa
di una pensione che nella
maggioranza dei casi non arriva
a 500 Euro al mese (il milione
per tutti, che bluff per il mondo
dell’agricoltura!) vuol regalare
un raggio di speranza a dei
bambini che hanno avuto la
sfortuna di nascere in quello che
ancor oggi è il continente più
povero: l’Africa. Nel rapporto
Unicef 2003, in Eritrea 111
bambini ,ogni 1000 nati vivi,
non raggiungono i 5 anni di età:
per questo è importante che
strutture come l’Ospedale
pediatrico Mekane Hiwet siano
messe in grado di operare al
meglio perché , spesso, anche
una piccola cosa può salvare
una vita. E un bambino salvato
che ride giocando durante la
convalescenza in ospedale sarà
per tutti noi la più bella ricom-
pensa che si possa avere.
(Carlo Braccesi)

Le ragioni della nostra solidarietà

da



Con la scusa di decidere anche alcune cose sulla
prossima festa regionale del pensionato, il 28
aprile abbiamo invitato Rigoletto Calugi al
direttivo dell’Associazione pensionati provin-
ciale di Firenze. Era il giorno del suo ottantesi-
mo compleanno. Abbiamo stappato una botti-
glia e tagliato una torta, è stata per lui una bella
sorpresa, poi proseguita anche il giorno succes-
sivo con un ritrovo di tutti, amici e compagni,
allo “Spedale del Bigallo” a Bagno a Ripoli. E
mentre scrivo queste due righe, per segnalare ai
lettori la festa, mi torna in mente il mio primo
incontro con lui. Eravamo agli inizi degli anni
’70 ed io ero uno studente di agraria impegnato
politicamente e interessato a avere informazio-
ni sulla realtà delle nostre campagne che in
Università non mi venivano date. Ricercai nel
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Gli 80 anni di
Rigoletto Calugi

Sindacato qualcuno che mi potesse raccontare
la vera storia del movimento contadino toscano
degli ultimi 30 anni. Fissammo allora un incon-
tro alla casa del popolo Buonarroti con un certo
“signor” Calugi. Rigoletto allora era un uomo di
bell’aspetto, si presentò a me e ad altri compa-
gni studenti, in maniera affabile e con una
chiarezza che non avevamo mai ritrovato nelle
lezioni universitarie. Come se si fosse a veglia ci
raccontò le prime battaglie mezzadrili, il lodo
De Gasperi, l’esodo dalle campagne, le batta-
glie per la trasformazione della mezzadria in
affitto. Insomma una figura eccezionale, uno di
quelli che ti ritrovi accanto per la prima volta
ma che hai la sensazione di aver sempre cono-
sciuto e dialogato. Da allora ci siamo sempre
frequentati e assieme abbiamo partecipato alla
costituzione della Cic (oggi Cia).
Rigoletto rappresenta uno dei pochi quadri
espressione diretta dalla categoria e da sempre
rimasto al servizio del settore. Calugi era un
mezzadro di Castelfiorentino e anche oggi, pur
essendo un po’ acciaccato (dice lui) non ha
smesso di darci il suo contributo di idee, di
proposte e di capacità di “ragionare” (come dice
sempre lui). I suoi impegni spaziano, oltre ad
essere ancora presente nella nostra Associazio-
ne pensionati, si interessa di pittura (è presi-
dente della fondazione Mazzon), cura per il
nostro giornale la rubrica de “la Madia” (ricette,
ricordi, aneddoti, poesie), ed infine la sua gran-
de passione: gli olivi e l’orto. Possiamo definirlo
un pensionato super attivo. Rigoletto vai avanti
così che ti fa bene! (Massimiliano Paoli, presi-
dente dell’Ap/Cia di Firenze)

Alle parole di Massimiliano ci associamo anche
noi, come redazione, rinnovando a Rigoletto i
nostri più sinceri auguri. Vogliamo anche scu-
sarci con lui e con i lettori se qualche volta non
siamo stati in grado di mettergli a disposizione
lo spazio sul nostro giornale per la sua rubrica.

8a festa nazionale dell’Anp/Cia

Il 9, 10 e 11 settembre si svolgerà in Abruzzo,
a l’Aquila, l’ottava festa nazionale dell’Asso-
ciazione pensionati. Come consuetudine le
associazioni provinciali, per l’occasione,
organizzano delle gite per partecipare alla
festa e per visitare il territorio. Per informazio-
ni e prenotazioni rivolgersi alle sedi Ap/Cia.

A Strasburgo ospiti
del Parlamento Europeo

Nel quadro della propria attività politica, la
direzione regionale dell’Anp ha deciso di
dedicare una particolare attenzione ai temi
dell’Europa. Per queste ragioni ha deciso di
organizzare dal 27 al 30 Settembre 2005 una
visita a Strasburgo (Francia) per far visita alla
capitale politica dell’Ue in occasione della

Con l’insediamento della nuo-
va giunta regionale si apre una
nuova stagione anche per le
politiche sociali.
Le affermazioni fatte in cam-
pagna elettorale e gli impegni
che la coalizione di Martini si è
presa, sono li a testimoniarci le
opportunità che abbiamo da-
vanti. La prima attenzione, è
evidente, la riserviamo al fatto
che si sottolinea la peculiarità
dei servizi nelle aree rurali. Ma
non solo, i cambiamenti in atto
nella società moderna mutano
anche il sistema di protezione
sociale e noi siamo convinti
che dovremo confrontarci su
cosa ci aspetta nel prossimo
futuro. Come possiamo, cioè,
migliorare la qualità della vita
dei nostri anziani in una società
che invecchia sempre più (per
buona fortuna).  Pensare ad un
sistema di protezione sociale
solidaristico diffuso, a discapi-
to di un assistenzialismo priva-
to e monetizzato è la carta da
giocare. Per queste ragioni,
spesso, abbiamo insistito affin-
ché venisse valorizzato l’inter-
vento locale, perché più con-
creto cioè vicino alla gente, ma
anche più immediato e duratu-
ro. La riforma del titolo quinto
della costituzione, demanda
alle istituzioni locali le compe-
tenze in materia e la Regione
ha deciso di affidare ai Comu-
ni, singoli ed associati, il gover-
no delle politiche socio sanita-

Per una migliore qualità della
vita delle persone anziane

di ENIO NICCOLINI, presidente Ap/Cia Toscana

rie (vedi la legge 41/05 appro-
vata prima della chiusura della
legislatura). È l’Ente Locale, o
lo strumento gestionale di cui
esso intende dotarsi, il punto
di riferimento più immediato
per le persone e quindi è giusto
che sia questo, con la propria
comunità, ha decidere il siste-
ma di servizi che intende privi-
legiare nell’erogazione. In que-
sta ottica si comprende meglio
come la partita del welfare si
debba giocare su più tavoli.
Tavoli che possono sembrare
diversi fra loro ma che poi, in
ultima analisi, riconducono ad
un unico fine: migliorare le
condizioni socio economiche e
di vita delle persone. E questa
è la nostra missione principale.

Ecco perché bisogna attivarci
nel territorio per dare corpo e
concretezza a certi progetti. Gli
accordi che abbiamo sottoscrit-
to in tanti comuni in questi
mesi vanno in questa direzio-
ne. Ma tutto ciò non basta, è
necessario anche che il percor-
so che abbiamo intrapreso ne-
gli ultimi anni a livello regiona-
le continui e non subisca battu-
te d’arresto. E’ l’augurio che
abbiamo rivolto a Gianni Sal-
vatori, neo assessore alle poli-
tiche sociali, al momento del
suo insediamento, con il quale
siamo in attesa di un primo
confronto. Intanto già stiamo
lavorando attorno al nuovo pia-
no di sviluppo rurale. L’obiet-
tivo che vogliamo perseguire è
quello di creare le migliori con-
dizioni sociali ed economiche
delle genti che vivono nelle aree
rurali. Sappiamo che nel pros-
simo futuro, per queste aree,
molte delle opportunità di svi-
luppo si baseranno sull’utilizzo
delle risorse locali. Quindi un
nuovo sviluppo locale dovrà ve-
dere protagonisti: l’agricoltu-
ra, le altre attività produttive
locali, ma anche il sistema so-
ciale locale e dei servizi. È su
questi temi che ci misureremo
con le istituzioni perché pen-
siamo che solo così si possano
dare delle risposte concrete,
anche in termini di migliora-
mento della qualità della vita, ai
nostri anziani.

Le attività politico/ricreative dell’Ap/Cia Toscana

sessione ordinaria di autunno del Parlamento
Europeo, di cui saremo anche ospitati.
La gita, con il supporto tecnico della Crazy
Tour, sarà effettuata con pullman gran
turismo. Cinquanta persone massimo fino ad
esaurimento posti. La quota individuale di
partecipazione è di 340 euro (in camera
doppia). Per prenotazioni rivolgersi presso le
strutture territoriali dell’Associazione.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ A CURA DI CORRADO TEI

L’approvazione del decreto legge sulla competitività ha portato a sorpresa una
sospensione del versamento dei contributi Inps su cartelle esattoriali e degli
atti esecutivi per la riscossione degli stessi. Il provvedimento va ad aggiungersi
a quanto già previsto in tema di sospensione di versamenti dei contributi
previdenziali ed assistenziali, dalla legge n. 71/05 di conversione del Decreto
Legge sulla crisi di mercato per le imprese agricole colpite da calamità naturali
o crisi di mercato (vedi il numero precedente di Dimensione Agricoltura). Per
i mesi da maggio ad agosto 2005 la norma prevede la sospensione dei termini
di pagamento delle cartelle e delle procedure di riscossione dei contributi
previdenziali ed assistenziali. Sono interessati dal provvedimento sia le
imprese diretto coltivatrici che quelle datoriali per i contributi propri e per
i dipendenti. È bene evidenziare che dalla lettura della norma e dalle circolari
emanate in merito dall’Inps, non sembra che la sospensione abbia effetti sui
contributi ordinari, quelli cioè in scadenza e di competenza per l’anno 2005.
Sono certamente interessati dalla sospensione le somme iscritte in cartelle
(esattoriali) già notificate o in fase di notifica ed i ruoli già trasmessi o in fase
di trasmissione al concessionario esattoriale alla data del 15 maggio e da tale
data al 31 agosto. Sono altresì sospese le procedure di riscossione, quali gli atti
esecutivi e cautelari in fase di espletamento da parte dei concessionari
esattoriali e gli atti esecutivi per il recupero dei crediti non pagati alle
scadenze previste. I soggetti che hanno richiesto e già ottenuto la dilazione
delle somme a debito, possono sospendere i pagamenti riprendendo gli stessi
dal mese di settembre al 20 dicembre 2005 in unica soluzione o con
pagamenti frazionati. Dal 20 dicembre in poi dovranno essere rispettate le
specifiche scadenze fino a completamento della dilazione. Per le dilazioni non
ancora autorizzate e qualora l’autorizzazione venga inviata nel periodo di
sospensione (15 maggio 31 agosto), sino al 20 dicembre l’interessato potrà
pagare in modo frazionato o in unica soluzione. Dal 20 dicembre in poi
dovranno essere versate le somme dilazionate secondo le ordinarie scadenze.
Sono in ogni caso sospesi nel periodo sopra indicato i versamenti degli acconti
al concessionario esattoriale. Nel periodo di sospensione non maturano ne
interessi ne somme aggiuntive.

Con messaggio n. 19013 e n. 19014, l’Inps ha
comunicato di aver approntato tutto il necessario
per l’effettuazione dei conguagli fiscali sulle pen-
sioni dallo stesso gestite. Le ricostituzioni verranno
effettuate d’ufficio in seguito alla liquidazione di
altre prestazioni fiscalmente rilevanti comunicate al
casellario dei pensionati, alla decadenza da presta-
zioni già erogate, alla variazione dello stato civile
(ad esempio per decesso del coniuge), a causa di
una nuova comunicazione da parte del pensionato
di diritto a diverse deduzioni fiscali rispetto a
quelle applicate dall’Istituto. Le ricostituzioni

Le quote di pensione non cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo, vengono trattenute provvisoriamen-
te dagli Enti previdenziali (Inps, Inpdap,ecc.)sulla
base della dichiarazione dei redditi che i pensionati
prevedono di conseguire durante l’anno in corso, salvo
conguaglio al momento che vengono comunicati i red-
diti effettivi. Il lavoratore autonomo è tenuto a pro-
durre all’Ente che eroga la pensione, la dichiarazione
dei redditi definitiva riferita all’anno precedente, en-
tro lo stesso termine previsto per la presentazione
della dichiarazione reddituale ai fini fiscali. Di norma
tale scadenza può essere fatta coincidere con il 31
luglio (per l’anno 2005 il 1° agosto visto che il 31 è
festivo). I redditi devono essere dichiarati al netto dei

• Riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento ed invalidità civi-
le. Casi particolari.
Come ricordato nel numero prece-
dente di Dimensione Agricoltura,
l’indennità di accompagnamento vie-
ne riconosciuta all’individuo che non
è in grado di deambulare senza l’aiu-
to permanente di un accompagnato-
re e a chi necessita di assistenza con-
tinua non essendo in grado di com-
piere gli atti quotidiani della vita.
Con varie sentenze la Corte di
Cassazione ha esteso i concetti gene-
rali attraverso i quali l’invalido può
vedere riconosciuto il diritto all’in-
dennità. Di seguito riportiamo le più
rilevanti.

• Epilessia.
Hanno diritto ad ottenere l’indenni-
tà d’accompagnamento le persone
che sono colpite, anche se saltuaria-
mente, da crisi di assenza o da veri e
propri attacchi epilettici (sent. n.
21761). Per la Suprema Corte la
concessione dell’assegno non è de-
terminata dalla frequenza delle ma-

Anche quest’anno, nel tentativo
di agevolare i pensionati, l’Inps
ha inviato il modello RED in
un’unica busta contenente tutta
la modulistica in precedenza
trasmessa in diversi periodi
dell’anno.
Ai pensionati sono stati inviati il
modello ObisM di riepilogo
delle somme in pagamento nel
2005, il modello CUD 2005
riepilogativo dei redditi erogati
dall’Istituto nel corso del 2004,
la modulistica specifica per i
titolari di prestazioni di invalidi-
tà civile Inviciv e, se interessato
dalla verifica reddituale, il
Modello RED. La richiesta dei
dati reddituali è stata inviata ai
pensionati che beneficiano di

d’ufficio riguarderanno anche le pensioni confer-
mate a seguito di revisione sanitaria. Nei prossimi
giorni i pensionati interessati riceveranno dall’Inps
un’apposita comunicazione riportante le motivazio-
ni e gli estremi di conguaglio se a credito o a
debito. Gli importi delle pensioni sono
rideterminate al 31 maggio. I conguagli, se a
credito, saranno messi in pagamento con la rata di
giugno. I conguagli a debito saranno trattenuti in
unica soluzione per importi fino ad euro 10,33, in 2
rate per indebiti fino ad euro 50, in 9 rate per gli
indebiti di importo superiore.

