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Sviluppo economico-sociale della Toscana
l’agricoltura gioca un ruolo strategico
Intervista a Susanna Cenni, assessore regionale all’Agricoltura
da

FIRENZE - Sono passati poco più
di tre mesi dalla nomina di Susanna
Cenni ad assessore all’agricoltura della
nostra regione. Abbiamo pensato che
fosse stato un tempo giusto per entrare
dentro le problematiche del settore e
quindi gli abbiamo rivolto alcune domande che pensiamo possano racchiudere la complessità delle questioni
aperte nell’agricoltura Toscana.

Crisi del Pomodoro,
la Cia chiede la garanzia
del ritiro del prodotto
“Il prodotto che è oggetto di contratto
di coltivazione, deve essere ritirato
dall’industria di trasformazione anche
per garantire il pagamento del premio
comunitario”; questa è la prima
richiesta che il presidente regionale
della Cia, Giordano Pascucci, ha fatto
nella riunione organizzata dalla
regione, lunedì 12 settembre, sulla
crisi del pomodoro.

Allora, Assessore, qual è stata la prima impressione quando il presidente
Martini le ha proposto l’assessorato
all’agricoltura, si aspettava un settore così dinamico e complesso?
Sicuramente le prime sensazioni sono
state un misto di entusiasmo e timore,
entusiasmo perché l’agricoltura è un
settore vitale e rappresenta buona parte dell’immagine della Toscana nel
mondo con i suoi vini, con le sue produzioni di qualità, con le sue tradizioni
gastronomiche. Timore per la grande
responsabilità e per la necessità di
“riconvertire” l’esperienza della precedente legislatura: l’agricoltura è un
settore molto complesso, che
interagisce fortemente con molti altri
ambiti come l’ambiente, il paesaggio,
la salute umana. Ma è anche e soprattutto una attività imprenditoriale che
presidia la gran parte del territorio
regionale e quindi assume un ruolo di
importanza strategica per uno sviluppo
economico e sociale equilibrato.
In questi primi mesi mi sono resa conto
di questa complessità seguendo l’evoluzione delle politiche a Roma e so-
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prattutto a Bruxelles. La politica agricola è forse l’unica vera politica comune dell’Unione e quindi per la nostra
regione è indispensabile partecipare
attivamente e portare le nostre opinioni laddove si prendono le decisioni per
il futuro degli agricoltori toscani.
Se mi aspettavo un settore così dinamico? Certamente sì, anche nella mia
passata esperienza di assessore al turismo e al commercio sono entrata spesso in contatto con il settore agricolo e
mi ero già resa conto delle sue
potenzialità che sono di primo ordine
ma che hanno, a mio avviso, ancora
margini notevoli di sviluppo.
Mi sento comunque molto onorata di
coprire tale responsabilità, e di essere
la prima donna a farlo in Toscana.
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Ortofrutta,
crollo di vendite
IN ULTIMA PAGINA
Sergio Staino ha disegnato l’immagine che ha
caratterizzato l’ottava
festa nazionale del pensionato che si è tenuta a
l’Aquila dal 9 all’11 settembre.
Vi riproponiamo qui il
disegno (molto apprezzato
da tutti) che, fra l’altro, è
stato proiettato ed ha
campeggiato in piazza del
Teatro la sera di sabato 10
settembre durante lo
spettacolo.
[ servizio a pag. 11 ]

Bobo è andato in ferie... La vignetta di Sergio Staino
tornerà nel prossimo numero di ottobre
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Latte ovino, firmato
in Regione l’accordo di filiera
FIRENZE - Mercoledì 3 agosto in Consiglio regionale, alla presenza dell’assessore
all’agricoltura Susanna Cenni, è stato firmato “l’accordo di filiera per il rilancio
dell’allevamento ovino e della produzione casearia in Toscana”. Si tratta di un
primo passo importante per poter dare ai produttori una risposta sul tema del
prezzo del latte, ed iniziare a organizzare azioni di sostegno alla filiera produttiva
nella direzione della tutela e valorizzazione della produzione casearia ottenuta con
latte ovino della toscana. I firmatari dell’intesa, oltre alla regione toscana, sono: le
organizzazioni professionali, Cia, Coldiretti e Confagricoltura, le centrali cooperative,
Lega Coop Agroalimentare e Fedagri Confcooperative, le associazioni di prodotto,
Aptz, Aprozoo, Appt. Nel corso dell’incontro stampa, i sottoscrittori dell’intesa, oltre
ad illustrare i contenuti dell’accordo, hanno preso l’impegno di formulare in tempi
brevi delle proposte concrete per dare seguito agli impegni sottoscritti.
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
assoluto bisogno di una efficace riforma e
che ogni riforma debba essere realizzata in
collaborazione tra tutte le istituzioni’’. Le
sedici organizzazioni (Abi, Agci, Ania,
Casartigiani, Cia, Coldiretti, Claai, Cna,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato,
Confcommercio, Confetra, Confindustria,
Confservizi e Legacoop) spiegano che ‘’il
prossimo 15 settembre la Conferenza
unificata Stato Regioni sarà chiamata a
definire un’intesa sul sistema educativo,
cercando di superare la situazione di stallo
che si è creata lo scorso 28 luglio, quando le
Regioni hanno rifiutato di esprimere il parere
richiesto dal ministro Moratti, ritenendo il
testo del decreto sul secondo ciclo, lesivo
delle competenze a loro attribuite dalla
Costituzione’’. Tra le questioni che stanno
particolarmente a cuore agli imprenditori ci

Salvare
l’autonomia
delle scuole
ROMA - Salvare l’autonomia scolastica e
assicurare continuità tra istituti tecnici e licei
tecnologici ed economici. Lo chiedono al
ministro dell’Istruzione Letizia Moratti, sedici
associazioni di rappresentanza delle imprese
(tra cui la Confederazione italiana agricoltori)
in un documento comune sulla riforma
dell’istruzione secondaria. “Siamo convinti -si
legge nella nota- che la scuola italiana abbia

sono ‘’l’autonomia scolastica, l’esigenza di
non disperdere il patrimonio dell’istruzione
tecnica italiana e il nuovo liceo economico’’.
“La riforma in discussione (decreto attuativo
approvato lo scorso 27 maggio dal governo),
prevede di trasformare gli istituti tecnici
industriali e commerciali in licei tecnologici
ed economici, privando di fatto l’offerta di
istruzione di un importante filone formativo’’.
Per riforme di questa portata, osservano in
conclusione le organizzazioni imprenditoriali,
sono ‘’fondamentali l’intesa tra il ministero e
le Regioni ed una stretta cooperazione,
soprattutto per quanto riguarda i licei tecnologici e l’istruzione e formazione professionale, tra imprese e mondo della scuola. In vista
del 17 ottobre scadenza per l’approvazione
definitiva della riforma- questa intesa e
questa cooperazione sono irrinunciabili”.

La mancanza di programmazione pesa Crisi del Pomodoro, la Cia
sempre sulle spalle degli agricoltori chiede che venga garantito
La Cia denuncia da tempo le manovre speculative a danno del settore
da ROMA - “La protesta degli agricoltori è il risultato di una mancata
programmazione e dell’assenza di regole di mercato equilibrate”. Lo afferma una nota della Cia la quale
sottolinea anche come i drammatici
epiloghi delle manifestazioni in Puglia
(la morte accidentale di un manifestante e l’indescrivibile “assalto” alla
sede della Cgil) riempiono di tristezza, di rabbia e scuotono gli animi
democratici di tutti gli agricoltori.
“La Cia denuncia da tempo le manovre speculative ai danni degli agricoltori e dei consumatori. I prezzi alla
produzione sono bassissimi: i produttori non incassano nemmeno le
spese di raccolta. I prezzi ai consumatori, invece, sono alti, determinando un fenomeno di avvitamento
dei consumi già depressi da una situazione economica negativa. L’agricoltura fa i conti con la bassa
redditività e l’aumento dei costi
energetici e contributivi. Il sistema
del credito ha abbandonato le aziende agricole. La grande distribuzione
sembra preoccuparsi solo dei propri
tornaconto, solamente in Puglia - rileva la Cia - vengono autorizzati dalla
Regione 17 nuovi ipermercati senza
alcuna contropartita per la produzione locale. Le industrie di trasformazione, dal canto loro, stipulano contratti per le produzioni che puntualmente vengono disattesi. La Cia ha
chiesto, da tempo, una nuova legge
per l’indicazione del doppio prezzo,
quello alla produzione e quello al
consumo, e l’istituzione di
un’Autority per garantire trasparenza al mercato agricolo, con un costante monitoraggio delle fasi di formazione dei prezzi. Ancora non sono
arrivate risposte concrete da parte
delle Istituzioni. I ritardi - prosegue
la Cia - nella concertazione con il
mondo agricolo, nell’adozione e realizzazione di scelte da tempo individuate per dare più certezze di mercato agli agricoltori e per ridurre i costi

Olio di oliva: tra le
sue molecole un
analgesico naturale
Il giornale “la Repubblica” ha
pubblicato recentemente un articolo
dedicato ad uno studio sull’olio di
oliva fatto da alcuni ricercatori del
Monell Chemical Senses Center di
Philadelphia e reso noto dalla
rivista nature. i ricercatori hanno
scoperto tra le sue molecole un
analgesico naturale, l’oleocantale,
che non solo e’ all’origine del buon
sapore ma, secondo gli scienziati,
potrebbe essere anticancerogeno e
protettivo contro molte malattie
della terza età. (Agrapress)

di produzione, l’assenza di controlli
sulle importazioni, l’inesistenza di
vincoli alla grande distribuzione organizzata, stanno determinando
l’esplosione dell’esasperazione del
mondo agricolo. Una politica agricola - secondo la Cia - che insegue solo
le emergenze e arriva sempre in ritar-

do sulle questioni decisive della nostra agricoltura non è più tollerabile.
Come non sono più tollerabili azioni
speculative di quanti dovrebbero
impegnarsi a dare risposte, invece di
cavalcare il disagio degli agricoltori
continuando a fare promesse e non
mantenendo mai gli impegni presi”.