Ricostituzione automatica sulle pensioni Inps

contributi previdenziali e assistenziali ed al lordo delle
ritenute fiscali. Il modello da utilizzare per tale comuni-
cazione è il mod. 503 Aut. Sono esclusi dall’obbligo di
dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel
2004 i pensionati il cui reddito, per effetto della deduzio-
ne dei contributi previdenziali, si azzera e coloro che non
rientrano nel divieto di cumulo (la casistica è talmente
ampia da raccomandare un’attenta e preventiva verifica
presso il patronato). Sono inoltre esonerati tutti coloro
che hanno versato all’Inps o all’Inpdap l’una tantum per
liberarsi dal divieto di cumulo. Attenzione, l’omessa
comunicazione nei termini sopra ricordati, comporta il
recupero da parte dell’Ente previdenziale di una somma
pari all’intero importo annuo della pensione.

Cumulo Pensione / Lavoro Autonomo

Dichiarazione dei Redditi agli Enti
previdenziali entro il 1° agosto

prestazioni legate al reddito
(integrazione al trattamento
minimo, maggiorazioni sociali,
assegno sociale, pensione ai
superstiti, assegno di invalidità,
trattamenti di famiglia, ecc.) Ai
pensionati che non hanno
risposto alle richieste RED negli
anni 2003 e 2004, insieme al
RED 2005, è stato inviato anche
il sollecito alla produzione della

dichiarazione per gli anni
mancanti. La mancata conse-
gna nei termini del modello
RED comporta l’automatica
sospensione dell’erogazione
della prestazioni collegate al
reddito stesso. Se hai ricevuto
o riceverai nei prossimi giorni il
Modello RED, rivolgiti immedia-
tamente presso gli uffici indicati
in ultima pagina per la compila-
zione e l’inoltro dello stesso
all’Inps.
Nell’occasione i funzionari del
Patronato, tramite l’analisi del
modello ObisM, provvederanno
a verificare se gli importi
corrisposti dall’Istituto
pensionistico, rispondono
effettivamente ai tuoi diritti.

nifestazioni della malattia che impe-
disce una normale vita quotidiana,
ma dalla necessità di compiere tutti i
giorni determinati atti.

• Chemioterapia.
Le persone affette da patologie
oncologiche e debilitate dalla
chemioterapia, possono ottenere
l’indennità d’accompagnamento. Il
beneficio può essere riconosciuto
anche a fronte di brevi periodi di
inabilità anche inferiori al mese
(sent. n. 10212/04). Nessuna nor-
ma vieta il riconoscimento dell’in-
dennità di accompagnamento an-
che per periodi molto brevi. Già la
Suprema Corte si era pronunciata
sull’argomento con la sent. n. 1705/
99, sostenendo che i malati di can-
cro sottoposti a chemioterapia,
molto spesso versano in uno stato
di spossatezza totale, sia a livello
fisico che emotivo, accompagnata
spesso all’anemia, presenti in molti
di essi, che compromette seriamen-
te lo svolgimento degli atti quoti-
diani della vita.

• Riduzione delle capacità psico-
fisiche.
Le persone anziane che, pur mante-
nendo l’autonomia nelle funzioni pri-
marie, perdono il pieno possesso del-
le facoltà psichiche, hanno diritto al-
l’indennità d’accompagnamento
(sent. n. 667/2002). Ai fini dell’attri-
buzione dell’indennità d’accompagna-
mento, la nozione di incapacità a com-
piere gli atti quotidiani della vita com-
prende chiunque, pur potendo spo-
starsi nell’ambito domestico o fuori,
non sia per la natura della malattia in
grado di provvedere alla propria per-
sona o ai bisogni della vita quotidiana,
ossia, non possa sopravvivere senza
l’aiuto costante del prossimo.

• Anoressia.
L’anoressia, o sindrome della ma-
grezza, è un grave disturbo della
personalità e comporta un grave de-
perimento organico e psicologico.
Nei casi più critici quando il peso
corporeo scende di oltre il 25%, si è
ai limiti della sopravvivenza. Data
l’alta incidenza che ha ormai rag-

giunto nei paesi  occidental i ,
l’anoressia potrebbe essere consi-
derata una malattia sociale che nel-
le fasi più avanzate non consente di
svolgere un’attività lavorativa né di
avere una vita relazionale. La Corte
di Cassazione, ha riconosciuto il
diritto alla pensione di invalidità
civile alle persone affette da
anoressia attribuendo una invali-
dità del 100%. Le forme più gravi
che comportano una totale perdi-
ta dell’autonomia personale del
soggetto, dovranno essere consi-
derate non solo ai fini della inabi-
lità, ma anche dell’indennità d’ac-
compagnamento.

• Obesità.
È una malattia complessa dovuta a
fattori genetici, ambientali e indi-
viduali che comporta un alterazio-
ne del peso corporeo con accumulo
eccessivo di tessuto adiposo nel-
l’organismo. L’obesità oggi, secon-
do l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, è un serio fattore di rischio
di mortal ità s ia di  per sé

(complicanze cardiovascolari e re-
spiratorie) sia per le patologie ad
essa correlate quali diabete mellito,
ipertensione arteriosa,
iperlipidemia, osteoartrosi ecc.
Un’obesità con un indice di massa
corporea elevato, superiore a 40 è
indice di mortalità di gran lunga
superiore a quello della popolazio-
ne normopeso. Va rilevato poi che
un’obesità grave, assume notevole
valore invalidante a prescindere dal-
l’insorgenza o meno delle patologie
concomitanti, in quanto già l’obesi-
tà stessa comporta grave limitazio-
ne o impedimento dei movimenti
più semplici con compromissione
della vita lavorativa e relazionale
del soggetto che ne è affetto. Per
questi  motivi  la Corte di
Cassazione, con la sent. n. 16251/
2004, ha previsto che le forme gra-
vi di obesità con un indice di massa
corporea superiore a 40, devono
essere valutate in modo svincolato
dai limiti tabellari, riconoscendo
alle stesse una percentuale di inva-
lidità superiore al 40%.

Le agevolazioni fiscali e previdenziali per i disabili (ultima parte)

Pensionati Inps, attenzione!
È in scadenza la consegna dei Modelli Red 2005

Il pagamento dei contributi Inps
a ruolo per omesso versamento

sono sospesi fino ad agosto



Un protocollo
per la tutela
delle risorse
e dei prodotti

Si è costituito a Lucca un tavolo di
lavoro sulle tematiche ambientali
legate al mondo agricolo.
L’assessore Alessandro Adami ha
creato le condizioni per questo ac-
cordo, stipulato dalla Provincia di
concerto con l’Arpat, le Aziende
sanitarie di Lucca e Versilia, l’Ato 1
e 2 e le associazioni Cia, Coldiretti
e Unione agricoltori.
Il 5 maggio è stato sottoscritto il
protocollo d’intesa che prevede
come primo atto l’istituzione di un
tavolo di lavoro, che si riunirà bi-
mestralmente, per definire priorità
ed iniziative riguardanti la tutela
delle risorse acqua, suolo ed aria e
per la valorizzazione delle produ-
zioni agro-alimentari locali.
“L’istituzione di questo tavolo -
spiega Paolo Scialla. membro di pre-
sidenza della Cia di Lucca e respon-
sabile dei servizi tecnici - avrà
valenza soprattutto come strumen-
to programmatorio utile per uno
sviluppo sostenibile delle attività
agricole.
Sensibilizzare ed indirizzare i pro-
duttori verso pratiche agricole a
minor impatto ambientale permet-
terà al mondo rurale di qualificare
le produzioni attraverso un proces-
so produttivo che ne garantisce la
qualità, la tipicità e la salubrità, nel
rispetto delle risorse. Ricordiamo -
aggiunge Scialla - che l’istituzione
del tavolo di lavoro è scaturito da
una progettualità proposta ed ade-
guatamente svolta nel 2004 dal
Cipa-at Sviluppo Rurale di Lucca
(soggetto coordinatore), Impresa
Verde ed Erata e con un
partnerariato allargato ad Asl, Arpat
ed Ato 1 e 2.
Il progetto dal titolo “Sviluppo e
divulgazione delle tecniche di col-
tivazione atte alla salvaguardia del-
la qualità delle risorse idriche di
falda della Piana di Lucca” rientra
nelle attività finanziate dal Piano
Provinciale dei Servizi di Sviluppo
Agricolo e si è concluso lo scorso
febbraio, evidenziando aspetti par-
ticolarmente interessanti ed utili”.
La Cia ha espresso particolare ap-
prezzamento per l’accordo raggiun-
to che tende a rimarcare la sensibi-
lità del mondo agricolo verso le
tematiche ambientali.

Il professore Angelo Passaleva presso lo stand della Cia in occasione
della Festa dei Piccoli Comuni, durante la quale ha ricevuto la cittadinanza
onoraria del Comune di Fabbriche di Vallico.

LUCCA - Si è svolta domenica 29 Maggio presso le
storiche Terme di Bagni di Lucca la festa dei
Pensionati della Valle del Serchio, alla presenza
del Presidente Provinciale della Cia Alberto
Focacci e di Alessandro Del Carlo della Presiden-
za Regionale.
La mattinata, dopo i saluti dell’Assessore comu-
nale, Monticelli e la presentazione del Presidente
provinciale della AP, Renzo Luporini, è stata
impegnata in un Convegno sui benefici delle
Terme per gli anziani, coordinato dal Segretario
Provinciale, Maurizio Cavani e brillantemente
tenuto dalla dott.ssa Iana Togneri, che ha poi
accompagnato i presenti ad una interessante
visita degli stabilimenti termali.
Dopo il “ricco” pranzo sociale, allietato da musi-
ca di epoca, la giornata si è conclusa con la
visita, nel vicino comune di Borgo a Mozzano,
della mostra dei Reperti della II Guerra Mondiale
e delle fortificazioni della Linea Gotica, partico-
larmente apprezzate dai pensionati, che hanno
potuto così rivivere ricordi lontani, ma ancora vivi
nella loro memoria.

VIAREGGIO - Che la Versilia sia
terra indelebilmente legata al turi-
smo è un dato di fatto certo e (pres-
soché) universalmente conosciuto.
Ma altrettanto vero e inconfutabile è
il fatto che l’agricoltura rappresenta
una parte di assoluto rilievo nel tes-
suto economico e produttivo
versiliese. Almeno per alcuni aspetti,
anche le varie amministrazioni co-
munali che governano la Versilia ri-
conoscono l’ importante ruolo del-
l’agricoltura organizzando durante la
primavera, in collaborazione con le
organizzazioni agricole, alcuni eventi
di indubbio rilievo. Si tratta di inizia-
tive di promozione e di valorizzazione
della qualità e della tipicità dei pro-
dotti locali che i singoli Comuni alle-
stiscono con notevole sforzo sia
organizzativo, sia finanziario,
beneficiando peraltro essi stessi di
un notevole ritorno di immagine. Si è
iniziato il 9 ed il 10 Aprile con la
Mostra Agrozootecnica di Massarosa,
che si pone l’ambizioso obiettivo di
diventare l’evento di riferimento,a
livello nazionale, per tutto ciò che
riguarda l’allevamento del coniglio.
A seguire, nella stupenda cornice del
Palazzo Mediceo di Seravezza, si è
svolta Enolia che anche quest’anno ci
ha proposto uno l’elegante
abbinamento tra prodotti tipici (olio
in particolare) ed arte. Dal 12 al 15
Maggio, infine, si è svolta a Camaiore
Demetra, importante rassegna dei
prodotti dell’orto - florovivaismo
versiliese,che ha visto Sandrina
Rugani, coltivatrice di 84 anni asso-
ciata Cia, svolgere disinvoltamente il
ruolo di madrina ufficiale,
presenziando alla cerimonia di taglio
del nastro della manifestazione. La
CIA, presente e compartecipe a tutti
questi eventi - in una nota - esprime
un giudizio positivo sul bilancio.
Guardando al futuro la Cia osserva,
inoltre, quanto sia importante conti-
nuare sulla strada della collaborazio-
ne tra le amministrazioni locali, da
una parte, le Organizzazioni Agricole
e le strutture produttive dall’altra.
“Ma se si vuole che queste manife-
stazioni facciano davvero il salto di
qualità di cui l’agricoltura ha bisogno
- prosegue la nota della Cia - occorre
innanzitutto che le singole ammini-
strazioni, pur conservando la pater-
nità delle manifestazioni,riescano a
superare i municipalismi facendo uno
sforzo per concordarne la
calendarizzazione. Così come occor-
re prevedere la possibilità che alcune
iniziative collaterali all’evento prin-
cipale si svolgano nei comuni limitro-
fi, con un loro diretto coinvolgimento,
in modo da abbandonare la dimen-
sione comunale ed assumerne una
che sia almeno comprensoriale. Rite-

LUCCA - Nell’ambito del Progetto regionale “Scuola in Fattoria”, nei giorni
scorsi gli alunni della seconda classe della scuola elementare di Gallicano(LU),
hanno effettuato una visita didattica presso l’Azienda Agrituristica “Podere
San Biagio” a Poggio Garfagnana. I bimbi, arrivati in treno verso le 9,30, hanno
visitato la stalla ed il laboratorio dove viene effettuata la macinazione ed il
confezionamento dei prodotti aziendali, per proseguire con la visita ai campi
dove hanno potuto ammirare un campo di farro già seminato ed osservare le
varie fasi di lavorazione (aratura, fresatura e semina) , illustrate direttamente
dal titolare dell’azienda, Giovanbattista Terni, che ha anche mostrato agli
alunni i moderni attrezzi agricoli utilizzati. È seguita la preparazione del pane
di patate e la relativa cottura nel forno a legna, durante la quale è stata
effettuata una proiezione di diapositive sulla vita contadina, che ha stimolato
un interessante dibattito tra i bimbi. Appena sfornato, il pane ancora caldo è
stato servito insieme agli affettati ed al formaggio, per un allegro pranzo
contadino. La giornata si è conclusa con la consegna a tutti i partecipanti del
“quaderno di campagna”, di un sacchetto di semi dei prodotti dell’azienda e
del “quaderno” realizzato da “Qualità Toscana”, particolarmente apprezzato
dagli alunni, che si sono impegnati insieme alle insegnati di sviluppare un
lavoro sull’esperienza vissuta.

La Cia di Lucca per le energie alternative
Siglato il protocollo d’intesa che da il via al progetto “Val di Turrite
Energie”. L’iniziativa promossa dal Comune di Fabbriche di Vallico cui
ha aderito la CIA di Lucca, il CIPA-AT Toscana e molti soggetti istituzio-
nali, consiste nella realizzazione di micro-impianti per la produzione di
energia da sole, vento e acqua. “Se aggiungiamo il progetto a
biomasse del Comune di Camporgiano, in cui siamo partner attivi”
dichiara Maurizio Cavani, responsabile di zona della CIA “possiamo
affermare che la Valle del Serchio è all’avanguardia in Toscana per la
sperimentazione delle fonti rinnovabili di energia”.

Il sistema imprenditoriale
lucchese ha bisogno
di innovazione

È quanto emerge da un’indagine “Door to
Door” sulle esigenze di innovazione delle
aziende della provincia realizzata dalla
Camera di commercio in collaborazione
con l’Università di Pisa e presentata
nell’ambito della 3° Giornata dell’Econo-
mia. A margine del convegno, il Presiden-
te della CIA di Lucca ha sottolineato
come, anche per l’agricoltura, l’innovazio-
ne tecnologica e la formazione siano
elementi fondamentali per la promozione
della qualità come fattore di competitività.