L’Agia all’audizione della Commissione
agricoltura della Camera
ROMA - Le associazioni giovanili dell’agricoltura sono state invitate lo scorso 7 luglio
ad un’audizione informale, presso la Commissione Agricoltura della Camera dei
Deputati, dedicata all’imprenditoria giovanile agricola. L’audizione è stata un’utile
occasione per far un confronto fra le proposte dei giovani e le istituzioni. Alla
riunione ha partecipato per l’Agia-Cia il presidente Gianluca Cristoni, accompagnato
dal vicepresidente Roberto Scalacci e dal segretario generale Matteo Ansanelli.
Nell’occasione Cristoni ha consegnato al presidente della Commissione Giacomo
De Ghislanzoni la risoluzione dell’ ultimo congresso dell’Agia. De Ghislanzoni ha
dimostrato interesse per le proposte. Nel suo intervento, Cristoni ha ribadito
l’impegno dell’Agia a realizzare un ricambio generazionale, attraverso l’integrazione
tra imprenditori anziani e giovani; dei nuovi modi di fare impresa, caratterizzati da
più servizi da far produrre all’impresa agricola e da più relazioni tra l’impresa
agricola e la società (in linea con il nuovo Patto tra agricoltura e società lanciato
dalla Cia); la centralità delle imprese agricole per la manutenzione del territorio e per
la gestione e la costruzione del paesaggio rurale.

il ritiro del prodotto

FIRENZE - Lunedì 12 settembre, in regione, dopo un paio di settimane di tensione
presente nel comparto ortofrutticolo toscano, si è tenuta una riunione, presenti
le organizzazioni agricole, per fare il punto della situazione, sulla crisi del
pomodoro in toscana, in vista dell’incontro con il ministro dell’agricoltura. La
riunionbe ha dato luogo fra l’altro ad un’iniziativa, lettera/documento della
regione e delle organizzazioni professionali, della cooperazione e delle associazioni del settore, quale rappresentazione del quadro dei problemi e delle richieste
per intervenire nel settore. Garantire il ritiro del prodotto oggetto di contrattazione, rafforzare la filiera produttiva per governare meglio la programmazione e
l’immissione del prodotto sul mercato, attivare forme per la tutela e la provenienza del prodotto, sono alcune delle proposte scaturite dall’incontro. Nei giorni
precedenti, infatti, l’assessore aveva inviato una lettera al ministro Alemanno,
chiedendo di partecipare ai tavoli nazionali che sono stati istituiti per la gestione
della crisi del settore. “La regione toscana - si diceva nella lettera - è interessata
a discutere e sostenere tutte le iniziative volte ad assicurare il rispetto dei
contratti tra le organizzazioni dei produttori e le industrie di trasformazione,
nonché a garantire una maggiore trasparenza nell’etichettatura dei prodotti finiti,
soprattutto per quanto riguarda l’origine e la qualità della materia prima”. E
aggiungeva: in toscana sono investiti 3500 ettari a pomodoro, con rilevanti
anticipazioni finanziarie da parte dei produttori. In particolare nel 2005 sono stati
stipulati contratti per 250.000 tonnellate di pomodoro, di cui oltre il 50% con
industrie con sedi fuori del territorio regionale”.

La Cia con gli europarlamentari a
tutela dei produttori italiani in crisi
Trentasei deputati europei hanno inviato una lettera
al commissario Fischer Boel sollecitando interventi per far
fronte al forte disagio che si riscontra nelle campagne italiane
ROMA - La Cia condivide i contenuti della lettera inviata da trentasei
parlamentari europei al commissario Ue all’agricoltura Marianne Fischer
Boel nella quale si sollecitano una serie di interventi a sostegno dell’agricoltura italiana che vive una fase di profonda crisi. Per la Cia è, infatti, importante
che la Commissione Ue -come richiesto dagli europarlamentari- autorizzi per
il settore vitivinicolo la “distillazione di crisi” per il nostro Paese. Così come
è indispensabile l’urgente applicazione del decreto crisi di mercato e di quello
sull’origine del prodotto nel pomodoro trasformato che verrebbero incontro
alle esigenze degli agricoltori che oggi operano tra grandi incertezze e non
poche difficoltà e che vedono ridurre drasticamente i propri redditi. La Cia
si dice d’accordo sulla proposta dei parlamentari europei che chiedono al
commissario Fischer Boel di riconsiderare la tempistica prevista per la
semplificazione dell’Ocm ortofrutta. Nello stesso tempo la Cia ritiene,
inoltre, importante la sollecitazione per una politica comunitaria volta a
sostenere i consumi e a valorizzare le produzioni europee, attraverso anche un
sistema di etichettatura che evidenzi il paese d’origine.

Ogm: in Inghilterra contaminazione
tra diverse specie erbacee

Ogm: la Cia contraria alla decisione
Ue di importare mais transgenico

LONDRA - Il contatto dei geni della colza ogm, coltivata in
via sperimentale in Gran Bretagna, con quelli della senape dei campi, una erbaccia, ha portato alla contaminazione di quest’ultima che e’ ora diventata resistente agli
erbicidi. Ciò ha mosso dei dubbi sull’impatto che la colza
Ogm potrebbe avere sull’ambiente.
I nuovi studi del centro di ricerca del governo britannico
per l’ecologia e l’idrologia hanno quindi contraddetto le
precedenti ricerche che davano per impossibile la contaminazione tra diverse specie.
Michael Meacher, ex ministro dell’ambiente e responsabile dell’introduzione delle sperimentazioni delle culture
Ogm su larga scala, ha dichiarato che non si può correre
il rischio che le culture ogm contaminino le piante
selvatiche perché sarebbe pericoloso. (Agrapress)

ROMA - La Cia esprime contrarietà e preoccupazione per
la decisione della Commissione Ue di autorizzare l’importazione del mais Mon 863 destinato all’alimentazione
animale.
Si tratta - afferma la Cia - di una decisione che è in netto
contrasto con il principio di precauzione nell’immissione
in commercio di alimenti contenenti organismi
geneticamente modificati.
La Cia riafferma, quindi, che sulla questione Ogm occorre avere punti solidi e irrinunciabili che, oltre alla sicurezza alimentare e al principio di precauzione, sono la tutela
dei consumatori e dei produttori agricoli, la salvaguardia
e la valorizzazione dell’agricoltura italiana diversificata e
saldamente legata alla storia, alla cultura, alle tradizioni
delle nostre variegate realtà rurali.
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Competitività, sostenibilità ambientale e innovazione
per battere la crisi e rinnovare l’agricoltura toscana
“Le difficoltà che stanno attraversando l’economia nazionale e quella toscana sono sotto gli occhi di tutti.
La complessità della situazione che si è andata creando in questi mesi ove alla congiuntura negativa si è sommato
l’avvio di una riforma radicale degli aiuti in agricoltura, può renderci difficile la lettura degli eventi.”
alla spesa, che rischierebbe di
frenare ulteriormente la propensione agli investimenti tipica del
comparto agricolo, ma anche di
consiglio regionale straordinario
sull’economia. Può anticiparci la
sua opinione?

[ continua dalla prima ]

Nella scorsa legislatura ha
ricoperto l’incarico di assessore
regionale al Commercio e Turismo. Oggi uno dei problemi del
settore agricolo è proprio nel
rapporto con la distribuzione.
Secondo lei come si possono
costruire relazioni di filiera in
grado di rispondere positivamente ai bisogni di agricoltori, commercianti e consumatori?