Scalfaro in Garfagnana

Il Presidente Emerito della Repubblica,
Oscar Luigi Scalfaro, ha chiuso a
Castelnuovo le celebrazioni promosse dal
comune per i sessant’anni dalla liberazio-
ne. Il Senatore a vita, di fronte ad una
platea gremita di autorità e cittadini, ha
ribadito le ragioni e l’attualità della difesa
della Costituzione nata dalla resistenza

Riviste truffaldine

La Questura di Lucca, con un comunicato
stampa, mette in guardia da truffatori che,
anche nella nostra provincia, tentano di
vendere costosi abbonamenti a sedicenti
“riviste di Polizia”. Tali pubblicazioni non
autorizzate niente hanno a che vedere con
il Corpo della Polizia di Stato, la cui unica
rivista ufficiale è “Polizia Moderna”. La
CIA di Lucca, che spesso ha denunciato
raggiri di simile natura, volentieri mette a
disposizione della Questura il proprio
spazio su D.A.

Concertazione
in Garfagnana

Si è tenuto nei giorni scorsi presso la
sede della Comunità Montana della
Garfagnana la prima riunione del Tavolo
di Concertazione per lo sviluppo econo-
mico in ambito rurale e per le politiche
comunitarie.
Il Tavolo, al quale la Cia partecipa insieme
agli altri soggetti economici interessati
allo sviluppo rurale della Zona, sarà lo
strumento privilegiato di consultazione su
ogni documento ed azione di programma-
zione della Comunità Montana e si
propone di rappresentare le esigenze
locali all’interno del nascente Distretto
Rurale della Montagna Lucchese.

niamo poi importante - conclude la
Cia - mantenere e fidelizzare il rap-
porto con un tipo di pubblico costi-
tuito prevalentemente da consuma-
tori finali, ma anche cercare, con
l’organizzazione di workshop rivolti
ad un pubblico più specializzato di
operatori e di addetti ai lavori, di
ampliare il target permettendo alle
aziende di cominciare a beneficiare
di un ritorno che non sia solo di

immagine ma anche economico( va
in questo senso la “giornata tecnica”
di Demetra , durante la quale sono
state presentate bellissime novità
varietali nel settore del fiore reciso).
Riteniamo che questo sforzo - con-
clude la nota della Cia - sia un atto
dovuto verso l’agricoltura versiliese e
per quanto essa rappresenta per il
suo territorio, in termini di ricchezza
economica e di qualità dei prodotti”.

Versilia e agricoltura
di qualità, un bel binomio

Scuola in Fattoria: gli alunni
delle elementari in Garfagnana

Pensionati: la festa
e la memoria

LA FOTONOTIZIA
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SIENA - Lo sviluppo sostenibile del
territorio è uno degli obiettivi princi-
pali dell’azione di governo della Pro-
vincia di Siena, che, sulla base delle
competenze relative a pianificazione
e programmazione regionale, si è
posta il problema dell’uso corretto
delle risorse, tra le quali l’energia.
“Puntiamo - spiega Ernesto Rabizzi
vicepresidente e assessore all’ambien-
te - alla valorizzazione delle risorse
energetiche locali, con particolare at-
tenzione alle fonti rinnovabili locali

(geotermico, solare termico e
fotovoltaico, biomasse, eolico), alle
assimilate (cogenerazione, termova-
lorizzazione) ed alla riduzione della
domanda, in sostanza il risparmio
energetico.
Obiettivi importanti che richiedono
un’azione forte di coordinamento,
pianificazione e programmazione, per
realizzare la quale la Provincia si è
dotata del Piano Energetico Provin-
ciale, costituito di due parti: la prima
relativa alla costruzione del Sistema

Informativo Energetico e sostanzial-
mente analitica rispetto a consumi,
emissioni inquinanti e potenzialità
delle fonti rinnovabili, programmi e
progetti energetici locali.
La seconda parte invece riguarda le
azioni da compiere per partecipare al
raggiungimento degli obiettivi del
Protocollo di Kyoto e del Piano
Energetico Regionale”.
Su tutta questa materia è in atto un
confronto con le categorie fra cui
l’agricoltura.

Ambiente, sviluppo sostenibile ed energia

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

e-mail:
dimensione.prato@cia.it

Manutenzione
del territorio:
apertura delle
domande
La Comunità Montana della Val
di Bisenzio ha aperto le iscrizio-
ni all’albo delle aziende agrico-
le interessate ad effettuare
lavori di ripristino ambientale e
di manutenzione del territorio.
Le domande devono essere
indirizzate ai Comuni di resi-
denza. Presso la sede Cia
troverete il facsimile della
domanda e l’assistenza per la
compilazione.

PRATO - La Provincia ha presentato, in vari incontri
con gli operatori, la bozza del piano strategico per lo
sviluppo turistico del territorio pratese. La bozza è stata
predisposta dal Centro Studi Turistici di Firenze e con-
tiene una analisi dell’attuale realtà provinciale e alcune
prime linee di idee attive per lo sviluppo futuro. Da
notare, nel quadro dell’esistente, la forte incidenza del
settore extraalberghiero che detiene oltre il 35% delle
presenze turistiche in Provincia ed è in fase di crescita.
Questo ci indica l’importanza assunta dall’agriturismo e
rende ancora più ingiustificate le molte difficoltà incon-
trate dagli imprenditori agricoli nell’ottenere concessioni
edilizie e permessi da parte delle varie Amministrazioni
Comunali. Anche in questi incontri è apparso evidente
come queste difficoltà non dipendano da volontà politi-
ca, lo stesso Piano Strategico indica il turismo rurale e
quello naturalistico come “prodotti nuovi, con forti
potenzialità di crescita, con target di clientela medio-
alta”. A Prato difficilmente si può ipotizzare uno sviluppo
turistico senza un ruolo fondamentale dell’agriturismo:
per questo è necessario superare definitivamente i ritar-
di, le incomprensioni, le insufficienti professionalità nel-
le istituzioni di fronte a pratiche agrituristiche.
Andrea Terreni, intervenuto a nome della Cia di Prato
all’incontro di Vernio, ha chiesto che il piano preveda
interventi concreti a sostegno del turismo rurale. In
particolare è necessario che il piano preveda il migliora-
mento della viabilità e dell’accessibilità alle strutture
turistiche (manca ad esempio una segnaletica omogenea
e diffusa, che accompagni il turista dalle uscite dell’auto-
strada fino alle varie strutture ricettive agrituristiche),
nonché il ripristino e la manutenzione della rete

Inaugurato
l’agriturismo
“Il Ponticino”

Domenica 29 l’azienda agricola
Fabio che, con i suoi oltre 22 ettari
fra oliveti e seminativi, gli alleva-
menti di calvana, cinta senese, api,
la fattoria didattica, è una delle
aziende più significative della Val di
Bisenzio, ha finalmente inaugurato
l’Agriturismo “il Ponticino” che
completa la gamma dei prodotti
aziendali che l’azienda mette sul
mercato.
Diciamo finalmente perché la
realizzazione dell’agriturismo ha
trovato non poche difficoltà di
carattere amministrativo, traversie,
a nostro avviso, non giustificate
che per giunta hanno lasciato
qualche strascico che auspichiamo
si concluda rapidamente. Il
Ponticino per la suggestiva colloca-
zione, per la cura con la quale la
ristrutturazione e l’arredamento
sono stati realizzati e anche perché
è un agriturismo “vero”, parte
integrante di un’azienda agricola,
potenzierà e porterà prestigio alla
già importante rete di strutture
ricettive agricole della Val di
Bisenzio
Un forte “in bocca al lupo” per la
nuova attività anche perché ad
essa si dedicheranno particolar-
mente i giovani della famiglia.

Il piano per lo sviluppo turistico
della provincia di Prato

sentieristica, che avrebbe una grande attrazione turistica,
ma spesso è inagibile per la cattiva manutenzione. Fra
l’altro l’attività di manutenzione della sentieristica po-
trebbe essere affidata, dai Comuni, alle aziende agricole
dando concretezza a quello spirito multifunzionale pro-
prio dell’azienda agricola.

IMPORTANTE:
le informazioni
tramite e-mail
La Cia di Prato vuole costituire
un archivio di tutti i soci che
possiedono una e-mail per poter
consultare e informare rapida-
mente coloro che aderiranno alla
mailing list
Gli interessati possono scrivere
all’indirizzo e-mail: prato@cia.it
per richiedere l’iscrizione.
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Gli Atc verso il rinnovo
dei Comitati di Gestione
Designati i rappresentanti della Cia senese

SIENA - Allo scopo di anticipare il rinnovo dei Comitati di
Gestione degli Atc senesi, rispetto alla scadenza naturale, i com-
ponenti eletti nel 2001 si sono tutti dimessi  a fine aprile. Questo
consentirà un rapido rinnovo dei Comitati di Gestione e l’avvio
della discussione sul piano faunistico provinciale. Il nuovo piano è
una tappa fondamentale per il governo del territorio a fini faunistici
e venatori per i prossimi cinque anni. La sua definizione coinvolge-
rà tutte le parti in causa (mondo agricolo, associazioni
ambientaliste, venatorie e istituzioni locali) e dovrà consentite il
mantenimento e lo sviluppo dei buoni livelli realizzati. Il Piano
2001/2005 infatti ha puntato a valorizzare popolazioni naturali
riducendo progressivamente le immissioni di fauna selvatica
proveniente da allevamenti. Ciò allo scopo di realizzare un eco-
sistema in equilibrio e una alta qualità della fauna presente, andan-
do anche a reintegrare, per via naturale, quella scomparsa. Vanno
citati qui, per tutti, gli interventi realizzati per la pernice rossa e la
starna. Nel frattempo le varie componenti dei Comitati di Gestione
hanno provveduto a designare i propri rappresentati per il rinnovo
degli organi di governo. La Cia senese ha avanzato le seguenti
proposte: per l’Atc 17 ( Valdelsa) Maurizio Lucii, di San Gimignano;
per l’Atc 18 (Siena) Lorenzo Bonghi, di Murlo; per l’Atc 19
(Valdichiana) Fabio Tiberini, di Montepulciano. Per Fabio Tiberini
si tratta di una conferma, dati i pochi ma positivi mesi di esperien-
za fatta nell’Atc 19. Lucii e Bonghi vanno a sostituire rispettiva-
mente Giovanni Borella e Angelo Tassoni. A questi ultimi va tutto il
riconoscimento e il ringrazimento della Confederazione per il
prezioso lavoro svolto. Ad Angelo Tassoni, un ringraziamento
particolare anche per il ruolo di vicepresidente ricoperto nell’Atc
18 per circa due mandati.

BETTOLLE -  Tre giorni di festa interamente dedicate alla
Chianina. Il 4 e 5 giugno si è sviluppata con successo la
manifestazione “La Valle del Gigante Bianco” a Bettolle
(Comune di Sinalunga) patria di quell’Ezio Marchi che a
fine Ottocento “mise per scritto” l’esistenza della famosa
razza autoctona bovina. La serie di eventi organizzati
dall’associazione “Amici della Chianina”, si sono artico-
lati in momenti dedicati alla gastronomia a base di chianina,
alla convegnistica, alla cultura, e allo spettacolo. Il tutto
con l’obiettivo di valorizzare questo splendida razza bovi-
na che proprio in Valdichiana trova le sue origini e le
proprie certezze di un futuro ancora più importante, in
termini economici e di attrattiva gastronomica. E già negli
ultimi mesi, proprio a Sinalunga, sono stati fatti passi
importanti verso il potenziamento di questo settore,
dando vita all’Associazione nazionale Città dellla Chianina
che conta già oltre trenta città italiane iscritte. In provin-
cia di Siena sono attualmente 5500 i capi di razza chianina
diluiti in 107 allevamenti. Ad inizio degli anni ’80, invece,
i 140 allevamenti nel senese portavano il totale dei capi
a 3500. Un aumento, quindi, di 2000 capi in poco più di
venti anni pari a circa il 60%. I bovini di razza Chianina
sono richiesti e diffusi ormai da anni anche oltre oceano,
basti pensare al Canada, agli Stati Uniti, al Messico, al
Brasile o all’Argentina.
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Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

Riuscita la festa per la Chianina
Tutti pazzi per il “gigante bianco”
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AREZZO - Si è tenuta mercoledì 26 mag-
gio 2005 ad Arezzo, l’Assemblea provinciale di
bilancio della CIA Aretina. La relazione
introduttiva è stata tenuta dal Presidente pro-
vinciale Paolo Tamburini. Tamburini ha ricor-
dato anzitutto il grande risultato economico,
nonostante la fase di forte difficoltà del setto-
re. Il “consolidato” della Confederazione am-
monta ormai ad oltre 4 miliardi delle vecchie
lire e questo ha rappresentato uno sforzo im-
portante di tutto l’apparato, lo stesso 2005
dovrà rappresentare un momento d’ulteriore
crescita, soprattutto sotto il profilo del
tesseramento con il raggiungimento della cifra
“simbolo” delle 2.700 aziende titolari Associa-
te, cifra raggiunta nei primi anni ottanta.
La capitalizzazione del mondo Cia ad Arezzo,
realizzata anche attraverso l’acquisizione di 3
sedi (fra cui quella provinciale) rappresenta un
obbiettivo che sarà definitivamente centrato

MONTALTO DI PERGINE V.NO - Tamburini introduce i lavori della Festa Regionale dei Giovani
della Cia che si è tenuta questa’anno nella nostra provincia a Montalto di Pergine. Alla fine
della tavola rotonda del mattino si è tenuto un pranzo con prodotti tipici toscani descritti
uno per uno dai produttori durante la degustazione.

Biologico: deroghe
per sementi ed altro
materiale di propagazione

Si ricorda ai produttori biologici che
qualora non fossero in condizione
di reperire sementi o materiale di
moltiplicazione di origine biologica,
devono richiedere la deroga per
l’impiego di sementi oppure di
astoni, tuberi, bulbi, piantine di tipo
convenzionale.
La deroga deve essere inviata
all’Ense indicando anche le azien-
de sementiere contattate.
Presso gli uffici della Cia è disponi-
bile l’apposita modulistica.

Biologico: limitazione
all’uso del rame
su vigneto

Si ricordano ai produttori biologici
le limitazioni dell’uso del rame sui
vigneti: dal marzo 2002 al dicem-
bre 2006 potranno essere impie-
gati complessivamente kg 38 di
rame metallo (Cu ++) per ettaro
di vigneto, quindi ogni azienda a
seconda degli impieghi registrati
negli scorsi anni, dei prodotti
utilizzati (% di principio attivo) e
dei volumi di distribuzione dovrà
accertare il rispetto di questo
limite; inoltre gli impieghi di rame
in questo periodo saranno con-
teggiati per la determinazione dei
limiti aziendali da rispettare dal
2007 in poi.

Comunicazione
preventiva diserbanti,
disseccanti
e geodisinfestanti

Si ricorda che la Legge Regionale
36 del 1999 prevede che le aziende
agricole comunichino
preventivamente la distribuzione
sul terreno di diserbanti,
geodisnfestanti e disseccanti.
I dati che occorrono sono: località,
coltura, principio attivo, periodo
previsto di distribuzione, tipo di
attrezzatura per la distribuzione.
La comunicazione deve essere
inoltrata alla Azienda sanitaria
competente per territorio.
Presso gli uffici di zona della Cia
sono a disposizione i moduli da
utilizzare per la comunicazione.