Tutte le problematiche relative alle
filiere agroalimentari sono sotto la
nostra massima attenzione. La recente riforma della Politica Agricola Comune, i cui effetti si potranno realmente capire solo nei prossimi anni,
potrebbe comportare grandi cambiamenti negli equilibri che si sono costruiti negli ultimi decenni fra produttori, trasformatori e reti distributive. Stiamo quindi cercando di capire, in questa fase di transizione, quali
siano le azioni e gli strumenti per
raggiungere il principale dei nostri
obbiettivi che è quello di consolidare
le filiere. È indispensabile quindi un
salto di qualità per evitare che l’attuale congiuntura economica negativa determini contrasti e conflitti anziché
strategie e iniziative comuni. Da un
punto di vista operativo, con i futuri
finanziamenti, cercheremo di aiutare
al massimo tutti quegli imprenditori
che si muoveranno in una ottica di
filiera. A questo proposito stiamo valutando attentamente le opportunità
che ci sono offerte dal nuovo regolamento sullo sviluppo rurale ove si
parla esplicitamente di aiuti per la
cooperazione fra produttori, industria
alimentare e altri soggetti. Ma anche
sul fronte della promozione
agroalimentare possono essere fatti
passi in avanti come dimostrano i recenti accordi fra i produttori toscani e
la grande distribuzione organizzata di
alcuni importanti paesi esteri. È una
strada che offre molte opportunità e
che trova la disponibilità dell’attuale
Assessore al Commercio e al Turismo
a fare un lavoro integrato su molti
piani che ci riguardano entrambe.
Esperienze quali Vetrina Toscana
e Benvenuti in Toscana possono
vedere maggiormente coinvolto il
mondo agricolo? E con la Gdo?

Bisogna far tesoro delle esperienze
che abbiamo avviato negli anni scorsi,
esperienze positive ma sulle quali bisogna ancora lavorare per trovare
maggiori sinergie ed efficacia. L’idea
principale è che pur essendo consapevoli che la politica agricola viene governata a livello europeo e ha
problematiche e regole mondiali, esiste anche una dimensione locale delle
iniziative che possono creare opportunità molto interessanti: mi riferisco
alla possibilità di mettere in contatto
i consumatori locali, siano essi privati
cittadini o gestori di ristoranti e alberghi, con i produttori locali, accorciando in questo modo la filiera e assicurando nel contempo prezzi più bassi
per chi compra e un maggiore valore
aggiunto agli agricoltori.
In merito alla grande distribuzione
organizzata ho già spiegato che abbiamo assunto iniziative che hanno dato
risultati interessanti. Ciò ci incoraggia
quindi a insistere in questo tipo di
iniziative a livello nazionale ma anche
internazionale. Queste iniziative e soprattutto quelle all’estero hanno però
bisogno, a mio avviso, di una accurata

preparazione perché prima dell’offerta del prodotto sia data l’opportunità, con azioni parallele, di far conoscere a fondo la cultura toscana e ciò
che “sta dietro” il vino che si beve, il
salume o il formaggio che si mangia. È
un’operazione necessaria soprattutto
nei nuovi mercati ove poco o nulla si
conosce della Toscana.
Veniamo ai prezzi. La Cia, come
sa, ha promosso una petizione
popolare per la esposizione del
doppio prezzo (quello pagato ai
produttori agricoli e quello
chiesto ai consumatori). Come
valuta questa proposta? Cosa
intende fare per affrontare questo
problema?

In Italia purtroppo abbiamo un sistema distributivo alquanto complesso e
dispersivo. Questo comporta inevitabilmente troppi passaggi dal produttore al consumatore con un conseguente e spesso ingiustificato aumento dei prezzi. Questa situazione crea,
oltre a quello economico, un altro
dato molto negativo e cioè la convinzione, presso il consumatore, che gli
aumenti dei prezzi siano da addebitarsi spesso all’agricoltore. Invece gli
aumenti si riscontrano sovente anche
su produzioni che vengono importate
da altri paesi e che nulla hanno avuto
a che fare con l’andamento climatico
italiano. In conclusione mi sembra
che quella di far conoscere al consumatore i prezzi di riferimento nei due
momenti principali della filiera, e cioè
alla produzione e al consumo, sia una
operazione di trasparenza importante. Penso che su questo problema
possa aprirsi un approfondimento utile
anche in seno alla giunta e soprattutto
con la collega responsabile del settore
commercio.
La questione dei prezzi non è
che la manifestazione più
evidente di uno stato di crisi
generale dell’economia. Nel
comparto agricolo, in particolare, alla crisi congiunturale di
molti settori (vino, olio, cereali)
si sommano difficoltà di natura
strutturale. Settori quali

floricoltura, ortofrutta e zootecnia necessitano di interventi
mirati.

Le difficoltà che stanno attraversando l’economia nazionale e quella toscana sono sotto gli occhi di tutti. La
complessità della situazione che si è
andata creando in questi mesi ove alla
congiuntura negativa si è sommato
l’avvio di una riforma radicale degli
aiuti in agricoltura, può renderci difficile la lettura degli eventi.
Ritengo che un’occasione importante
di riflessione in questo senso sia la
presentazione che a giorni faremo del
7° rapporto annuale sull’economia e
le politiche rurali in Toscana curato
da IRPET ed ARSIA. Avremo così
modo non solo di ascoltare le analisi
degli esperti ma anche di approfondire e dibattere le migliori strategie.
Ma attenzione a piangerci addosso
perché se è vero che visto dall’interno
ci sono settori, nell’agricoltura, che
stanno soffrendo molto, ci sono situazioni in altri comparti produttivi, primo fra tutti il manifatturiero, che
stanno soffrendo ancora di più.
In questa situazione, non certo rosea,
ritengo comunque che ci siano molte
prospettive e ampi margini di miglioramento. Certamente non esiste una ricetta unica per tutta l’agricoltura, ogni
settore ha le sue specificità e suoi punti
deboli e le azioni da mettere in campo
sono, a volte, completamente diverse
perché in alcuni casi si tratta prevalentemente di attivare nuovi canali di
commercializzazione per la collocazione dei prodotti, in altri di ammodernare
le strutture produttive e di trasformazione, in altri ancora di promuovere
ricerca e sperimentazione. Penso che la
chiave del successo starà proprio nell’individuare per ciascun settore le azioni prioritarie cercando di non disperdere i finanziamenti.
Il dibattito politico di questi ultimi
mesi evidenzia le deficienze
dell’azione del governo nazionale
sui temi dell’economia. In assenza di un quadro programmatico
certo, cosa ci dobbiamo attendere dal bilancio regionale del
2006? Si parla di importanti tagli

Spesso il governo nazionale nasconde le sue mancanze dietro la riforma
federalista, salvo invadere frequentemente proprio le competenze regionali.
Tali assenze fanno sì che oggi questo
nostro Paese non abbia una vera industria agroalimentare, non abbia varato
politiche forti di sostegno all’export
e, non abbia compiuto scelte di sostegno alla modernizzazione, alla ricerca,
alla competitività del settore nei suoi
atti di programmazione, (compresa
l’ultima legge finanziaria a quanto
pare). Resta quindi pesante per la
nostra agricoltura il problema di un
“sistema Paese”... che non c’è.
È indispensabile che nel bilancio regionale o nel Piano Sviluppo Rurale si
possa trovare risposta a tale assenza.
Dovremo indubbiamente misurarci
con tagli di bilancio e con stanziamenti
inferiori a livello comunitario. Li gestiremo concertando ai nostri tavoli e
scegliendo i settori su cui concentrare
gli sforzi, accrescendo le politiche di
integrazione con gli altri dipartimenti
ed assessorati, con le altre regioni,
puntando ai fattori più strategici per il
futuro.
Lo sviluppo economico e sociale della
nostra Regione costituisce una priorità programmatica di legislatura. Dentro a tale priorità è collocata pienamente l’agricoltura, e poiché ciò non
è sempre scontato ... dipenderà da

tutti noi (istituzioni e associazioni del
settore) fare in modo che il settore
agricolo sia presente e vivace ogni
volta che si parla di innovazione, ricerca, sviluppo, credito ecc
Sempre sul PSR, quali passaggi si
renderanno necessari per garantire efficacia degli interventi e scongiurare la frammentazione della
spesa originabile da una interpretazione localistica del federalismo?
Si riuscirà a valorizzare di più il
“progetto”?