Formazione professionale
Corso per operatore
agrituristico

Il Cipa-at organizza un corso,
riconosciuto dalla Regione Tosca-
na, per formare operatori
agrituristici della durata di circa 500
ore; tutti coloro che fossero interes-
sati a parteciparvi possono ottene-
re informazioni chiedendo di
Emanuele Fontana telefonando allo
0575-21223 e nel contempo
inviando un fax allo 0575-24920, su
carta semplice, dichiarando il
proprio interesse al corso con i
propri dati anagrafici e numero
telefonico.
Si sottolinea che tale corso potrà
essere effettuato solo se ci saranno
almeno dieci alunni interessati. Il
costo di partecipazione sarà
finanziato all’ottanta per cento dal
servizio di formazione professiona-
le della Provincia.

Arsia: attivati nuovi
servizi fitopatologici
Informazioni alle aziende
tramite il cellulare

L’Arsia ha attivato i servizi di
informazioni fitopatologiche per:
mosca dell’olivo, tignoletta della
vite, peronospora della vite, e per:
irrigazione, maturazione uve.
I dati vengono trasmessi attraverso
Sms, presso tutti i nostri uffici zona
è possibile inoltrare le richieste di
adesione al servizio.

AREZZO - Dal 1 gennaio 2005 ogni
agricoltore beneficiario di pagamenti
diretti, intendendo con essi quelli
previsti dalla riforma della PAC, sia
sotto forma di titolo che di premi
accoppiati e di aiuti disaccoppiati e
di aiuti supplementari è tenuto a
rispettare gli obblighi previsti dalla
condizionalità.
Si tratta di una serie di adempimenti
con vincoli specifici che devono esse-
re applicati alla gestione produttiva e
non delle superfici, quindi applicata
in maniera indifferenziata a tutte le
superfici aziendali.
Gli obblighi sono distinti in due
tipologie: 1) criteri di gestione obbli-
gatori (CGO); 2) buone condizioni
agronomiche ed ambientali (BCAA).
L’insieme degli impegni da rispetta-
re fa riferimento a quattro settori
omogenei quali: Ambiente; Sanità
pubblica, Salute delle piante e degli
animali; Igiene e benessere degli ani-
mali; Buone condizioni agronomiche
ed ambientali.
Attenzione, questi obblighi oltre ad
essere complessi sono direttamente
collegati al premio unico aziendale,
in quanto elemento che può deter-
minare, in caso d’infrazione dei vin-
coli, una rilevante riduzione dell’im-
porto percepito, fino alla totale so-
spensione di tutto l’aiuto.
In sostanza se prima una infrazione
sulla domanda dei premi zootecnici

AREZZO - Le aziende aderenti agli impegni agro-ambientali
devono comunicare le eventuali variazioni intervenute dopo la
presentazione delle domande. Le variazioni più comuni
possono essere quelle relative a colture a semina primaverile
che pur previste in domanda non si sono potute seminare in
tutto o in parte oppure è stata sostituita una coltura (ad
esempio in domanda previsto mais ma per qualunque motivo è
stato seminato girasole o non si è potuto seminare). Ma le
variazioni da comunicare possono essere anche di altro
genere come tutte quelle di cessione o acquisizione di nuove
superfici, estirpazioni o nuovi impianti ecc.
Le comunicazioni riferite alle variazioni degli ordinamenti
colturali, delle superfici o degli animali soggetti a impegno
intervenute dopo i termini di presentazione delle domande (che
ricordiamo per il 2005 è stato il 2 maggio) devono essere
inviate al nostro centro Cia entro 30 giorni dalla data in cui si

> PICCOLI ANNUNCI

• Cerco diritto di reimpianto vi-
gneti per circa un ettaro di super-
ficie, per contatti telefonare al
335 6069934 o tel./fax 0577
707075 (Valerio Brighi).

• Operaia agricola comune cerca
impiego durante le campagne di
raccolta di qualsiasi prodotto, per
contatti telefonare allo 0575
356328.

L’Assemblea annuale
della Cia di Arezzo

Approvato il bilancio consuntivo 2004, totale dell’attività sopra i due milioni di euro
Con l’acquisto della sede provinciale la Cia consolida la propria struttura

quando saranno acquistate anche le sedi di zona
in Valtiberina e Valdichiana.
Tamburini ha avuto modo di trarre un bilancio
anche dell’annata agraria , esternando le molte
preoccupazioni per l’agricoltura locale e nazio-
nale, più specificatamente per i comparti del
tabacco, dell’ortofrutta e bieticolo. Il dibattito
si è principalmente incentrato sulla necessità di
una condivisione dei risultati colti e degli
obbiettivi da raggiungere oltre che sulle caren-
ze di supporti che sembrano sempre più indi-
spensabili alla corretta gestione delle risorse
provinciali. Le conclusioni sono state tenute
dal Presidente Regionale Giordano Pascucci,
che fra le altre considerazioni ha espresso un
plauso sui positivi risultati di bilancio ed una
sostanziale condivisione sulla necessità di un
ruolo sempre più da protagonista del territorio
e di una migliore gestione delle economie com-
plessive del sistema Cia.

Nuova Pac - Condizionalità, opuscoli
informativi disponibili presso gli uffici Cia

determinava una riduzione percen-
tuale sul premio zootecnico, oggi una
infrazione sulla gestione zootecnica
(es mancato aggiornamento dell’ana-
grafe) determina un’applicazione
della sanzione su l’intero premio
aziendale con un impatto quantitativo
decisamente maggiore. Per chiarire
questi aspetti la Cia a predisposto un

opuscolo informativo che è disponi-
bile presso tutti i nostri uffici di zona.
inoltre nel corso dei prossimi mesi la
Cia di Arezzo in collaborazione con i
tecnici Cipa-at realizzerà degli in-
contri divulgativi presso tutte le zone
della provincia. Nei prossimi numeri
pubblicheremo il programma com-
pleto delle iniziative.

sono prodotte. Le comunicazioni di variazione dovranno
riportare l’indicazione corretta delle superfici soggetti a
impegno con riferimento alle sole superfici (o capi) variate.
Le variazioni in aumento (salvo i casi di acquisizione di
superfici già impegnate) non comporta l’aumento del premio.
ovviamente sulle superfici in aumento viene automaticamente
esteso l’obbligo del rispetto di tutti gli impegni
Le variazioni in diminuzione invece comportano la
rideterminazione del premio in diminuzione.
Le variazioni come da comunicazione devono anche trovare
riscontro pratico nelle registrazioni tecniche sui registri
obbligatori per tutte le azioni. Per ogni altro tipo di variazione
rispetto alle condizioni indicate in domanda, ad esempio
recessi o cambi beneficiari, è opportuno contattare immediata-
mente i nostri uffici zona per presentare le necessarie comuni-
cazioni nei tempi e nei modi previsti dalla normativa.

Psr - Misura 6 (Azioni agroambientali)
Attenzione alle variazioni: devono

essere comunicate entro trenta giorni
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VADA - A partire dal 10 giugno
2005, perverrà ai possessori di im-
mobili ricompresi nel comprensorio
del Consorzio di bonifica delle colli-
ne livornesi, l’avviso bonario (non
coattivo) per il pagamento del ruolo
per l’annualità 2004. A fine anno sarà
emesso anche il ruolo dell’annualità
2005, in modo tale da rientrare a
regime, con emissione e pagamenti,
nel corso del 2006. La novità sostan-
ziale del ruolo 2004, consiste nel
fatto che è stato calcolato sulla base
del nuovo Piano di Classifica del
Consorzio, approvato nell’aprile del
2004 e ratificato dall’organismo di
controllo che è la Provincia di Livor-
no. Il Piano di Classifica è lo stru-
mento che fotografa la situazione del
territorio, puntualizza le situazioni di
sofferenza idraulica e mediante l’uti-
lizzo di parametri tecnici ed econo-
mici individua e quantifica i benefici
che gli immobili traggono dall’attivi-
tà di bonifica. In questo modo viene
attuata una corretta imposizione,
superando il precedente Piano, con
cui sono stati emessi i precedenti
ruoli. Pertanto i contribuenti si tro-
veranno di fronte ad importi diversi
da quelli conosciuti in precedenza.
Questo è la conseguenza della appli-
cazione del nuovo Piano di Classifi-
ca, che individua indici di beneficio
diversi per gli immobili, a seconda di
dove ubicati, ma anche per il
superamento della quota fissa per le
spese di funzionamento del Consor-
zio, stabilite nel 2003 in euro 7,00

Bonifica Val di Cornia:
inaugurata la nuova sede

VENTURINA - È stata inaugurata il 28
maggio, alla presenza delle autorità, la
nuova sede del Consorzio di Bonifica
della Val di Cornia. Si trova in via degli
Speziali (nella zona del Campo alla
Croce).
Il Consorzio può disporre in questo
modo di una sede adeguata al nuovo
ruolo che ha assunto in questi ultimi
anni, sempre più punto di riferimento
per cittadini ed istituzioni nelle opera di
regimazione delle acque e tutela
dell’ambiente.

A Suvereto la premiazione
del “meglio podere”

SUVERETO - Domenica 8 maggio si è tenuta
la premiazione del concorso, voluto dal
Comune di Suvereto alcuni anni orsono,
denominato il “Il meglio podere”. Le
prime tre aziende agricole classificate
sono risultate nell’ordine La Bulichella,
Busdraghi Silverio e La Fontanella.

Profilo della Salute

ROSIGNANO - La Società della Salute della
Bassa Val di Cecina, ha presentato il 9
giugno a Rosignano il “Profilo di Salute”
della Zona. L’argomento è essenziale ed è
il primo ad essere presentato delle nuove
Società della Salute sperimentate per 2
anni in Toscana.

Pensionati: protocolli di
intesa firmati in quasi
tutti i comuni

COLLESALVETTI - Firmato anche a
Collesalvetti dopo quelli di Rosignano,
Cecina, Bibbona, Castagneto, San
Vincenzo, i protocolli d’intesa fra le

Contoterzisti: assemblea annuale
SAN VINCENZO - L’assemblea annuale dell’Aima, l’associazione provinciale degli
agromeccanici, si è tenuta il giorno 7 maggio all’insegna di una rilevante novità.
L’associazione ha scelto di staccarsi dall’Unima e di far rappresentare i propri
interessi dalla Confai (Confederazione Agromeccanici) di cui è stata insieme ad
altre anche fondatrice. Le motivazioni sono da ricondurre al D.Lgs 228/01 (Legge di
Orientamento agricolo) che ha riscritto l’art. 2135 del Codice Civile e di conseguen-
za la figura dell’imprenditore agricolo. In pratica si è addebitato ad Unima il
mancato sostegno o comunque una posizione debole nel riconoscimento degli
agromeccanici come comparto agricolo, con l’applicazione di tutti i benefici
connessi, abbandonando l’inquadramento artigiano-indusriale. All’assemblea ha
portato il saluto della Cia Primo Cavallini.

La centrale elettrica
a biomasse e l’agricoltura

LIVORNO - Potrebbe essere una delle nuove frontiere dell’agricoltura,
l’argomento discusso il 13 maggio, nella riunione convocata dall’Assessore
allo sviluppo rurale della Provincia di Livorno, svolta alla presenza delle
organizzazioni agricole, Arsia, Università di Pisa, Agenzia Energetica,
Regione Toscana - Servizio Area Energia, Comuni di Livorno e Collesalvetti:
il progetto proposto da un Consorzio Forestale, rivolto alla realizzazione
di una centrale elettrica di cogenerazione in Comune di Collesalvetti,
nell’area dell’Interporto A. Vespucci. Il Consorzio forestale, che gestisce
circa 810 ettari di bosco, nato con l’obiettivo di accorpare le superfici
forestali di alcune grandi aziende ricadenti in Comune di Collesalvetti, a
fronte della discussione in essere in merito allo sviluppo sostenibile,
all’impiego di fonti rinnovabili, incentivate anche dalla recente legge
quadro regionale sulla energia, ha proposto al Comune di Collesalvetti ed
alla Provincia, la realizzazione di una centrale della capacità di 17 megawatt,
capace di lavorare circa 300 giorni l’anno ed in grado di produrre 24 milioni
di Kw/ora, del costo complessivo di circa 11,93 milioni di euro. Il bosco,
al fine di evitare uno sfruttamento eccessivo, non può rappresentare la
fonte di alimentazione principale, pertanto considerato che per il funzio-
namento sono necessarie 30.000 ton. di biomassa annuale, si ravvisa
l’opportunità di creare un sistema di riferimento locale, nel quale le
aziende agricole possono diventare elementi centrali nella fornitura di
biomassa. L’impianto andrebbe ad inserirsi in un contesto ambientale che
vede già presenti insediamenti industriali che, tra l’altro, potrebbero
essere fruitori diretti della energia prodotta. I proponenti parlano del
possibile utilizzo di diverse tipologie di biomassa: dal cippato, ad altro
materiale legnoso. La CIA ha espresso l’apprezzamento per la proposta,
ma si riserva di esaminare con maggior attenzione il progetto per valutare
il reale coinvolgimento del settore agricolo. Il settore guarda con interesse
anche a produzioni energetiche rinnovabili. Questo però si deve tradurre,
se non in certezze, che attualmente non possono essere garantite da
nessuno, almeno in alcuni punti fermi su cui l’azienda agricola potrebbe
o meno operare la scelta imprenditoriale di produrre biomassa, e la
garanzia di fornitura di quanto prodotto ad un prezzo compatibile.

LIVORNO - Nella settimana compresa tra il 5 e 10 settem-
bre 2005 si terrà la seconda fase del progetto “Il prodotto
agroalimentare tipico italiano nei paesi del centro Euro-
pa”. La prima fase del progetto aveva visto la presenza dei
funzionari delle Camere di Commercio Italiane in Ger-
mania, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca, illustrare le caratteristiche del sistema di distri-
buzione e dei canali di acquisto dei prodotti alimentari in
quei paesi, nel corso dell’incontro tenutosi il 14 dicembre
2004 presso la sede della Camera di Commercio di
Livorno. L’ipotesi è quella di organizzare uno workshop
presso Toscana Promozione il giorno 5 settembre e di far

Il Patentino
a 90 anni

ROSIGNANO - Fortunato Pallesi,
alla lunga ha mostrato che il suo
nome gli ha portato fortuna. In-
fatti, l’associato Cia di Rosignano,
ha conseguito alla bella età di 90
anni il “patentino” per la guida
dei ciclomotori, lui ha l’apino, e
ne è orgoglioso. “Non è che non
mi piace andare in bicicletta, ma
è che con l’ apino, se piove non mi
bagno” ha detto. Una vita di sacri-
fici quella di Fortunato: fino a 50
anni contadino a Castelnuovo
della Misericordia, poi operaio
edile fino a quando a 65 anni una
brutta caduta non lo mandò in
coma per 3 giorni. Ripresosi, ha
continuato a guidare l’ Ape, fino a
che qualche mese fa non gli fu
ritirata la patente. Rimessosi a
studiare, ha dato l’esame assieme
ai ragazzini di 15/18 anni fino a
che non lo ha superato. Ora ha
acquistato anche un’ auto elettri-
ca. «Perchè - dice - così posso
portare “a giro” anche Maria, la
mi’ moglie...». Certo sarebbe
meglio che Fortunato potesse usa-
re agevolmente i mezzi pubblici,
ma in campagna si sa che sono
assai sporadici, anzi in alcune zone
proprio non esistono per cui “Bra-
vo Fortunato e ...attento alle insi-
die della strada!”.

organizzazioni dei pensionati (Sindacali
e autonomi del Cupla) e gli enti locali. I
protocolli negli altri comuni sono in
corso di analisi (Livorno, Suvereto,
Campiglia, Piombino) mentre si registra
la totale assenza dei comuni elbani
dove le lettere inviate non hanno trovato
ancora oggi riscontro.

Energia del vento
e del sole

DONORATICO - Il 27 maggio il Comune di
Castagneto ha tenuto a Donoratico un
convegno su “Energia eolica e solare”,
come produrre energia elettrica senza
inquinare.
Sono intervenuti esperti che hanno
illustrato i principi di funzionamento, il
costo delle applicazioni e l’ammortamen-
to dell’investimento.

Vetrina telematica
della Camera
di Commercio di Livorno

LIVORNO - La Camera di Commercio
informa che ha aperto il portale internet
www.li.camcom.it per ospitare una
“vetrina”delle imprese di ogni settore, le
quali avranno a disposizione una pagina
con informazioni sull’attività svolta, gli
indirizzi ecc.
Contattare Mauro Cusmai:
tel. 0586231216 - fax 0586231229
e-mail: mauro.cimai@li.camcom.it

Diritto al lavoro
e alla gravidanza

LIVORNO - L’8 giugno si è tenuto in
provincia un convegno su “Diritto al
lavoro e gravidanza”. Il programma ha
visto gli interventi di amministratori ed
esperti. L’assessore Canovaro ha
concluso i lavori. (r.c.)

Consorzio di bonifica delle colline
livornesi, in arrivo la bolletta 2004

per ogni ruolo, oggi eliminate ed at-
tribuite sulla base del valore dell’im-
mobile. La quota fissa indifferenziata
non era più giustificabile nel momen-
to della adozione del nuovo Piano di
Classifica, in quanto ogni immobile
deve pagare sulla base del beneficio.
È di 2.100.000 euro il ruolo com-
plessivo emesso, nei confronti di cir-
ca 90.000 posizioni, di cui 240.282
euro pari al 12% circa, a carico dei
possessori di terreni e 1.856.493 euro
di competenza dei possessori di im-
mobili extra-agricoli. La contribuenza
agricola è costituita da 16.441 parti-
te catastali, di cui 12.288 con un
ruolo inferiore a 5 euro. Il bilancio

complessivo del Consorzio, comun-
que è superiore alla emissione del
ruolo nei confronti della
contribuenza, in quanto sono state
stipulate convenzioni con alcune
amministrazioni comunali per inter-
venti sul territorio, quali la gestione e
la manutenzione di corsi d’acqua di
loro competenza nei centri urbani e
con la Regione Toscana per la proget-
tazione di opere pubbliche. (s.p.)

da

GROTTAMMARE (AP) - A “I
tesori della Terra
Picena” svoltosi il 28 e
29 maggio,ha parteci-
pato alla gara
enogastronomica di
Grottammare per la
Toscana anche
l’azienda agrituristica
“Villa Caprareccia” di
Bibbona, dove Lia
Galli si è fatta onore
con il “Crostino
Toscano” e il “
Peposo”, muscolo di
chianina al pepe, il
tutto annaffiato con il
suo “Mastremilio”
rosso ed altri vini da
dessert.

LA FOTONOTIZIA

visitare le aziende alle quali saranno interessati i compra-
tori stranieri, nei giorni successivi. La CIA invita pertanto
le aziende interessate all’incontro, a predisporre un pro-
filo aziendale con la descrizione dei prodotti e del listino
con prezzo min. e max. dei prodotti stessi. Allo scopo
presso le sedi CIA è disponibile una scheda nella quale
sono riportati i prodotti interessati dai compratori dei
singoli paesi.
L’interessamento e la partecipazione delle aziende è
indispensabile in quanto l’obiettivo dell’incontro è pro-
prio rivolto a supportare l’internazionalizzazione della
piccola impresa produttrice.

Il tipico italiano nei paesi del centro Europa

in 2 minuti

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Aziende vitivinicole,
ancora adempimenti
PISTOIA - Per le aziende vitivinicole il mese di Giugno e Luglio porta importanti
scadenze. Entro il 30 Giugno: periodo entro il quale è possibile richiedere un
finanziamento a fondo perduto per la ristrutturazione di vigneti. Entro il 31 Luglio:
termine entro il quale devono essere comunicate alla Provincia le variazioni di
titolarità di matricola o le nuove iscrizioni per gli Albi dei vini a Denominazione di
origine. Scadenza questa estremamente importante per poter avvalersi delle
denominazioni di origine quindi si sollecita tutti i soci a porla in agenda al loro
calendario di adempimenti. In questo periodo la Provincia di Pistoia sta inoltrando, a
tutti coloro che hanno presentato la dichiarazione di superfici vitate, una comunica-
zione con la quale si chiede da quando è stata inoltrata la dichiarazione di superfici
vitate, se ci siano state variazioni di superficie vitati in più o meno e quale sia la
composizione in vitigni. Per ciascuna unità vitata riportata nella dichiarazione è
necessario contare il numero di ceppi e specificare come siano ripartiti per vitigno.
È tassativo raccogliere i dati menzionati affinché i nostri tecnici siano in grado di
chiudere la pratica. Per i piccoli produttori cioè coloro che gestiscono vigneti di
superficie compresa tra 1000 e 2000 mq, ad esclusivo uso familiare, ricordiamo di
contattare il nostro ufficio di assistenza tecnica per valutare insieme l’opportunità di
effettuare alcuni interventi per liberarsi dalle scadenze ed adempimenti del settore.
Coloro che hanno presentato denuncia di produzione e non detengono il registro di
cantina gli invitiamo a rivolgersi ai tecnici Cia per ritirare il registro di carico e scarico,
particolarmente importante per chi denuncia vini a denominazione di origine.

PISTOIA - Nel corso della Gior-
nata dell’Economia, iniziativa che da
tre anni il sistema delle Camere di
Commercio organizza in contempo-
ranea in tutte le Camere di Commer-
cio italiane al fine di divulgare dati e
statistiche sull’andamento dell’eco-
nomia provinciale, il Presidente della
Camera di Commercio Rinaldo
Incerpi per gli scenari revisionali
2005-2008, con una nota positiva ha
dichiarato “per tutti e tre gli indica-
tori considerati e cioè esportazioni,
valore aggiunto e occupazione i tassi
di crescita medi annui di Pistoia sono
stimati più alti di quelli regionali.”
A Pistoia il numero delle imprese
cresce ed il sistema imprenditoriale
locale si sta rafforzando, questa con-
siderazione si trae analizzando i nu-
meri delle imprese attive che al 31
Dicembre 2004 erano a Pistoia
33.502, di cui 28.999 attive. Risulta-
ti positivi sono iscrivibili al settore
vivaistico ed edile mentre prosegue il
trend negativo dei comparti legati al
sistema moda. L’imprenditoria fem-
minile, particolarmente concentrata
nei settori commercio e servizi conta
7.313 aziende pari a circa il 21% delle
ditte iscritte in C.C.I.A.A. Tra i tito-
lari di imprese individuali la compo-
nente di imprenditori di provenienza
extracomunitaria raggiunge quota
6,34% con una predominanza di cit-
tadini Albanesi ( 40,2 % ). Per quanto
riguarda il vivaismo una interessante
ricerca dell’Osservatorio Economico
Provinciale. evidenzia da parte degli
intervistati una serie di cause che
determinano miglioramento oppure
peggioramento nel fatturato aziendale
che riportiamo per esteso nella tabel-
la 1. e che comunque vede due ele-
menti significativi, tra le cause di
miglioramento della competitività la

PISTOIA - La Provincia ha concluso gli accertamenti per
il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i
venti impetuosi del mese di Aprile 2005.
Purtroppo l’iter per il riconoscimento della calamità
naturale sarà ancora lungo e dovrà passare all’approva-
zione, prima della regione Toscana e successivamente
del Ministero. Con la successiva pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica si potranno in
forma ufficiale presentare le domande per le indennità
e risarcimenti previsti dalla normativa attuale. Nella
relazione tecnica svolta dalla provincia di Pistoia Servi-
zio Agricoltura, che accompagna la richiesta di stato di
calamità naturale, i danni stimati alle strutture, serre,
ombrari, capannoni ammontano a euro 10.000.000,

PISTOIA - Agriqualitapistoiese.it, è il
sito realizzato dalla Cia Pistoia
nell’ambito di un progetto per la
valorizzazione delle produzioni
agricole Pistoiesi con il contribu-
to determinante di Toscana
Promozione. Il sito visitabile su
internet rimane a disposizione dei
soci che gratuitamente possono
presentare la propria produzione
e una scheda della loro azienda.
Le produzioni di qualità dell’agri-
coltura Pistoiese e l’agriturismo ,
per la presenza dell’uomo nella
montagna e nella collina, ha
saputo mantenere intatti i colori
ed i profumi della natura dei
luoghi, già di per sé suggestivi. Il
consumatore-turista ha l’opportu-
nità di immergersi nella ricchezza
di una natura incontaminata che
nell’opera costante dell’uomo ha
trovato una piena valorizzazione
dei suoi contenuti essenziali. Il
territorio è arricchito da una
tradizione secolare di produzioni
tipiche dell’enogastronomia, cioè
di “cucina povera dei contadini”,
che oggi costituisce la base della
“dieta mediterranea”, con olio
extra vergine di oliva, vino Doc e
Docg, frutta e verdure coltivate
secondo le regole delle produzio-

PISTOIA - L’associazione Cipa-at Svi-
luppo rurale della provincia di Pistoia
prosegue anche per l’anno 2005 un
progetto per il miglioramento
qualitativo delle produzioni viti-vini-
cole provinciali e per il recupero del-
le Doc minori. A tale scopo è stato
attivato uno “sportello” per dare in-
formazioni sulle problematiche tec-
niche e normative della viti-
vinicoltura, sul funzionamento degli
Albi Doc, Docg ed Igt e sulle
metodologie di iscrizione, sulle de-
nunce dei vigneti (D.M. 26/07/2000)
e sugli aggiornamenti da eseguire,
sulle pratiche di estirpazione e
reimpianto, sul reperimento dei di-
ritti di reimpianto, sui finanziamenti
disponibili per il rinnovo dei vigneti.
Tale iniziativa sarà realizzata presso

migliore conoscenza del mercato e
tra le cause di peggioramento il mag-
gior tasso di concorrenza. Questi ele-
menti ci devono portare a trarre una
considerazione e cioè che le compe-

Dove va l’economia pistoiese
I dati diffusi nel corso della Giornata dell’Economia, l’iniziativa del sistema
Camere di Commercio per divulgare dati e statistiche sull’economia provinciale

da

Agriqualità pistoiese, il sito
dei prodotti degli associati Cia

ni in fattoria. Le aziende
agrituristiche del comprensorio
pistoiese sono collocate inoltre in
un territorio che ha una lunga
tradizione di artigianato locale:
celebri le lavorazioni della bian-
cheria, del ferro battuto, del rame,
del legno, dei prodotti del
sottobosco, dei dolci (brigidini di
Lamporecchio, cialde di
Montecatini, confetti di Pistoia,
cioccolata di Agliana e di
Monsummano), del formaggio
pecorino e degli insaccati. Il
turista, inoltre, può godere in
ogni stagione dell’anno delle
ricchezze del territorio: nel
periodo estivo il turismo verde
della montagna e della collina e il
termalismo, nell’inverno la
montagna pistoiese offre numero-
se occasioni di svago e di sport
agli amanti della neve. lnoltre,per
chi vuoi soddisfare curiosità e
bisogni culturali e, di conseguen-
za, arricchire di emozioni
irripetibili il soggiorno turistico
nel territorio pistoiese, vi è
un’articolata ricchezza di monu-
menti storico-culturali, come il
Museo Civico, il Duomo e l’Antico
Palazzo dei Vescovi di Pistoia, le
numerose chiese e pievi romani-
che dell’intera provincia, i Castelli
e le Ville della Valdinievole, il
Museo dell’arte contadina di
Cutigliano e l’Ecomuseo, il parco
di Pinocchio e il giardino Garzoni
a Collodi. Il tutto arricchito da
fiere e feste del folclore locale.
Questa è l’ambientazione
dell’agriturismo pistoiese, che in
questi anni ha saputo accrescere
la professionalità dei suoi addetti
ed ha migliorato le sue strutture,
per offrire un servizio di alta
qualità pur nella diversificazione
dei luoghi e delle aziende, che
soddisfi al meglio la clientela
italiana e straniera.

Il sito è all’indirizzo:
www.agriqualitapistoiese.it

tenze di conoscenza dei mercati del
marketing non possono mai conside-
rarsi per una impresa elementi non
necessari di una continua e costante
azione di aggiornamento. (Ma.Ri.)

mentre i danni alle produzioni agricole sono stati stima-
ti in euro 67.123.000. Il territorio per cui è stato chiesto
dalla provincia il riconoscimento di stato di calamità
naturale comprende l’intera provincia di Pistoia e pra-
ticamente tutte le colture dai vivai, alle colture floricole
a quelle olivicole. Il vento fortissimo del 10 e 11 aprile
ha divelto molte piante di olivo ed ha arrecato danni ai
vivai in quanto le piante già in ripresa vegetativa per
effetto del freddo vento ha bruciato tutti i nuovi getti.
Per quanto riguarda le strutture gli accertamenti hanno
rilevato ingenti danni alle coperture dei capannoni
nonche scoperchiamento di serre o tunnel, perdita di
tamponature laterali, danni agli impianti aerei di irriga-
zione.

Il presidente della Provincia Gianfranco Venturi ha inaugurato, il 20 aprile scorso,
il Centro Antidiscriminazione presso la sede dell’ente (il primo in Toscana).

LA FOTONOTIZIA

l’ufficio Cia di Lamporecchio il mer-
coledì mattina dalle ore 9 alle ore 12
(dott. Luca Barsotti); e il lunedì dalle
ore 9 alle ore 12, presso la sede della
Cia di Borgo a Buggiano, via Giusti 9
(dott.ssa Daniela Di Bonaventura).
All’interno dell’iniziativa sono previ-
sti anche incontri di aggiornamento
tecnico a cadenza mensile che ver-
ranno realizzati dalle 20,30 alle 22,30,
presso i locali dell’Oleificio Coope-
rativo Montalbano, via Giugnano 136,
Lamporecchio (PT), secondo il se-
guente calendario indicativo: merco-
ledì 29 giugno 2005 “Emergenza
Flavescenza dorata”; mercoledì 27
luglio 2005 “Lotta fitosanitaria della
vite: malattie fungine 2°, malattie
batteriche e virosi”; mercoledì 28
settembre 2005 “Lotta fitosanitaria

della vite: parassiti (insetti ed acari
dannosi)”; mercoledì 26 ottobre 2005
“Concimazione del vigneto”; merco-
ledì 30 novembre 2005 “Impianto
del vigneto”; mercoledì 28 dicembre
2005 “Gestione del suolo (lavorazio-
ni superficiali, inerbimento ecc.)”;
mercoledì 25 gennaio 2006 “Potatura
della vite”; mercoledì 22 febbraio
2006 “Aspetti amministrativi:
etichettatura del vino”.
Per ulteriori informazioni contattare
i tecnici: dott.ssa Daniela di
Bonaventura, reperibile il lunedì ed il
mercoledì presso la sede di Buggiano,
tel. 0572 32210; dott. Luca Barsotti,
reperibile presso la sede di Pistoia ed
eccezione del mercoledì (9-12 sede
di Lamporecchio; 15,30-18 sede di
Larciano), cell. 348 9117365.