Nelle riflessioni che abbiamo avuto
modo di esprimere alla Commissione
europea durante il dibattito sul nuovo
regolamento dello sviluppo rurale abbiamo fatto presente che uno degli
obbiettivi attualmente ancora da raggiungere pienamente è quello della
semplificazione delle norme e delle
procedure. Abbiamo avuto modo di
apprezzare gli sforzi compiuti ma abbiamo anche affermato che limitarsi
alla semplificazione della parte che
riguarda i rapporti fra Commissione
europea, Stato e Regione tralasciando
la parte che riguarda gli agricoltori, ci
lascia insoddisfatti. Dico questo perché se da un lato si aumenta il numero
delle tipologie di intervento
finanziabili (passando dalle attuali 27
alle future 37), aumentando quindi il
ventaglio delle possibilità, dall’altra
l’agricoltore si troverà a dover presentare anche 10-15 domande di aiuto
sulla base di differenze di tipo
programmatico che per lui hanno poco
senso. Un certo pericolo di
frammentazione nella spesa è indotto
[ segue a pag. 4 ]
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dalla stessa intelaiatura su cui è stato
costruito il nuovo regolamento. Su
questa partita un impegno che posso
prendere è di verificare attentamente
se, attraverso le procedure che costruiremo a livello regionale per la
gestione del prossimo Piano di sviluppo rurale, parte di questo difetto potrà essere recuperato.
Altro elemento di non poco conto,
che ha che fare con la frammentazione
della spesa, è la ripartizione delle risorse finanziarie sulle misure che decideremo di attivare. La questione è
alquanto delicata perché, in una situazione di probabili minori risorse a
disposizione, dovremo trovare un
equilibrio fra l’esigenza di concentrare tali risorse con quella, altrettanto
importante, di finanziare non solo
azioni prettamente agricole ma anche
rurali che diano, cioè, compiutamente
il senso di politiche territoriali e non
solo settoriali. L’elaborazione del PSR
2007-2013 rappresenterà un punto di
partenza fondamentale. Si renderanno necessarie nella nostra regione alcune scelte, ma le politiche agricole
regionali saranno caratterizzate dalla
massima
collaborazione
e
concertazione. Ma mentre lavoriamo
per costruire il nostro piano non rinunciamo ad avere un ruolo forte a
livello nazionale perché non vogliamo
trovarci a dover gestire scenari decisi
da altri. Seguiremo perciò molto attentamente i lavori del tavolo Regioni-Governo per riaffermare le esigenze del nostro territorio. Soltanto trovando nuovo slancio e nuove idee,
dando spazio all’innovazione, investendo di più sulle agrienergie, fare
sistema, costruire le condizioni per
uno sviluppo complessivo del territorio potremo superare questa difficile
fase congiunturale e dare nuovo slancio e benessere a tutto il settore.
La Riforma della Pac con il
disaccoppiamento totale apre
nuovi scenari e pone con forza
l’esigenza di rafforzare la
competitività dell’impresa agricola e dei sistemi economici e
territoriali. La Cia ritiene strategico: associazionismo e cooperazione, servizi di sviluppo agricolo, credito e consorzi fidi. Qual è
la sua opinione?

Gli scenari che abbiamo di fronte a
noi a seguito della riforma e dell’introduzione del disaccoppiamento totale degli aiuti sul primo pilastro possono essere riassunti in due modi: il
primo, che definirei pessimista, è quello che il disaccoppiamento totale induca negli agricoltori un atteggiamento permanente di disimpegno, un atteggiamento cioè che privilegi le colture richiedenti minore lavoro e minori investimenti o che addirittura
provochi un set aside indiretto. Il
secondo scenario è quello che invece
vede l’agricoltore cogliere pienamente
l’occasione
offerta
dal
disaccoppiamento per consolidare le
attività remunerative già intraprese o,
meglio ancora, per dedicarsi a nuove
opportunità. Certamente questa ultima opzione è quella più complessa
perché prevede nell’agricoltore una
capacità di ricerca di nuovi ordinamenti o di un migliore assetto
aziendale e presuppone l’attuazione
di maggiori investimenti. Questi due
scenari estremi, come si può ben capire, possono condizionare fortemente
la programmazione del nuovo piano di
sviluppo rurale e le aspettative che come
amministrazione riponiamo in esso,
perché si riferiscono a un atteggiamento degli imprenditori completamente
opposto nei confronti della propensione all’investimento in azienda.
Sarebbe sbagliato pensare che non ci
siano interferenze fra ciò che succede
sul primo pilastro e ciò che avverrà sul
secondo pilastro della PAC, le rela-

corso di quest’anno e sono circolate
voci relative al mese di novembre
anche se fino ad ora non c’è stata
alcuna comunicazione ufficiale. Premetto che ogni occasione di riflessione sui temi dell’agricoltura e un’occasione da non perdere, ma ritengo che
proporre tale riflessione alla fine della
legislatura nazionale possa fortemente penalizzare l’evento specie se impostato, come richiedono le circostanze, sulle prospettive degli anni
futuri. Un altro elemento che voglio
sottolineare è che sicuramente una
tale conferenza non potrà non sottolineare il ruolo delle Regioni nella materia agricola e sarà quindi giusto che,
a partire dall’organizzazione del programma, di tali circostanze sia tenuto
politicamente conto.
Quindi ritengo questo evento fortemente condizionato dalla modalità
della sua impostazione.
zioni sono molto più forti e tangibili di
quello che si può pensare ed è nostro
compito cercare il più possibile di
avere una visione unitaria.
Da quanto ho detto risulta evidente
che stiamo attraversando una fase
molto delicata e piena di incognite ma
ritengo che la strada intrapresa dalla
Regione Toscana, oramai da molti anni,
rimanga quella giusta. È una strada
basata sulle politiche della qualità, sul
legame forte fra territorio e prodotto,
sulla ricerca e sulla sperimentazione,
sulla sostenibilità ambientale e sulla
valorizzazione del nostro patrimonio
agricolo e delle nostre tradizioni culturali. Tutte queste politiche però
possono dispiegarsi efficacemente solo
se esistono due presupposti fondamentali: risorse finanziarie per orientare e migliorare l’efficienza delle
aziende e volontà degli imprenditori
di investire e di associarsi anche in un
ottica di filiera.
Come intende favorire i processi
evolutivi della agricoltura
multifunzionale (energie rinnova-bili, agricoltura sociale ed
altre attività “diversificate”), è
ipotizzabile una normativa
specifica?

Il tema dell’agricoltura multifunzionale è certamente una delle strategie più importanti all’interno delle
politiche di sviluppo rurale e si basa
sul presupposto che l’azienda agricola
non sia solo la sede di una attività
imprenditoriale basata esclusivamente sulla coltivazione e sull’allevamento, ma possa permettere anche lo svolgimento di tante altre attività come
ad esempio quelle di presidio e difesa
del territorio, di ospitalità turistica, di
produzione di energia, di produzione
di cultura rurale ecc.
In Toscana siamo stati precursori di
questi nuovi orientamenti che hanno
dato spesso notevoli risultati (basta
pensare allo sviluppo dell’agriturismo
o agli interventi ambientali che la cooperazione svolge nelle zone di montagna e collina) soprattutto in termini
di produzione di reddito aggiuntivo
per gli imprenditori agricoli e quindi
di migliori condizioni per il presidio
dei territori rurali.
In questi mesi stiamo studiando, in
accordo con le altre strutture regionali preposte, le possibilità di intervento
nel settore energetico su cui riteniamo si possano costruire nuove opportunità di occupazione per il mondo
rurale e importanti economie sui bilanci aziendali. La questione per noi è
di particolare interesse perché, in linea con le linee direttrici comunitarie, tali azioni riescono a coniugare sia
i benefici ambientali, dovuti all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, sia
benefici di ordine economico oggi particolarmente evidente per la preoccupante impennata dei prezzi che stanno subendo i combustibili fossili.

L’interesse della Regione per questo
settore è sempre stato grande e testimoniato dalle iniziative intraprese insieme ad Arsia nel corso degli ultimi
anni e dalle risorse messe a disposizione. Per quanto riguarda le biomasse,
in una regione come la Toscana dove
circa il 47 per cento della superficie è
occupata da boschi e dove esistono
170 mila ettari di terreno destinato a
vigneti ed oliveti, è da considerarsi
estremamente positivo un incremento del loro utilizzo per la produzione
di energia. Si pensi a quelle che altrimenti vengono accumulate o bruciate
all’aperto, alla possibile riduzione dei
rischi da incendi boschivi, alla possibilità di favorire la realizzazione di
interventi di ripulitura e manutenzione del territorio, alla possibilità di
creare filiere locali od aziendali con
evidenti economie di scala. Anche per
quanto riguarda l’uso del biodiesel ci
potrebbero essere ricadute estremamente interessanti. La recente riforma della Pac ha reso scarsamente
competitive diverse colture che potranno pertanto essere progressivamente sostituite da colture no food
energetiche, che si avvalgono tra l’altro di uno specifico premio supplementare. Nel nuovo PSR, al quale
stiamo già lavorando, saranno inserite
specifiche misure di finanziamento
per l’agro-energia. Con il neo Assessore all’Ambiente condividiamo l’intenzione di coordinare azioni comuni
in materia di bio-energie.
La giunta regionale come pensa
di favorire la integrazione tra i
settori, sia nella programmazione
che nella gestione?

In una fase così incerta da un punto
finanziario ove la stessa Unione europea ha notevoli difficoltà a trovare un
compromesso sulla quantificazione
delle risorse da mettere a disposizione sulla imminente fase di programmazione, trovare la massima integrazione tra i settori e tra le iniziative che
verranno avviate mi sembra quasi un
obbligo ma ritengo anche sia comunque utile per il settore agricolo superare alcune rigidità del passato. Sotto
questo profilo già da alcuni mesi sono
stati costituiti all’interno degli uffici
della Giunta gruppi con esperti dei
vari fondi comunitari per proporre
linee comuni di programmazione e
garantire la massima coerenza di azione. Sono state già individuate alcune
aree di possibile sovrapposizione fra i
vari fondi che potrebbero creare inutili duplicazioni e si stanno sviluppando diverse ipotesi di soluzione. Certamente in una fase come quella attuale
dove ancora mancano i testi definitivi
delle norme comunitarie e dove soprattutto vive ancora la massima incertezza sulle risorse finanziarie disponibili, è pressoché impossibile arrivare a scelte definitive, ma ritengo
sia già importante aver definito le

criticità e le possibili scelte.
Da un punto di vista gestionale penso
che l’integrazione dei settori sia invece una questione più complicata e
questo perché le stesse norme comunitarie ci portano su percorsi diversi.
Un esempio su tutti: anche per la
programmazione 2007 - 2013 l’operato di ARTEA sarà di fondamentale
importanza per la gestione burocratica e amministrativa delle pratiche di
aiuto che presenteranno gli imprenditori agricoli ma è evidente che una
agenzia per le erogazioni in agricoltura non può operare in altri contesti
extragricoli ove tra l’altro sono già
attive altre strutture. Ciò non significa comunque che, laddove possibile,
siano stati fatti tutti quegli sforzi per
diminuire la complessità gestionale
come è dimostrato, ad esempio, dalla
banca dati regionale sul de minimis o
dalla creazione di strutture apposite
per tutti i controlli di 2 livello richiesti
dai fondi strutturali.
Secondo la Cia, le prime esperienze sul marchio Agriqualità
sono positive, anche se bisogna
semplificare le procedure.