Seminari gratuiti sulle tecniche
di coltivazione della vite

Vento di aprile, scattano i danni?

Un’immagine del sito della Cia pistoiese
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CAUSE DI MIGLIORAMENTO

Migliore conoscenza
del mercato, 15,4%

Aumento della domanda
interna, 7,7%

Altro, 76,9%

CAUSE DI PEGGIORAMENTO

Diminuzione della domanda
interna, 22,2%

Maggiore concorrenza,
44,4%

Peggioramento della com-
petitività dei propri prodotti,
22,2%

Altro, 11,1%



MASSA - Sono state definite la
graduatorie per le aziende che aderi-
scono ai bandi di assistenza tecnica
per l’anno 2005 e il Cipa-at si confer-
ma come l’organismo di assistenza
tecnica più rappresentativo per il
numero di aziende nella provincia di
Massa.
Il totale delle 291 domande finanzia-
te sono state ripartite come riportato
di seguito.
Vegetale di base, finanziate 179 do-
mande: Cipa-at 97; liberi professio-
nisti 63; Coldiretti 18; Coordina-
mento biologico 1.
Vegetale elevata intensità, finanzia-
te 27 domande: Cipa-at 5; liberi pro-
fessionisti 22.
Consulenza specialistica, finanziate
31 domande: Cipa-at 10; liberi pro-
fessionisti 19; Apa 1; Coordinamen-
to biologico 1.
Assistenza di base animale: Cipa-at
41; Apa 30.
Assistenza specialistica animale:
Cipa-at 1; Apa 12.

Ogm a Pontremoli: no grazie
PONTREMOLI - Lunedì 30 maggio presso il comune di Pontremoli si è
svolto un incontro- dibattito informativo sulla realtà degli organismi
geneticamente modificati (ogm), un incontro che fa parte di una serie
di iniziative che un Comitato locale promuove unitamente alla raccolta
di firme su una petizione popolare che intende chiedere al Sindaco di
Pontremoli di tornare sulle proprie decisione e dichiarare Pontremoli
“territorio libero da ogm”. All’incontro ha partecipato il prof. Gianni
Tamino membro del gruppo di lavoro del Ministero delle Politiche
Agricole sugli OGM, il dott. Valerio Pignatta esperto di medicina e
alimentazione e Paolo Bissoli consigliere comunale, oltre ad una
numerosa rappresentanza cittadina.
Volevamo ricordare che Pontremoli, sul proprio territorio, a chiesto di
poter coltivare prodotti derivanti da semi ogm contro le direttive
regionali che ne vietano l’uso su tutto il territorio regionale.
La Cia si è gia espressa con posizioni contrarie verso l’utilizzo di
prodotti ogm perchè ritiene - si legge in una nota - che in provincia di
Massa “l’unica forma di sviluppo dell’agricoltura sia quella del recupero
dei prodotti tipici e delle risorse del territorio come da anni si sta
facendo, della qualità degli stessi, dal territorio con le proprie caratte-
ristiche di diversità che identificano i prodotti alla zona di produzione.
Dopo l’incontro di Pontremoli si accentuano i dubbi, anche da punto
di vista sanitario, sull’utilizzo dei prodotti Ogm verso gli animali e
verso l’alimentazione umana , pertanto - conclude la nota - chiediamo
al sindaco di Pontremoli di valutare con più attenzione e meditazione
la scelta intrapresa”.

L’impegno Cia per la festa dei piccoli comuni
FILATTIERA - Impegno della Cia provinciale in occasione della festa dei
piccoli comuni svoltasi quest’anno nella splendida piazza di Filattiera
durante la cerimonia iniziale per poi trasferirsi per il pranzo e le
iniziative in programma nell’altrettanto suggestivo ambiente dei prati
di Logarghena , dove ha concluso la manifestazione un concerto di
musica e una tavola rotonda con la partecipazione, fra gli altri, del
presidente della Regione Claudio Martini e il presidente della cia
Toscana Giordano Pascucci. Dicevamo dell’impegno della Cia nel
realizzare i cestini con prodotti tipici e la vendita il cui ricavato e stato
devoluto al progetto “una scuola per amica “ a favore degli orfani di
aids dello Swiziland.. Inoltre diversi produttori Cia di Filattiera hanno
partecipato con propri stand alla manifestazione facendo degustare i
loro meravigliosi prodotti.

Assistenza tecnica 2005,
il Cipa-at vince il confronto

Come si può notare il Cipa-at della
Cia è nettamente l’organismo più
rappresentativo nella provincia con
oltre il 50% delle aziende, è scompar-
sa l’Unione agricoltori e la Coldiretti,
invece, è presente con solo 18 azien-
de che gestisce in proprio e rappre-
senta il 5% dell’assistenza tecnica.
Questo ha permesso ad una parte di
liberi professionisti di gestire una fetta
importante dell’assistenza tecnica
provinciale e questo dovrà far riflet-
tere approfonditamente, anche a li-
vello regionale, del futuro dei servizi
di sviluppo, dell’importanza che que-
sti hanno avuto per lo sviluppo del-
l’agricoltura provinciale, sia tramite
l’azione diretta in azienda che quella
di promozione dei prodotti. Basti
ricordare l’impegno profuso per il
recupero dei prodotti tipici e tradi-
zionali, la costituzione dietro l’imput
delle organizzazioni agricole dei vari
comitati di tutela e promozione sorti
in provincia (cipolla di Treschietto,
fagiolo di Bigliolo, pani Marocco e

Marocca ecc.). Infine vorremmo se-
gnalare come al Cipa-at è stato asse-
gnato il bando relativo alla promozio-
ne dell’olio extravergine d’oliva, come
oramai avviene da anni, con impor-
tanti risultati che hanno riqualificato
il prodotto su tutto il territorio pro-
vinciale.

da
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Flavescenza dorata

Flavescenza dorata, un nome che
evoca pensieri terribili per la
viticoltura.
A pagina 5 pubblichiamo un ar-
ticolo  realizzato da  Franco Cre-
sci, tecnico agronomo nonché
vicepresidente della Cia di Mas-
sa Carrara, per dare alcune in-
formazioni utili ai viticoltori,
far riconoscere la malattia e pre-
venirla.



PISA - È morto Antonio Melani. Aveva 62 anni. Stroncato da una malattia che aveva
fatto la sua comparsa due anni fa e che in questi mesi di sofferenza ha costante-
mente combattuto con determinazione e coraggio, alternando pause forzate a
ritorni alla sua scrivania di assessore con la grinta di sempre. Finché le forze glielo
hanno consentito ha portato avanti il suo impegno istituzionale. Domenica 22
maggio Antonio ci ha lasciato. Uomo serio, concreto, lavoratore infaticabile,
sempre disponibile al dialogo ed all’ascolto, pacato ed obiettivo, stimato da tutti
e figura di spicco nella vita istituzionale pisana. Melani, in questi anni, ha fatto
molto per il mondo del lavoro, per l’agricoltura e per l’economia pisana. Tanti i
messaggi di cordoglio giunti alla famiglia, all’amministrazione provinciale ed ai
giornali. Da giovane aveva lavorato, come operaio, alla Motofides di Marina di Pisa
e lì aveva forgiato la sua identità politica. Poi un lungo “apprendistato” come
funzionario nella federazione del Pci, dove per lungo tempo si è occupato dei
problemi del lavoro e dell’economia. Dopo un’esperienza di consigliere comunale,
a Pisa, viene eletto in Consiglio Provinciale e dal 1992 ricopre il ruolo di assessore
provinciale alle Attività Produttive e alla Formazione Professionale. Nominato
Vicepresidente della Provincia di Pisa nel 2004, aveva voluto mantenere la delega
all’agricoltura, che da anni seguiva con particolare passione. La cerimonia funebre
si è svolta martedì 24 maggio, prima a Pisa e poi a Riglione, il paese in cui è nato
e vissuto, dove nella chiesa parrocchiale si è celebrato il rito religioso. Il primo
congedo, di natura più strettamente civile si è svolto nel piazzale di fronte alla
Pubblica Assistenza di Pisa dove era stata allestita la camera ardente. In un’atmo-
sfera calda e sincera, ma al tempo stesso ufficiale, con i gonfaloni di Provincia e
Comune, si sono alternati nei saluti amici e compagni che ne hanno ricordato la
figura. Alla cerimonia funebre presenti anche tutti i massimi dirigenti delle
organizzazioni professionali agricole. Per la Cia di Pisa il presidente, i due
vicepresidenti e molti altri dirigenti e imprenditori agricoli. Tutti sinceramente
commossi e consapevoli di aver perso un amministratore che per l’agricoltura
pisana ha dato tantissimo. Nel messaggio di cordoglio la Cia sottolinea come
Melani abbia rappresentato un costante e sicuro punto di riferimento per tutti
coloro che sono stati impegnati in questo settore. Per tutti la morte di Antonio ha
rappresentato la scomparsa di un amico sincero.

Corsi per il Patentino Fitosanitari
Dopo la prima tranche di sette corsi svoltisi in tutto il 2004 fino al gennaio 2005,
la Provincia ha accolto la nuova richiesta del Cipa-at Pisa per ulteriori tre corsi.
Come nelle passate edizioni saranno completamente gratuiti per gli utenti ed aperti
a tutti i cittadini. Essendo l’unica agenzia formativa nell’ambito agricolo in attività
sul territorio della Provincia, il Cipa-at ha accolto nei propri corsi molte figure
imprenditoriali aderenti anche ad altre organizzazioni e non solo quelli della Cia. I
corsi sono strutturati in sette serate con nozioni di legislazione, di sicurezza per il
consumatore e per l’operatore che distribuisce il fitosanitario e di fitopatologia sulle
colture più diffuse in zona.L’orario di lezione è sempre scelto in tardo pomeriggio o
sera, in modo che gli agricoltori possano avere più disponibilità.Le sedi di svolgi-
mento dei nuovi corsi sono Vecchiano, Pontedera e Capannoli. Il primo è già
iniziato, i successivi due corsi si svolgeranno in autunno-inverno.

Corso per addetto alla trasformazione
e produzione di prodotti oleari
Questo corso è stato pensato e progettato per i disoccupati o per le persone in
cerca di prima occupazione CIG, inattivi e in mobilità, ed extracomunitari regolari, si
rivolge essenzialmente a giovani che possano inserirsi nella filiera olivicolo-olearea.
Gli allievi acquisiranno capacità e competenze in olivicoltura, nella trasformazione
dei prodotti e nella loro marchiatura ed infine nella distribuzione. La conoscenza del
frantoio in tutte le sue varianti tecnologiche e nei cicli di trasformazione. L’intento è
quello di arrivare a dei prodotti sempre più qualificati dal punto di vista organolettico
e merceologico. La durata del corso è di 600 ore in cui sono comprese 250 ore di
stage presso frantoi, con orario mattutino e, come ogni corso, deve prevedere
un’obbligatorietà di fraquenza di almeno l’80% delle ore complessive. L’inizio è
previsto per metà settembre.

• Per iscrizioni inviare fax con dati anagrafici, indirizzo
e numeri di telefono al 0587/290876

PISA - Il 29 aprile si é concluso il corso per acquisire
l’idoneità fisiologica all’assaggio all’olio d’oliva presso
il Frantoio Sanminiatese “Annessi” in località La Serra,
condotto da un esperto e riconosciuto Capo Panel
della Camera di Commercio di Lucca, la d.ssa Veronica
Giusti. Questo primo “scalino” per acquisire una com-
petenza nel settore oleario, in continua espansione

CASCIANA TERME - Si è svolta il
21 e 22 maggio, la terza edizione della
mostra mercato dei Prodotti tipici
della Valdera, organizzata dal Comu-
ne di Casciana Terme in collaborazio-
ne con Cia e Coldiretti.
Poco prima nel Salone delle Terme,
come in un “prologo” alla mostra, si
sono succedute due importanti inizia-
tive: la presentazione della “ Guida
turistica della Valdera - Alla scoperta
d’itinerari inediti in Toscana” e il con-
vegno “La multifunzionalità e le fonti
energetiche rinnovabili. Quali prospet-
tive per le imprese agricole”. Sono
stati due appuntamenti importanti per
un settore, quello agricolo pisano, che
nonostante il periodo congiunturale
negativo, vuol rimanere attivo e sog-
getto primario dello sviluppo rurale e
della riqualificazione economica, so-
ciale ed ambientale di questo territo-
rio. Un giusto prologo dunque per
questa terza edizione della Mostra di
Casciana T. che, nei due giorni del suo
svolgimento, ha registrato un lusin-

ghiero risultato espositivo. La Cia di
Pisa per l’occasione ha voluto organiz-
zare ben quattro padiglioni: tre per
ospitare alcune delle produzioni di
qualità più significative dei propri as-
sociati (nei comparti olio-vino-carne
e formaggio), ed uno per esporre e
presentare le attività ed i vari servizi
offerti dalla stessa confederazione e
dai suoi Istituti e Associazioni.
Il convegno sulla “multifunzionalità”
si è articolato su ben cinque relazioni
fra cui quella del prof. Francesco Di
Iacovo dell’Università di Pisa, di Ste-
fano Masini della Coldiretti e di
Edoardo Villani nella duplice veste di
Presidente del Consorzio di Bonifica
della Valdera e della Cia di Pisa. Ognu-
no dei relatori ha contribuito a dise-
gnare l’importante ruolo che le azien-
de agricole possono svolgere nell’am-
bito della multifunzionalità, per lo
sviluppo socio- economico ed ambien-
tale del territorio.
Dal convegno è emersa l’ampiezza dei
settori d’intervento in cui le aziende

agricole possono esplicarsi in maniera
concreta. In quello sociale, ad esem-
pio, si hanno già esperienze in campo
lavorativo per figure disabili, ma altre
si possono avere anche nel campo dei
servizi. Infatti la crescente difficoltà
dei comuni di far fronte alla domanda
di servizi, soprattutto nelle aree rura-
li, può aprire opportunità per alcuni
imprenditori agricoli sia verso l’offer-
ta di spazi ma anche di servizi specifi-
ci. Poi pensiamo all’agriturismo, al-
l’energia e all’ambiente. Proprio su
quest’ultimo punto molti sono gli
esempi pratici attuati e attuabili sul
nostro territorio: sono servizi che in-
teressano la produzione di energia da
fonti rinnovabili, la gestione di por-
zioni di patrimonio forestale pubbli-
co, l’attività di prevenzione incendi,
gli interventi di miglioramento am-
bientale a fini faunistici, tutela e con-
servazione della biodiversità, la ma-
nutenzione e gestione del verde pub-
blico, la manutenzione di strade, fossi
e corsi d’acqua, ecc. Proprio su questi
tipi di servizi significative alcune espe-
rienze in atto illustrate da Edoardo
Villani e relative alle varie iniziative
intraprese dal Consorzio di Bonifica
della Valdera: una per tutte, i contrat-
ti di collaborazione stipulati dallo stes-
so Consorzio di Bonifica con gli im-
prenditori agricoli locali, per l’affida-
mento dei lavori di manutenzione dei
corsi d’acqua, in applicazione del D.L
n° 228 del maggio 2001. Un’esperien-
za questa, ha detto Villani, molto im-
portante ed esplicativa per il tema che
stiamo trattando in questo convegno,
perché ben riuscita sul piano dell’ese-
cuzione tecnica dei lavori e della loro
tempestività (del resto l’agricoltore è
il primo interessato al fatto che i suoi
campi non si allaghino), ma anche sul
piano economico giacché il Consorzio
spende bene i soldi che, rimanendo a
disposizione degli stessi contribuenti-
agricoltori, arricchiscono anche l’eco-
nomia locale”. “ Insomma, ha conclu-
so Villani, considerando le attività già
in essere e guardando a questo com-
plesso di potenziali opportunità per le
imprese agricole e per le comunità
rurali in generale, è facile comprende-
re quanto il tema della
multifunzionalità non possa essere
considerato marginale, ma una pro-
spettiva concreta di sviluppo su cui
tutti noi e le amministrazioni pubbli-
che dobbiamo puntare”. (rdp)