La sfida che abbiamo lanciato con la
farfalla bianca per ora ha dato risultati
più che soddisfacenti. Abbiamo varato questa esperienza convinti di avviare un contestuale contributo alla salute dei cittadini, allo sviluppo economico, alla qualità e al rispetto dell’ambiente. L’adesione a questo disciplinare presuppone il rispetto di regole molto severe proprio perché vogliamo valorizzare e tutelare le produzioni di qualità, ad alta sostenibilità, e
perché intendiamo creare nuove opportunità per prodotti di largo consumo da commercializzare a prezzi non
proibitivi ma remunerativi per chi li
produce. È un marchio di filiera che
segue, passo dopo passo, l’intero processo produttivo. È garanzia di rispetto dell’ambiente e sicurezza dei prodotti. I controlli previsti dal marchio
Agriqualità
garantiscono
la
tracciabilità del prodotto e l’assenza
totale di ogm. Stiamo valutando attentamente le possibilità di semplificare le procedure per l’ottenimento
del marchio anche se proprio dal rispetto del disciplinare deriva la garanzia per i consumatori.
Torniamo alla programmazione
nazionale. Da tempo la Cia rileva
la necessità di svolgere una
Conferenza Nazionale sull’Agricoltura utile a “conoscere per
programmare”. Secondo l’assessore toscano all’agricoltura sarà
possibile svolgere la Conferenza
entro il 2005?

Nei recenti incontri a Roma il Ministro Alemanno ha manifestato più
volte l’intenzione di tenere una conferenza nazionale dell’agricoltura nel

Servizi, infrastrutture, sistema
distributivo e filiere, burocrazia.
C’è una scala di priorità?

È difficile dare una risposta univoca a
tale domanda. Come ho cercato di
spiegare precedentemente non esiste
una ricetta unica per esaltare tutte le
potenzialità dell’agricoltura e del mondo rurale toscano. Penso invece che
dovremo individuare, per ogni territorio e per ogni attività agricola o
filiera, quali sono i nodi più importanti da sciogliere e mettere a disposizione le risorse e le strategie giuste. Io
penso che su questi problemi la Regione Toscana può giocare una grande
carta che forse la distingue non solo
dalle altre regioni italiane ma dal resto
dell’Europa: è la carta della
concertazione e della partecipazione
cioè di quel metodo che ci ha visto,
assieme agli altri enti locali e a tutte le
parti sociali, discutere e decidere per
il meglio. La partecipazione e il
decentramento della programmazione in questi anni ci hanno permesso di
raggiungere una sensibilità verso i problemi e una flessibilità nelle strategie
da attuare che altrimenti non avremmo mai potuto raggiungere e che oggi
devono consentirci di fare una scelta
di qualità molto orientata verso
un’agricoltura più moderna e
competitiva. È un metodo che ha dato
importanti risultati e a cui anche altre
Regioni guardano con interesse e a cui
ci ispireremo anche negli anni futuri.
Se dovesse caratterizzare con uno
slogan il suo impegno di legislatura, quale potrebbe essere?

Non amo molto gli slogan... e le parole
forti che potrebbero essere utilizzate
sono
molte:
competitività,
sostenibilità ambientale, innovazione
ma tutto sommato mi sembra che
all’agricoltura sia affidato un ruolo
strategico nello sviluppo economico e
sociale della Regione e cioè quello di
gestire un patrimonio di risorse naturali pari ad oltre il 90% del territorio
regionale. È un territorio ricco di paesaggi unici, di parchi, di boschi ma
anche di centri rurali di storia antichissima, di popolazioni orgogliose
delle proprie tradizioni . L’agricoltura
in questo contesto ha un peso enorme, ben più ampio della percentuale
del PIL prodotto o dell’occupazione
creata, l’agricoltura è l’attività che
consente il presidio umano di tutto
ciò e in quanto tale è fattore di equilibrio e di sviluppo dell’intera Regione. Ecco... mi piacerebbe riuscire a far
percepire meglio agli osservatori esterni, al nostro sistema economico ecc...
che non si può parlare dell’agricoltura
solo guardando ai tradizionali indicatori dello sviluppo economico e
contestualmente accompagnare e sostenere l’agricoltura toscana in un percorso di maggiore dinamismo.
(Valentino Vannelli)
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Presentato dall’Irpet
lo studio su Toscana 2020
da FIRENZE - Come sarà la società toscana nel 2020, quale
sarà la sua economia, quali saranno le evoluzioni
demografiche e i possibili scenari circa assetti sociali? Sono
tutti temi approfonditi in uno studio realizzato dall’Irpet,
presentato a Firenze nella sede del Monte dei Paschi di Siena
lunedì 25 luglio, che ha cercato di interpretare alcuni
fenomeni evolutivi dell’economia e della società toscana
proiettandoli verso una prospettiva temporale al 2020.
Preoccupazione ma anche fiducia nella tenuta del modello
economico e sociale della toscana sembra scaturire dalle
proiezioni dello studio dell’Irpet, che tuttavia individua in
alcuni processi di cambiamento dell’organizzazione economica i rischi di un rallentamento forte della crescita e di un
possibile abbassamento del tenore e della qualità della vita
dei cittadini toscani. Le previsioni, infatti, assegnano un tasso
di sviluppo che non va oltre 1,7% assieme ad una costante
perdita di preminenza dei sistemi produttivi in luogo di un
avanzamento ulteriore, ed anche eccessivo, del settore
terziario sebbene di qualità. Qui lo studio si limita ad indagare sull’evoluzione dell’industria, (ed è sicuramente un limite)
senza prendere in considerazione il tema della piccola
impresa diffusa sul territorio e dell’economia delle aree
rurali, che sono una componente importante del modello

economico e sociale della toscana. Particolarmente significativi sono i dati sull’evoluzione demografica dove si prevede
l’acuirsi del fenomeno già noto dell’invecchiamento della
popolazione; gli ultrasettantenni saranno il doppio dei giovani
sotto i quindici anni, con gli immaginabili problemi sulla
spesa sanitaria e sociale. Mentre riguardo all’immigrazione si
assisterà ad un incremento per cui i cittadini extracomunitari
saranno mediamente circa il 16% della popolazione toscana.
Sui temi più propriamente legati alla coesione sociale, lo
studio ci consegna una previsione abbastanza preoccupante
in quanto viene indicato in aumento il fenomeno della
frammentazione sociale e della ricerca della rappresentanza
in forme nuove e comunque al di fuori di quelle cosiddette
tradizionali. In definitiva lo studio dell’Irpet, ambizioso negli
obiettivi e abbastanza ardito nelle conclusioni, ci consegna
molto materiale per ragionare sul futuro della società
toscana; è un lavoro che adesso è affidato all’analisi e alla
riflessione delle organizzazioni economiche, ma soprattutto
delle istituzioni e della politica della regione, perché le
conseguenze di alcuni fenomeni evolutivi che oggi vengono
considerati negativi, non sono ineluttabili e il futuro è
innegabilmente affidato alla capacità progettuale di tutte le
componenti della società toscana. (adc)

Psr, le organizzazioni incontrano il
presidente della commissione agricoltura
Iniziativa del presidente della commissione agricoltura del consiglio regionale, Marco
Remaschi, che ha convocato le organizzazioni agricole sul tema del nuovo Piano di
Sviluppo Rurale. Naturalmente si è trattato di un primo e sommario scambio di
vedute sull’impostazione del nuovo Psr soprattutto in relazione al metodo di discussione e di partecipazione alle scelte.
La Cia Toscana ha sostenuto, nel corso dell’incontro, che prima di affrontare la nuova
programmazione, occorre anzitutto avere cognizione dei risultati che l’attuale Piano
di Sviluppo Rurale ha prodotto sulle imprese e sull’economia agricola e rurale della
toscana. Sulla futura impostazione, occorrerà riflettere sui settori che si trovano in
condizioni di particolare crisi per decidere quali strategie di rilancio; il tema del
rafforzamento delle filiere produttive, la tutela e la valorizzazione delle produzioni di
qualità della toscana, come si sostiene la nuova frontiera della multifunzionalità e di
come le misure destinate all’agricoltura sociale investano direttamente l’impresa
agricola, sono stati gli ulteriori argomenti sollevati. Infine la Cia ha evidenziato la
necessità di organizzare, contestualmente al dibattito sull’impostazione del nuovo
PSR, una riflessione su alcune misure collaterali e ad integrazione del PSR, come ad
esempio il credito e il sistema delle garanzie, accordi di filiera e sostegni integrativi alla
competitività territoriale ecc., per dare all’imprenditore maggiori opportunità e punti
di riferimento e per stimolare l’iniziativa. (adc)