È morto Antonio Melani,
vicepresidente della Provincia
Il cordoglio della Cia – Esponente dei Ds,
da tredici anni era assessore all’Agricoltura

A Casciana la mostra mercato
dei prodotti tipici della Valdera

da

soprattutto nella direzione della migliore qualità, dà la
possibilità innanzitutto di verificare singolarmente se
l’utente possiede tutte le caratteristiche necessarie
per individuare pregi e difetti di un olio. Può infatti
avvenire che si possa avere sensibilità al difetto di
rancido o di avvinato, ma non averla nei confronti p.es.
di riscaldo. Tutto questo per significare che un bravo
assaggiatore d’olio deve avere una completezza di
sensibilità sia nei confronti di eventuali difetti da
individuare sia nei confronti di pregi o caratteristiche
proprie di un olio. L’affinamento del soggetto verso
una sensibilità e una capacità di riconoscimento di
aromi e sapori viene incrementata con delle successive
prove di armonizzazione, che generalmente sono svol-
te nelle Camere di Commercio attrezzate allo scopo.
La “migliore qualità” è l’obiettivo verso cui tendere
per contrastare la sempre più massiccia presenza di olii
di produzione anche extraeuropea, tra cui si annovera-
no anche olii australiani, californiani e di altri paesi
fino ad ieri impensabili... E non è certo più sufficiente
il “supporre” che in ogni modo i nostri olii siano i
migliori, perché questa presunzione, oggi, può portare
poco lontano. Solo l’immissione sul mercato di pro-
dotti in primo luogo senza difetti (cosa che ancora oggi
molti produttori non riescono a percepire), ma anche
con caratteristiche di notevole pregio organolettico,
può garantire un buon risultato di marketing anche a
prezzi più remunerativi. (gp)

Concluso il corso per assaggiatore di olio d’oliva
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(continua dal numero di maggio di Di-
mensione Agricoltura, Firenze)

Quando, anni dopo, chi scrive rivestiva
l’incarico di presidente provinciale della
Confcoltivatori ed egli aveva la prima
responsabilità di tutto l’apparato legale
che l’organizzazione aveva messo in piedi
per l’applicazione della legge - la 203 del
1982 - per la conversione della mezza-
dria in affitto, più volte mi ero trovato la
sua lettera di dimissioni sul tavolo, fortu-
natamente ogni volta ritirate, per diver-
genze sulla conduzione politica e tecnica
della vertenza.
Ma quegli anni erano ancora lontani e,
quando ho conosciuto Tosello, si parlava
di unità contadina: di Costituente, per
essere più precisi, che si concretizzò nel
dicembre del 1977, con la nascita della
Confederazione Italiana dei Coltivatori
che faceva della mia associazione, l’Alle-
anza Contadini, di quella del Pesci, la
Federmezzadri e dell’Unione Coltivatori
italiani12 un’unica organizzazione. Tanti
incontri, dibattiti, convegni, assemblee
degli iscritti per la preparazione di quel-
l’evento. Tante le riunioni tra dirigenti,
cui entrambi prendevamo parte, durante
le quali proprio Tosello soleva spesso
soffermarsi sulle diverse caratteristiche
delle tre organizzazioni: più sindacale e di
lotta la sua, più professionali e tese ai
servizi le altre due. E la Federmezzadri
era anche la più forte: 3.000 famiglie
iscritte, rispetto alle 1.200 dell’Alleanza
e ad un centinaio dell’Uci. Le tre associa-
zioni di sinistra insieme, però, avrebbero
eguagliato la forza organizzata della
Coldiretti, da sempre la più forte tra i
coltivatori, nonostante si fosse in Toscana.
L’aspetto più doloroso per i compagni
della Federmezzadri era il necessario
conseguente distacco dalla madre Cgil e
dall’altra “costola” nata dalla vecchia
Federterra, la Federbraccianti, con la
quale condividevano sedi, funzionari e
attivisti. Tosello non faceva eccezione,
anzi sentiva più di altri la Federmezzadri
provinciale come una sua creatura, aven-
dola accompagnata dai suoi esordi fino
alla programmata dissoluzione. Ma an-
che, mi pare, più di altri comprendeva la
necessaria evoluzione verso una moder-
na associazione di imprenditori agricoli,
proprio perché più di altri aveva il polso
della situazione dei suoi mezzadri: un
calo progressivo, lento ma inarrestabile,
di iscritti per età, abbandono e disdette;
i giovani delle famiglie già occupati in
altri settori; le aziende più valide che
cercavano una prospettiva nell’acquisto
o nell’affitto.
Nacque così la Confcoltivatori - ci strin-
gemmo in via de’Tavolini, già sede del-
l’Alleanza - e Tosello entrò a farne
parte, quasi senza soluzione di continuità
per la sua attività. Perché nessuno si
guardò bene dal contestare la sua autori-

tà e competenza e, dunque, il suo ruolo
come responsabile delle vertenze e della
contrattazione. Né il suo posto in Presi-
denza. Dopo Evangelisti e poi Pacetti,
toccò a me fare il presidente. Più o meno
in concomitanza con l’approvazione del-
la tanto auspicata legge per il superamento
della mezzadria e di tutti gli altri contrat-
ti agrari con l’affitto. Sentivamo una for-
te responsabilità perché avevamo grandi
idee: volevamo che il maggior numero di
aziende mezzadrili si convertisse all’af-
fitto. Ci aspettava, lo capimmo subito,
un grosso lavoro perché tanti erano anco-
ra i mezzadri13 e perché la legge preve-
deva una conversione tutt’altro che auto-
matica, con molti casi di esclusione. Con
Pesci organizzammo un ufficio apposito,
affiancato da alcuni avvocati e lui, natu-
ralmente, a dirigerlo. Fu il periodo in cui
fummo più a contatto e in cui potei
meglio apprezzare la sua esperienza, la
conoscenza della categoria, la sua capaci-
tà di stringere accordi fra proprietari e
mezzadri, quasi sempre con buona soddi-
sfazione di quest’ultimi che, in misura
sempre maggiore, affollavano la sala
d’aspetto del nuovo sindacato, in attesa
che lui li ricevesse.
Quando, alla fine degli anni 80, una ma-
lattia mi costrinse a lasciare l’organizza-
zione, Tosello ed io avemmo ugualmente
occasione di incontrarci e consultarci
perché finii a lavorare in Provincia e a
occuparmi proprio dei tentativi di conci-
liazione agraria, ai quali, puntualmente, il
Pesci presenziava a difesa dei mezzadri.
Dopo aver partecipato alla trasformazio-
ne della Confcoltivatori nella nuova
Confagricoltori , aver continuato, seppure
a tempo ridotto, la sua attività nella nuo-
va sede di viale Lavagnini, con i primi
anni 90, Tosello Pesci lascia del tutto
quel sindacato dei contadini per il quale
aveva speso la gran parte della sua vita e
si ritira nella sua Fiesole ad occuparsi
della Casa del Popolo14. Non prima però
di avere accondisceso alle richieste dei
dirigenti di fare un po’ di “scuola” ad
alcuni funzionari delle zone, i quali si
sarebbero, di colpo, ritrovati “orfani” di
tanta esperienza.
Queste righe non hanno certo la pretesa
di avere esaurito la figura di Tosello né,
tanto meno, hanno voluto trarre alcun
bilancio. Ripercorrendo alcuni momenti
salienti della sua vita sindacale, si è cre-
duto di porgere un riconoscimento e un
attestato di stima a questo dirigente con-
tadino, offrendolo al ricordo di chi lo ha
conosciuto e alla conoscenza delle nuove
leve dell’organizzazione. Queste ultime,
forse, potranno attingervi anche qualche
notizia per loro inedita sulla storia dell’or-
ganizzazione per la quale si impegnano.
Per tutti noi, un insegnamento, per una
vita, pur tra mugugni, scontri caratteriali
e arrabbiature, dedicata al sindacato e ai
suoi contadini. (Alessandro Malevolti)

In ricordo di Tosello Pesci

NOTE:
12 Una piccola associazione di ispirazione Psi.
13 In Toscana vi erano ancora 7.583 nuclei fami-

liari mezzadrili, di cui 2.960 nella sola provincia di
Firenze. Fonte Scau. Ora anche in Cipa-at, a 5 anni

dall’applicazione della legge 203/82 in Toscana,
Firenze 1988.

14 Conversazione con Anna Maria Dini, aprile
2005.

CASTELFIORENTINO - Si è svolta l'8
maggio la seconda festa dedicata al mon-
do agricolo dell'importante comune del-
la Valdelsa. Una festa caratterizzata sia
dalla vendita dei prodotti (erano presenti
molte aziende ed in particolare oltre die-
ci aziende di Donne in Campo), alla
esposizione di macchine agricole nuove
ed antiche oltre a canti e balli della tradi-
zione contadina. La festa è stata organiz-
zata dal Comune, dalla Cia, dalla
Coldiretti e dal comitato organizzatore
composto da agricoltori impegnati nella
promozione del settore.
La mattina si è svolto un importante
convegno dal titolo “Il prezzo alla terra e
il prezzo alla tavola”, a cui hanno parteci-
pato tanti agricoltori ma anche tanti con-
sumatori. Il dibattito è stato introdotto
dal sindaco di Castelfiorentino Laura
Cantini ed è proseguito con gli interventi
programmati, tra cui Mauro Marconcini
in rappresentanza dell'assessore provin-
ciale ed è stato concluso dal sindaco di
Montespertoli Antonella Chiavacci. Per

La campagna è...
fuoriclasse
La Cia fiorentina ha incontrato a Ruralia
gli alunni delle scuole elementari

Il 27 maggio scorso a Ruralia, la fiera annuale dove si
confrontano l’agricoltura e l’ambiente, la Cia si è incontrata
con oltre 700 alunni delle scuole elementari della provincia
di Firenze. Nello splendido scenario del Parco Mediceo di
Pratolino si è svolta la festa con le scuole elementari che
hanno aderito al progetto “la campagna è... fuoriclasse”,
realizzato per le scuole elementari della città. L’obiettivo è
quello di diffondere l’educazione alimentare attraverso il
contatto diretto dei ragazzi con la natura e le aziende
agricole. Il progetto attuato dalla Cia fiorentina con il
patrocinio della Camera di Commercio, ha visto la parteci-
pazione di 35 classi, che hanno realizzato laboratori
didattici ed incontri con gli agricoltori attraverso visite alle
aziende ed alle strutture di servizio della provincia.

FIRENZUOLA - Il 13 maggio 2005, patrocinato dal Comune, si è
svolto un convegno sull’Agricoltura Biologica
All’incontro erano presenti l’assessore all’Agricoltura della
Comunità del Mugello Alto Mugello, il dottor Pasquini della
Camera di Commercio di Firenze, il professor Martini dell’Univer-
sità degli Studi di Firenze, il dottor Calistri dirigente della Regione
Toscana, il dottor Ulivieri esperto di marchi territoriali e Adelmo
Galeotti presidente della Cooperativa agricola di Firenzuola.
Fra i vari interventi, l’assessore Mario Lastrucci ha evidenziato le
varie problematiche legate al biologico, gli ultimi dati mostrano
una leggera flessione sul numero delle aziende biologiche. Per
valorizzare le produzioni si ipotizza di creare il Marchio del

Mugello un paniere di prodotti tipici della zona iniziando a breve
con la patata e il tortello. Il Dottor Ulivieri ha illustrato come si
costituisce e si utilizza un Marchio territoriale. Il Dottor Pasquini
sottolinea anche che la crisi nelle aziende agricole è legata
anche alla situazione economica attuale, inoltre nel Mugello ci
sono problematiche legate sui quantitativi delle produzioni che
non garantiscono potere di mercato e inoltre risulta un punto
debole il collegamento fra produttori e consumatori. Infine il
dottor Calistri, della Regione Toscana, ha assicurato che ci
saranno nuovi finanziamenti a sostegno dell’agricoltura biologi-
ca, campagne promozionali dei prodotti e loro utilizzo nelle
mense scolastiche.

Convegno a Firenzuola sull’agricoltura biologica

la Cia è intervenuto Giuseppe Ferrara
coordinatore della zona della Valdelsa,
che ha sottolineato la crisi attuale del
settore agricolo e di quanto il settore
necessiti di rapporti con il mercato diver-
si da quelli attuali. Infatti la discussione
ed il dibattito, anche a seguito dell'inter-
vento di Ferrara si è concentrato sull'im-
portanza di un rapporto diretto con il
consumatore e di come sia possibile di-
minuire la forbice dei prezzi tra la produ-
zione ed il consumo. Durante il dibattito
è intervenuto anche il presidente provin-

ciale Sandro Piccini che ha riproposto la
politica della Cia di grande attenzione
alla situazione attuale ed al particolare
momento di difficoltà economica,
riproponendo la petizione del doppio
prezzo sui prodotti agroalimentari. Nel
pomeriggio la festa si è conclusa con la
mietitrebbiatura e gli antichi lavori della
campagna. Alla fine della giornata una
carrellata di canti della tradizione conta-
dina e giochi per bambini. Una splendida
giornata dedicata alla riscoperta dei valo-
ri e dei gusti dell’agricoltura toscana.