Dpef 2006, consultazione
della 1a Commissione
FIRENZE - In dirittura d’arrivo il Documento
di programmazione economica e finanziaria 2006 che ha compiuto il passaggio delle
consultazioni formali da parte della prima
commissione consiliare, come previsto dal
nuovo statuto della regione. A seguito dell’incontro del 21 luglio scorso, la Cia Toscana ha inviato una nota, a sintesi dell’intervento svolto in quella sede. La riportiamo di
seguito. (adc)
Come già sostenuto in altra sede, (consultazione con la giunta) il documento esprime una forte consapevolezza della crisi
economica che investe l’economia toscana,
che si colloca in un quadro di crisi generale
dell’economia nazionale e di difficoltà della
finanza pubblica.Si tratta tuttavia di affrontare i nodi strutturali della crisi dell’economia toscana senza mettere in discussione il
modello di sviluppo, ma anzi rafforzandone
le caratteristiche ovvero, di un sistema
economico e produttivo che si fonda sulla
qualità, sul legame con il territorio, la tutela
dell’ambiente. Occorre affrontare la crisi
economica investendo sulle migliori risorse
produttive e territoriali della società toscana per favorire uno sviluppo equilibrato e di
qualità: l’agricoltura non soltanto può dare
un contributo fondamentale alla qualità
dello sviluppo, ma ne può rappresentare la
migliore garanzia. La competitività va ricercata nel potenziamento e nella valorizzazione
dei sistemi economici locali, - adeguamenti
infrastrutturali, qualità servizi soprattutto
nelle aree rurali, tutela e valorizzazione
delle produzioni agricole e del territorio,
favorire lo sviluppo integrato dei sistemi
economici locali. Il documento dedica al

settore agricolo obiettivamente poche frasi
ancorché
correte
sul
piano
dell’impostazione generale; naturalmente
sarà necessario che nei successivi atti di
programmazione, in primo luogo il Piano
Regionale di Sviluppo, sia previsto con
maggiore chiarezza e concretezza il ruolo
strategico che l’agricoltura dovrà avere negli indirizzi del governo regionale. Riguardo
all’atto di programmazione principale per il
settore agricolo, ovvero il Piano di Sviluppo
Rurale, la cui discussione per la formazione
degli indirizzi inizierà quanto prima, è necessario che non resti l’unico strumento
d’intervento verso il settore. In particolare,
ad esempio, sui temi del credito è necessario rafforzare gli strumenti per dare agli
imprenditori maggiori possibilità di accesso al credito per gli investimenti, nonché al
sistema delle garanzie. Sarà necessario inoltre accompagnare l’impegno delle imprese
sul versante della multifunzionalità e delle
attività di servizio al territorio, anche con
uno strumento normativo regionale che ne
definisca gli ambiti di operatività, oltre che
con politiche attive di sostegno utili a cogliere tutte le opportunità per lo sviluppo e
la crescita imprenditoriale su questo importante versante. A tale proposito, la filiera
legno energia, le biomasse, e tutto quanto si
rifà alla produzione di energie rinnovabili,
sono un esempio molto concreto del ruolo
multifunzionale e di servizio al territorio
svolto dall’impresa agricola, e di come l’agricoltura partecipa alla qualità dello sviluppo
e alla tutela dell’ambiente. Per tali ragioni il
sostegno all’agricoltura è un qualcosa che si
configura come un fattore d’interesse per
tutta la società toscana.

Energie rinnovabili in agricoltura

GROSSETO - Sul tema delle energie rinnovabili si è discusso molto a Festambiente per
offrire all’agricoltura la possibilità di utilizzare energie pulite ed alternative al petrolio
e di fare della produzione d’energie da prodotti agricoli un’opportunità d’integrazione
del reddito. Al convegno dell’11 agosto, concluso dall’intervento del senatore
Giuliano Amato ha partecipato Alessandro Salvadori per la presidenza nazionale della
Cia ribadendo come il capitolo delle energie rinnovabili ed alternative trovi ampio
spazio nella recente proposta nazionale di un “Patto con la Società”. Anche il
presidente della Cia grossetana, Giancarlo Innocenti, è intervenuto scrivendo un
pezzo per una pubblicazione curata dalla Camera di Commercio dal titolo “Fonti
Rinnovabili” e diffusa nell’ambito di Festambiente”. (a.a.)

Consiglieri regionali,
quanto guadagnano?
Le istituzioni devono funzionare ed
avere risorse sufficienti per svolgere i loro compiti. Negli ultimi tempi si sono intensificati gli attacchi al
funzionamento della democrazia,
forse per dare fiato a poteri di altra
natura. Ciò detto, è del tutto evidente che non si possono scaricare
sulle Istituzioni i costi dei partiti e
del sistema delle rappresentanze
(associazioni e movimenti). Alessandro Stagnini, vicepresidente del
Consiglio regionale della Toscana,
in un recente incontro con la stampa ha illustrato i dati. Un’operazione trasparenza di grande rilievo
politico. E così abbiamo conosciuto
le indennità lorde percepite da ciascun consigliere regionale. La Toscana, tra le 11 regioni a statuto
ordinario, eroga le indennità più
basse: 9.820 euro lordi (circa 5.000
euro netti per 12 mesi), comprensivi di indennità di carica e di funzione, diaria, rimborso spese per
missioni nel territorio regionale. Le
indennità più alte: 16.197 euro in
Lombardia e 16.114 in Puglia. Le
regole di condotta del “bravo consigliere” che sono state messe a

punto nel codice di comportamento del Consiglio regionale, ad esempio prevedono che la diaria regionale, conteggiata nella somma complessiva di 9.820 euro, viene persa
dal consigliere che non firmi la presenza entro 60 minuti dall’inizio
della seduta.
REGIONE

INDENNITÀ CONS.

Lombardia ...........................16.197
Puglia ..................................16.114
Calabria ...............................15.531
Basilicata ............................12.903
Umbria ................................ 12.547
Campania ............................12.547
Lazio ...................................12.082
Marche ................................ 10.682
Molise .................................10.682
Emilia Romagna .................. 10.682
Toscana ............................ 9.820
Fonte: Toscana, Consiglio Regionale, agosto 2005. I dati di Abruzzo, Liguria, Piemonte e Veneto non sono stati riportati in
mancanza di dati omogenei.

Fondazione Mps:
conferma per
Giuseppe Mussari
Giuseppe Mussari è stato confermato alla
presidenza della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena per altri quattro anni.
Insieme a lui faranno parte della Deputazione amministratrice: Luca Bonechi,
Carlo Ceccarelli, Enrico Cecchetti,
Fabrizio Felici, Alessandro Lastray e
Gabriello Mancini. I sindaci revisori
saranno Michelangelo Bergamini (indicato
dal Ministero dell’Economia), Franco Belli
e Giovanni Marabissi. Sindaci supplenti
sono stati nominati Giovanna Avogadro e
Claudio Antonelli. La nomine sono
avvenute il 1° agosto, durante la seduta di
insediamento della Deputazione amministrativa. Sono stati poi riconfermati
Gabriello Mancini, vicepresidente, Marco
Parlanti, direttore generale e Mauro
Cardinali vicedirettore.
In una nota la Cia Toscana sostiene che
“con le nomine effettuate, la Fondazione
del Monte dei Paschi di Siena, sembra
voler avviare una nuova fase, più aperta
all’insieme del territorio regionale ci
auguriamo, prosegue la nota della Cia
Toscana, che questo possa significare
anche una maggiore attenzione ai
problemi della piccola impresa con
particolare riferimento a quella agricola e
all’economia delle aree rurali”.
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Premio alla produzione di olio Le previsioni per
da FIRENZE - Dalla ormai prossima
campagna olivicola, gli aiuti alla produzione di’olio d’oliva, saranno erogati con
il nuovo sistema del disaccoppiamento
totale, cioè l’aiuto viene erogato indipendentemente dalla quantità di olio prodotto. È quanto stabilisce il decreto del
Ministero delle politiche agricole del 3
agosto 2005 che ha fissato le modalità di
applicazione della riforma della nuova
Pac per il settore olivicolo e che, inoltre,
ha fissato nel 5% la quota da destinare a
progetti di valorizzazione della qualità.
In virtù della riforma PAC, infatti, gli
aiuti alla produzione non saranno più
calcolati in relazione all’olio prodotto,
ma sulla base delle medie produttive di
quattro campagne precedenti, dal 1999/
2000 al 2002/2003. L’OTA (Olivicoltori
Toscani Associati), il Caa Centro Cia e la
Cia Toscana hanno sottoscritto una specifica convenzione con lo scopo di facilitare gli olivicoltori per gli adempimenti
indispensabili per ottenere i contributi
previsti. L’AGEA ha iniziato nei giorni
scorsi l’invio di raccomandate agli
olivicoltori, sia a quelli che hanno fatto
domanda nei quattro anni di riferimento,
sia quelli che hanno presentato la domanda solo negli anni successivi per comunicare il titolare dei “Diritti”, il numero di piante e l’olio prodotto nel
quadriennio attivando la cosiddetto “Ricognizione preventiva”. Il prima possibile e comunque entro il 16 Gennaio 2005
gli olivicoltori dovranno presentarsi con
la lettera AGEA alla sede dell’OTA più
vicina o, in alcuni casi, della CIA per
verificare i dati comunicati e per procedere ad eventuali modifiche per l’intestazione dei titoli (vendita o affitto di
terreno, successioni, costituzioni socie-

la vendemmia 2005

tà, ecc.). Contemporaneamente tutti gli
olivicoltori dovranno costituire il “Fascicolo aziendale” che conterrà i documenti
relativi alla proprietà del terreno (visure
catastali) altri atti relativi la conduzione
del terreno (contratti d’affitto, comodato,
autodichiarazioni per terreni in
comproprietà, ecc.) e altri documenti
necessari alla identificazione dell’azienda. Tutti questi documenti verranno
informatizzati in modo da non doverli
presentare nuovamente per pratiche successive. La costituzione, l’informatizzazione e la validazione da parte del CAA
sono indispensabili per la riscossione dei
premi comunitari. È opportuno costituire tutti i fascicoli entro il 31 Dicembre

2005. Dai primi mesi del 2006, entro il
16 maggio 2006, dovranno essere presentate le domande di “Fissazione dei
titoli”, di “Premio unico” e di “Richiesta
di titoli alla riserva nazionale”. Su queste
domande verranno date notizie più dettagliate in fase successiva. Tutti gli
adempimenti a carico degli olivicoltori,
grazie alla convenzione stipulata fra OTA,
CAA Centro CIA e Confederazione italiana agricoltori della Toscana, possono
essere fatti presso la sede OTA più vicina
ad eccezione degli olivicoltori che hanno
fatto domanda PAC seminativi e/o
zootecnia nel 2005 che devono presentarsi alla sede territoriale della Cia dove
insiste l’azienda.

Il 60° congresso di Assoenologi a Taormina:
innovazione tecnologica e problemi di mercato

Distillazione vino:
profonda delusione
per la decisione Ue
Profonda delusione della Cia per la
decisione del Comitato europeo di
gestione del settore del vino che ha
ammesso alla distillazione crisi
soltanto due milioni di ettolitri di vino
da tavola a 1,914 euro per grado
ettolitro. La richiesta italiana era per 6
milioni di ettolitri a 2,10 euro per
grado ettolitro. “Unici spiragli per il
futuro - sottolinea la Cia - sono
rappresentati dalla diminuzione della
produzione europea di vino per la
vendemmia 2005 e dall’impegno della
Commissione Ue a rivedere la
decisione nel caso la situazione di
mercato dovesse ulteriormente
peggiorare”. Le previsioni produttive
indicano a 175 milioni di ettolitri il
vino per l’attuale vendemmia contro i
194 milioni del 2004. “Il presidente
del Comitato europeo di gestione evidenzia la Cia - si è personalmente
impegnato a monitorare costantemente la situazione per intervenire
ancora in caso di bisogno”.

FIRENZE - Alla vigilia della raccolta delle uve, la Cia fa le prime stime: la vendemmia 2005
dovrebbe essere di buona qualità. Ma non è la sola a sostenere questa tesi, c’è anche
l’Unione italiana vini (Uiv) e l’Ismea. Lo stato dei vigneti italiani lascia infatti prevedere
un buon raccolto, pur con l’incognita delle condizioni meteo delle prossime settimane,
con una produzione di vino che dovrebbe attestarsi sui volumi del 2004, attorno ai 50
milioni di ettolitri. Si stima, a livello nazionale, un 3% in meno rispetto alla scorsa
campagna. Molte differenze fra Nord, Centro e Sud. Secondo l’Uiv e l’Ismea sarà il
Mezzogiorno in controtendenza, dove la produzione 2005 è stimata in crescita del 4%
rispetto al 2004, e del 10% rispetto alla media storica. I timori di siccità legati al caldo
asciutto di giugno sono stati allontanati dalle piogge diffuse e dalle temperature non
altissime di questa insolita estate. L’inverno molto lungo e piovoso ha consentito ai
vigneti, in particolare a quelli del Mezzogiorno, di arrivare all’estate con buone riserve
idriche, e ideale è anche la situazione fitosanitaria. In Toscana la situazione è in
generale molto buona, con uve sane e vigne leggermente più avanti rispetto all’anno
passato. “L’annata è regolare per clima e ciclo vegetativo della vite. Rispetto al 2004
siamo leggermente avanti nella maturazione, dato che si riscontra in tutta la regione e
per tutte le varietà, sia a bacca rossa che bianca. Ad oggi possiamo stimare una
produzione di vino tra i 2 milioni e 2 miloni e 500 mila “ aveva commentato Roberto
Bruchi, enologo e direttore di Aprovito, con una fotografia dei dati alla fine del mese di
luglio secondo i consueti rilevamenti effettuati dall’Associazione produttori vitivinicoli
toscani. Queste previsioni sono state confermate, con i dati raccolti a fine agosto,
anche dall’Uiv e da Ismea. Secondo le previsioni per la vendemmia 2005 di Stefano
Cinelli Colombini, titolare della Fattoria dei Barbi, produttrice di Brunello di Montalcino
“l’alternarsi di piogge e sole di questo 2005 richiama molto le estati degli anni settanta
e non possiamo dimenticare che gli anni ’70 ci hanno dato il favoloso Brunello 1975, la
più grande annata del secolo dopo quella del 1932". Anche per la Toscana, quindi, si
prospetta una vendemmia generosa ma senza eccessi con una produzione equilibrata.
L’auspicio di tutti è che ora il sole la faccia da padrone, in queste ultime settimane,
allontanando definitivamente quelle nubi che si sono addensate per troppi giorni alla fine
di agosto, e consenta ai grappoli di maturare al meglio.

Vino: anidride solforosa
segnalata in etichetta
FIRENZE - Dal 25 novembre 2005 la presenza di anidride
solforosa nel vino dovrà essere evidenziata in etichetta. Lo
stabiliscono alcuni regolamenti Ue, sia relativi alla legislazione sulla etichettatura degli alimenti e bevande che specifici del settore vinicolo. A partire dal 25 novembre 2005,
quindi, si dovrà riportare in etichetta o nella retro etichetta
(non è necessario inserirlo nel medesimo campo visivo delle
diciture obbligatorie) in caratteri chiari ed indelebili la
dicitura “contiene solfiti” o “contiene anidride solforosa”
qualora il contenuto dell’SO2 superi i 10 mg/l. I prodotti già
confezionati prima del 25 novembre potranno essere smaltiti fino ad esaurimento (è opportuno interpellare i clienti
e gli importatori che potrebbero avere diverse necessità)
ma tutti i vini, confezionati dopo tale data, dovranno
contenere questa dicitura. Le organizzazioni hanno proposto, nelle sedi nazionali e comunitarie, la possibilità, contemplata per altri alimenti diversi dal vino, di indicare il
contenuto di solfiti attraverso un pittogramma o una sigla
sostitutiva, ma ad oggi tali richieste non sono state accolte.

TAORMINA - “In Sicilia per progredire e vincere la sfida
dei mercati” è stato il titolo del 60° Congresso nazionale dell’Assoenologi, dal 9 al 12 luglio a Taormina. Tre
sessioni, con ben tredici relazioni, per dibattere a fondo
di tecnologia e commercializzazione, due aspetti sinergici
e fondamentali. Giorgio Calabrese, membro
dell’Authority europea sulla sicurezza alimentare, ha
presentato l’anteprima del progetto “Viticoltura ed
enologia: nuova risorsa per la salute”, ovvero “diminuiamo i consumi e aumentiamo i consumatori”. Secondo
diverse sperimentazioni a livello mondiale l’assunzione
quotidiana del vino è consigliabile poiché i benefici del
corretto consumo sono notevoli. Secondo Calabrese
chi ha avuto un infarto cardiaco, ed ha rinunciato al
tradizionale buon bicchiere di vino ai pasti, ha meno
protezione e maggiori possibilità di ricadute. Calabrese
ha spiegato che alcune sostanze del vino bloccano
l’enzima Cox-2 e limitandone gli effetti negativi. Inoltre, il cervello, se associato a una dose moderata di vino,
migliora le sue funzioni. Il vino non è un farmaco ma
presenta aspetti scientifici che lo fanno assurgere ad
alimento nutraceutico: se consumato moderatamente
migliora la salute dell’uomo. Dagli aspetti salutistici si
è passati a quelli viticoli. Un’altra relazione su “L’innovazione tecnologica nell’impresa viticola: integrazione
tra sistemi di allevamento e macchine” è stata sviluppata da Cesare Intrieri. Nell’innovazione tecnologica
dell’impresa viticola sono importanti la modifica di
alcuni sistemi di allevamento tradizionali e l’introduzione di nuovi sistemi nonché dalla loro progressiva
integrazione con i mezzi meccanici per la potatura e per
la vendemmia. La terza relazione, affidata ad Attilio
Scienza, è stata sul tema “Dalla genomica alla proteonica:
nuovi strumenti per la definizione potenziale qualitativa
dell’uva”. Passando all’enologia, “Il settore che cambia”