Agricola, la seconda festa degli
agricoltori di Castelfiorentino

da



MASSA MARITTIMA - Nella cit-
tadina delle Colline Metallifere si è
tenuta con grande successo di parte-
cipazione e di attenzione mediatica e
politica la Festa provinciale dell’As-
sociazione pensionati della Cia di
Grosseto.
Di rilievo sono stati gli approfondi-
menti effettuati nel convegno della
mattinata sul tema della
“Multifunzionalità sociale in agricol-
tura”, introdotto da un’ampia rela-
zione del presidente provinciale del-
la Cia, Giancarlo Innocenti. I nume-
rosi e qualificati relatori in program-
ma, oltre l’intervento di altrettanto
importanti ospiti ed un interessante
dibattito, hanno consentito di tratta-

La Cia sigla un
protocollo d’intesa
per lo sviluppo
FOLLONICA - Nell’ambito della Conferen-
za economica di programmazione, pro-
mossa dal Comune di Follonica, la Cia
(unica organizzazione dell’agricoltura che
ha dato un contributo fondamentale an-
che nelle fasi preparatorie) ha sottoscrit-
to l’accordo con il comune e le rappre-
sentanze sociali ed imprenditoriali. Sco-
po del protocollo è di intraprendere ini-
ziative finalizzate allo sviluppo economi-
co del Comune, inserito in un contesto
comprensoriale più vasto come quello
dei comuni di Scarlino e Gavorrano. Tra
gli interventi previsti si segnalano quelli
nel commercio (creazione di Centri Com-
merciali Naturali), nell’artigianato (aree
d’insediamento, certificazione di quali-
tà, costruzione di una darsena), nell’agri-
coltura (valorizzazione della produzione
di carne legate al ruolo del mattatoio di
Massa Marittima, Consulta
intercomunale permanente dei prodotti
agricoli, promozione dell’”Angolo del
prodotto tipico locale” nelle strutture
ricettive e presso le attività di
ristorazione), nel turismo ed agriturismo
(costruzione di pacchetti turistici, strut-
tura congressuale, salvaguardia della co-
sta, certificazione Ecolabel). Il presiden-
te Innocenti è intervenuto alla giornata
conclusiva della Conferenza sostenendo
la necessità di dare spazio all’agricoltura,
come fonte di produzione agroalimentare,
come salvaguardia del territorio e del-
l’ambiente e di attivare sinergie con gli
enti locali e le altre categorie economi-
che per rendere concreto progetti inno-
vativi di valorizzazione dei prodotti e
d’attuazione della multifunzionalità.

Prodotti tipici nelle mense ospedaliere

MASSA MARITTIMA - Si chiama “Viaje al Sabor de Italia” ed è un
viaggio nel turismo rurale e negli itinerari enogastronomici
italiani che si è realizzato a Barcellona nella Fiera Internazionale
del Turismo della capitale catalana in programma dal 26 al 29
maggio. L’associazione Strada del vino Monteregio di Massa
Marittima tra i protagonisti di quest’importantissima kermesse
che ogni anno richiama oltre 200.000 visitatori. L’area espositiva
“Viaje al Sabor de Italia” ospitava lo stand organizzato dalla
Provincia di Grosseto e dalla Camera di Commercio di Grosseto
con la partecipazione delle tre Strade del vino maremmane e
delle tre organizzazioni agrituristiche provinciali. L’obiettivo è
stato quello di mettere in evidenza, in uno degli appuntamenti
internazionali più importanti per il settore turistico europeo,
l’alto livello qualitativo raggiunto oggi dall’offerta turistica -
enogastronomia italiana e da quella delle Colline Metallifere in
particolare. La delegazione dell’Associazione Strada del Vino
Monteregio, guidata dal Presidente Fiorella Lenzi e composta
dal direttore Gianni Battiata e dalla produttrice Heidi Puntscher,
ha presentato al mercato spagnolo, attraverso degustazioni
guidate, una selezione dei migliori vini e dei prodotti tipici delle
aziende associate. (a.a.a.)

L’olio di Seggiano
a un passo dalla Dop
“Quasi una formalità, l’audizione
con i funzionari del Ministero”
SEGGIANO - La Dop è realtà, lunedì 23 maggio si è tenuto l’incontro al Potentino
con produttori, operatori e amministratori, “Chi ha qualcosa da dire parli ora o
taccia per sempre”. È questa, sostanzialmente, la formula con la quale i
funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali (Dipartimento qualità
dei prodotti agroalimentari e dei servizi) hanno condotto, lunedì pomeriggio al
Castello di Potentino, la riunione di pubblico accertamento che ha preso in
esame il disciplinare di produzione della denominazione d’origine protetta
“Seggiano”. Letti a voce alta, i singoli articoli sono stati oggetto di riflessioni da
parte dei soggetti intervenuti, quindi sottoposti al parere finale dell’assemblea.
Le poche proposte di variazione pervenute, in ogni modo non sostanziali, sono
state prontamente annotate nel verbale e saranno in tempi brevi verificate
dall’Ufficio romano competente. Vista l’irrilevanza si pensa che entro 10 giorni
il disciplinare sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Qui resterà per trenta
giorni, poi imboccherà la strada di Bruxelles per l’inizio della fase due del-
l’istruttoria, che prevede come passaggio preliminare la traduzione del docu-
mento in tutte le lingue dell’Unione. Per 6 mesi il disciplinare resterà in
evidenza “bersaglio” d’ulteriori osservazioni o eventuali contestazioni in sede
comunitaria. Superato anche questo traguardo prenderà il via l’iter d’approva-
zione finale. In tutto, si calcola, ci vorrà un altro anno prima di vedere finalmen-
te stampigliato sulle etichette il marchio DOP Seggiano. Presenti all’audizione,
tra gli altri: Angela Crescenzi del Settore qualità dei prodotti e agricoltura
sostenibile della Regione Toscana, i funzionari della Provincia di Grosseto
Fabbri e Nunziatini, i sindaci di Santa Fiora, Renzo Verdi, e Castel del Piano,
Franco Ulivieri, il presidente della Comunità montana, Giovanni Alessandri e la
presidente del Consorzio Seggiano Dop, Daniela Nicoletti. Quest’ultima ha
espresso soddisfazione per il buon andamento della riunione e per l’oramai
certa conquista del riconoscimento. “Con il Ministero è andato proprio tutto
liscio come l’olio”, ha commentato sorridendo. (a.a.a.)

Poche luci e
molte ombre
sull’economia
grossetana
GROSSETO - Questa è in maniera sintetica
l’analisi sull’economia grossetana presen-
tata dall’Istituto Tagliacarne presso la
Camera di Commercio il 9 maggio scor-
so. I segnali della stagnazione, ed in alcu-
ni casi, del regresso dell’economia, sono
presenti sia nei valori di fatturato sia nei
valori quantitativi. Per l’agricoltura, la
situazione è ancor peggiore perché dimi-
nuisce il fatturato pur in presenza di un
incremento delle produzioni. L’apparen-
te contraddizione è svelata dall’impres-
sionante riduzione dei prezzi dei prodot-
ti agricoli. Si è così avuta la conferma dice
il presidente Cia Giancarlo Innocenti,
che non stiamo montando lamentele di
semplice percezione, ma di una dramma-
tica realtà dimostrata anche dai numeri.
Diminuzione dei prezzi ed aumento dei
costi rappresentano una forbice inconci-
liabile con l’esigenza delle imprese agri-
cole di produrre reddito e qualità. La
situazione, oltre che mettere a rischio la
sopravvivenza di molte aziende, riduce
l’incidenza dell’agricoltura sull’intero Pil
(Prodotto interno lordo), perdita di peso
che rende meno efficaci e più faticose le
numerose battaglie che stiamo condu-
cendo nei vari comparti produttivi. No-
nostante che la filiera agroalimetare ven-
ga indicata dallo stesso Istituto
Tagliacarne come il motore dello svilup-
po integrato, nel 2004 è stato rilevato
che il deficit agroalimentare nella pro-
vincia di Grosseto è pari a 9 milioni di
euro determinato soprattutto dalle im-
portazioni di prodotti della pesca, anima-
li vivi e prodotti d’origine animale. Per
invertire la tendenza si rendono necessa-
rie misure straordinarie d’interventi infra-
strutturali, di marketing territoriale, di
stabilizzazione dei prezzi, chiamando
molti attori, compreso il sistema banca-
rio ed assicurativo, a migliorare l’integra-
zione con i vari sistemi imprenditoriali.

La festa provinciale dell’Ap/Cia
nelle Colline Metallifere

re un tema su cui la Cia intende
spendere la propria iniziativa e la
propria capacità propositiva nella
prossima fase di negoziazione del Pia-
no di Sviluppo Rurale e di definizio-
ne degli interventi in campo sociale
con le strutture a tal fine costituite
dai Comuni. Mai, come in questa
circostanza, si è ritenuto opportuno
utilizzare l’esperienza ed i bisogni
degli anziani per dare una dimensio-
ne economica nuova alle aziende agri-
cole del futuro. Ai lavori, coordinati
dal presidente provinciale dell’Ap
Gianfranco Turbanti, sono intervenu-
ti, tra gli altri, il consigliere regionale
Giancarlo Tei, l’on. Claudio Franci, il
sindaco di Massa Marittima, il presi-

dente della Società della Salute del-
l’area delle Colline Metallifere, il coor-
dinatore del Cupla, il presidente nazio-
nale Associazione pensionati Mario
Pretolani e Valentino Vannelli,
vicepresidente regionale della Cia. I
lavori sono stati conclusi da Giuseppe
Politi, presidente nazionale della Cia,
per la prima volta in Maremma dopo la
sua nomina (nella foto sopra mentre

taglia la torta al termine del pranzo,
con lui, da sinistra, Zeffiro Rocchi,
Gianfranco Turbanti e Giancarlo In-
nocenti).
La giornata è proseguita presso il
residence VentaClub di Piano dei
Mucini, ove, gli oltre 160 intervenu-
ti, hanno partecipato al pranzo socia-
le ed agli intrattenimenti organizzati
per una fraterna giornata di allegria.
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GROSSETO - Il 12 maggio scorso è stato
siglato un protocollo d’intesa tra le orga-
nizzazioni agricole, il direttore generale
dell’Asl 9 di Grosseto dott. Giuseppe
Ricci ed il delegato del Consorzio nazio-
nale servizi per l’inserimento dei prodot-
ti tipici e locali nei menù ospedalieri ed
extraospedalieri distribuiti in strutture
dell’Asl 9. Il documento rappresenta
un’importante premessa per l’introdu-
zione delle nostre produzioni in un cir-
cuito solitamente destinato a prodotti di
largo consumo, di provenienza esclusiva-
mente industriale e non locale. Indivi-
duati i fabbisogni in miele, vino, carne
bovina, latticini, olio, ortofrutticoli fre-
schi, conservati o stagionati, salumi, ce-
reali e derivati (riso, pasta, ecc.), sono
attualmente in corso le stime dei
quantitativi mensili necessari, i
presumibili prezzi di realizzo, caratteri-
stiche e condizioni di fornitura previste
dal Capitolato Speciale della ristorazione

ospedaliera. Sarà cura della CIA notiziare
con dati più precisi le aziende, singole o
associate, che presentano le caratteristi-
che idonee per dette forniture. Intanto,
coloro che intendono manifestare l’inte-
resse alla fornitura possono far pervenire
una segnalazione direttamente alla presi-
denza della Cia, in via Monte Rosa 130,
Grosseto. Il presidente Innocenti ha
espresso la soddisfazione per le premesse
di un’ulteriore possibilità di reddito e
lavoro offerta ai produttori e trasforma-
tori locali ed ha ringraziato la dirigenza
dell’Asl 9 per la sensibilità dimostrata in
accoglimento ad esigenze più volte mani-
festate negli incontri preliminari. La Cia
guarda con interesse alla fase sperimen-
tale nella prospettiva che il gradimento e
la soddisfazione del Consorzio Nazionale
Servizi possano rappresentare occasione
di fornitura anche per servizi di
ristorazione al di fuori della provincia di
Grosseto.

Elezioni alle cooperative
Tempo di assemblee e di rinnovi dei Consigli di amministra-
zione in molte cooperative agricole. Le elezioni hanno
interessato la “Copaca” di Albinia, la “S. Rocco” di
Grosseto, e la “Colline Amiatine” di Cinigiano. Questi gli
eletti: alla Copaca il Consiglio di amministrazione è compo-
sto da Pellegrini Enrico (presidente), Pera Enrico Enzo
(vicepresidente), Amorevoli Claudio, Ceraolo Giuseppe,
Corchia Flaviano, Curti Franco, Amadori Valter, Bisconti Elio,
Mariotti Lamberto, Morettini Sergio e Negrini Lino; il Collegio
dei sindaci da Rossi Silvia (presidente), Costagliela Maria
Angela e Salvini Monica. Alla S. Rocco il Consiglio è
composto da Bardi Roberto (presidente), Lorenti Paolo
(vicepresidente), Bernardini Moreno, Galantuomini Roberto,
Tocchi Domenico, Tiezzi Alvaro, Valentini Alessandro,
Laurenti Andrea e Vegni Angelo; il Collegio dei sindaci da
Morandini Mario (presidente), Rossi Enzo e Marchi Alberto.
Alla Colline Amiatine il Consiglio è composto da Moscatelli
Danilo (presidente), Fusi  Irio (vicepresidente), Giannetti
Caludio, Governi Simone, Pallini Roberto, Innocenti Manuele,
Medaglioni Graziano, Rossi Roberto, Catocci Riccardo,
Angelini Bruno, Bianchini Paolo, Tiberi Sabatino e Tassi
Mauro; il Collegio dei sindaci da Galassi Giorgio (presiden-
te), Segnini Catia e Casini Leonardo.

La Strada del vino Monteregio in vetrina
alla Fiera Internazionale del Turismo di Barcellona
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P R O G R A M M A

sabato 18 giugno
LAMPORECCHIO
• ore 9,30 - 1° Concorso di pittura

estemporanea sul tema “Il mondo rurale e il

genio dei contadini in terra di Leonardo”

sabato 25 giugno

LAMPORECCHIO

• ore 9,30 - Sala Convegni Oleificio Sociale

Montalbano - Convegno sul tema “Il genio

contadino … in terra di Leonardo”

Presiede: Giordano Pascucci (presidente Cia

Toscana) • Saluti, Giuseppe Chiaramonte

(presidente Cia Pistoia); Aldo Morelli (sindaco di

Lamporecchio) • Relazioni: prof. Alessandro

Vezzosi (direttore Museo Ideale Leonardo Da

Vinci); prof. Rossano Pazzagli (Direttore istituto

di ricerca sul territorio e l’ambiente “Leonardo”,

Pisa) • Intervengono prof. Carlo Pedretti

(direttore dell’Armand Hammer Center, Ucla, Los

Angeles); Alessandro Starnini (vicepresidente

del Consiglio regionale della Toscana) • Conclu-

de: Mario Pretolani (presidente Anp/Cia)

• ore 16,00 - Nel 60° della Liberazione sarà

deposta una corona al cippo che ricorda i caduti

del Padule di Fucecchio

• ore 16,30 - Premiazione vincitori concorso di

pittura

• 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 - Spettacolo con il gruppo

folcloristico “Arcobaleno” di Massa

domenica 26 giugno

VINCI (FI)

• ore 9,00 - Arrivo delle delegazioni

• ore 9,00/19,00 - Per le vie del borgo mostra

mercato con prodotti tipici e artigianali • In

collaborazione con l’associazione Donne in

Campo Toscana • “Il mercato in terra di

Leonardo” - Alla riscoperta degli antichi

mestieri e dei sapori della campagna

• ore 10,00 - Corteo degli sbandieratori di

Cerreto Guidi

• ore 11,00 - Manifestazione di chiusura

Intervengono: Agostino Fragai (assessore

regionale); Dario Parrini (sindaco di Vinci);

Sandro Piccini (presidente Cia Firenze); Enio

Niccolini (presidente dell’Ap/Cia Toscana);

Giuseppe Politi (presidente nazionale Cia)

• ore 12,00 - Pranzo sociale presso i ristoranti

della zona

• ore 17,00 - Spettacoli popolari e della tradizio-

ne contadina toscana.

- ore 19,00 - Chiusura della Festa