è stato analizzato Federico Castellucci, che con “Vino:
ieri, oggi e domani” ha aggiornato sui cambiamenti che
si profilano per quanto attiene: impostazione, gestione,
struttura ed organizzazione di un comparto che muta
aprendo nuove forme di concorrenza.
Sono seguite le relazioni di Donato Lanati (Evoluzione
delle conoscenze sulla biochimica dei processi vitivinicoli
e scelte tecnologiche), Stefano Raimondi (Primi tre
mesi 2005: le nostre esportazioni vinicole tirano, ma….),
Sandro Boscaini (Le tesi e le considerazioni di chi
esporta), Fabrizio calastra (Russia, ovvero il nostro
primo mercato dei Paesi dell’Est, come consolidare ed
ulteriormente migliorare questo risultato), Piergiorgio
Castagnotti (Le tesi e le considerazioni di chi esporta),
Paolo Peira (Una scienza molto fruttata, poco conosciuta e spesso millantata), Frèdèric Brochet, Franco
Giocosa (Il naso elettronico nell’analisi sensoriale e
nella tostatura delle barriques).

Prezzi: la “stangata” d’autunno non risparmierà l’agro-alimentare
Subito la doppia indicazione sui prodotti contro le speculazioni
ROMA - I prezzi dei prodotti agricoli al campo sono bassi, i produttori
italiani stanno operando in perdita, ma questo non va a beneficio
dei consumatori che trovano sempre spiacevoli sorprese nella busta
della spesa. Una tendenza negativa che dura da cinque anni e che
non conosce freni. Una situazione che ha gettato il settore in una
crisi dei redditi e soprattutto dei consumi, senza precedenti. Come
se non bastasse, si profilano in autunno ulteriori aumenti dei costi
produttivi che rendono gli agricoltori ancora meno competitivi.
Questo è quanto sostiene Giuseppe Politi, presidente della Cia che
aggiunge: “I prezzi all’origine dei prodotti agricoli subiranno rincari
che possiamo definire fisiologici, ma si dovrebbero contenere tra il 2
e 4 per cento, diverso è quanto potrebbe accadere per i prezzi al
dettaglio dove vige ancora la legge della giungla. Colpa -ha proseguito Politi - di un sistema senza regole, di mancati accordi tra
produzione e distribuzione, di carenze infrastrutturali, di filiere
troppo lunghe, ma principalmente di chi ha speculato, prima

approfittando del disorientamento generato dall’avvento della
moneta unica europea, poi coprendosi dietro gli eventi climatici,
gelate, maltempo e siccità. Per scoraggiare i disonesti - ha detto il
presidente della Cia - e compiere un’azione di trasparenza nei
confronti dei consumatori, è necessario rendere obbligatorio,
attraverso una legge, il doppio prezzo (origine e dettaglio) sui
cartellini di vendita di tutti quei prodotti agricoli che non subiscono
trasformazioni sostanziali dal campo alla tavola, tipo la frutta e la
verdura. Confidiamo che la nostra proposta sottoscritta da decine di
migliaia di firme trovi consensi anche nelle Istituzioni. Certamente ha continuato Politi- il doppio prezzo non può essere la panacea per
tutti i mali del settore, è però uno strumento che può avere effetti
immediati sul contenimento dei ricarichi. Più complesso -ha rilevato
il presidente della Cia- è il problema del crollo dei consumi, certamente condizionato anche dal carovita, ma quando si arriva ad una
flessione per acquisti domestici così consistente sui generi alimenta-

ri e di quasi il 20% nel segmento specifico di frutta e verdura, c’è da
analizzare profondamente il fenomeno. La nostra Confederazione
propone un patto con la società che darebbe forza alle legittime
istanze degli agricoltori con conseguenti tangibili benefici per la
società nel suo insieme: prezzi più equi; servizi nelle aree rurali; tutela
della natura e del paesaggio. Ecco perché appare irrinunciabile - ha
concluso Politi - mettere adesso in campo tutte le idee possibili per
incentivare il consumo di frutta e verdura, che rappresentano un pilastro
di tutta l’agricoltura italiana. Le campagne di promozione e
valorizzazione possono essere un valido mezzo, ma per abbassare i
prezzi nei punti vendita è necessario soprattutto favorire la concorrenza.
Quindi, snellire il sistema delle licenze di vendita e collocare frutta e
verdura anche all’interno di esercizi preposti a vendite diverse. Inoltre,
sarebbe molto interessante che le amministrazioni permettessero ai
produttori di gestire dei distributori di frutta, automatici e refrigerati,
collocabili in luoghi di grande recettività”.
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Virus dei polli:
non esiste
pericolo in Italia
La Cia ribadisce che nel
nostro Paese non c’è allarme. Tuttavia, vanno adottate
tutte quelle iniziative, anche a
livello Ue, per contrastare
ogni tipo di pericolo
ROMA - Per l’Italia non sussiste alcun
pericolo relativo a possibili contagi
da influenza aviaria soprattutto da
paesi del Sud-Est Asiatico, dove si
continuano a riscontrare infezioni
del virus e dal quale non importiamo
nessun genere di pollame.
A gettare acqua sul fuoco delle
preoccupazioni, che in questi giorni
si sono sparse e che hanno spinto
l’Unione europea a rafforzare i
controlli, è la Cia, secondo la quale
non c’è allarme e i nostri polli sono
sicuri.
La Cia sottolinea che in Italia la
situazione è sotto controllo e che si
stanno adottando tutte le opportune
misure di profilassi. Dunque, non vi
è alcun rischio per i consumatori.
Tuttavia, la Cia mette in risalto che
oggi il mercato alimentare è sempre
più globale e che gli stessi confini
dell’Unione europea, prima assai
vicini, sono ora a migliaia di chilometri di distanza dal nostro Paese.
L’Italia registra grandi volumi di
import di prodotti alimentari in
particolar modo nel comparto
alimentare. Per questa ragione la Cia
ritiene che la salute dei cittadini e la
trasparenza della qualità dei prodotti
messi in vendita, passi attraverso
seri controlli alle frontiere e per
alcuni prodotti, quali ad esempio le
carni, sia fondamentale applicare le
leggi esistenti che obbligano di
porre in etichetta la provenienza
della merce. E per quanto riguarda
anche le produzioni avicole bisogna
procedere in tale direzione con la
massima determinazione. E sembra
che in questo senso ci sia, a livello
di Unione europea, un preciso
impegno del nostro governo.
D’altra parte, secondo la Cia, proprio
questo “percorso virtuoso” permetterebbe finalmente al consumatore
una scelta consapevole di quello
che acquista.
E ciò farebbe emergere maggiormente la qualità delle nostre produzioni tipiche e di qualità.
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Piano zootecnico regionale, il bando su
misure agroambientali e colture miglioratrici
da

FIRENZE - Prevista a breve la pubblicazione del bando regionale a beneficio della zootecnia biologica e integrata,
con misure che prevedono premi per
l’avvicendamento
con
colture
miglioratrici e con tecniche, appunto,
dell’agricoltura biologica e integrata. Gli
obiettivi di questa azione sono di incrementare la compatibilità delle pratiche
agricole con l’ecosistema delle diverse
aree della regione, con particolare riferimento alla difesa della biodiversità, alla
riduzione dell’inquinamento dei corpi
d’acqua, al contenimento dell’erosione,
alla salvaguardia della fertilità dei suoli;
la promozione all’adesione al marchio
Agriqualità ed alle produzioni biologiche, con conseguenti ricadute positive
per l’ambiente e per la tracciabilità di
filiera; maggiori produzioni aziendali di
leguminose e foraggere con abbattimento del rischio di somministrazione di
farine animali; diversificazione dell’indirizzo colturale delle aziende, caratterizzate nell’ultimo periodo da una forte
presenza di monocoltura a grano duro. In

sostanza, la valorizzazione e promozione
dell’allevamento intensivo, della rotazione colturale, della zootecnia di qualità
legata al territorio. I soggetti beneficiari
sono gli imprenditori agricoli ai sensi del

codice civile, singoli e associati, le cooperative nonché le stalle sociali e avranno la
possibilità di ottenere finanziamenti a
fronte di un impegno quinquennale che
prevede per ogni annualità, almeno il
40% e non oltre l’80% di tutta la superficie condotta a seminativi sia occupata
da colture “miglioratrici”. Sulla stessa
superficie (minimo tre ettari, e che non
può aumentare nel quinquennio) è concesso un solo premio ad annualità riferito
alla coltura principale e la stessa sarà
soggetta ad un piano d’avvicendamento
colturale di durata quinquennale, da avviare nel primo anno d’impegno, riferito
al 100% della superficie aziendale, sia
per le aziende biologiche sia per quelle
integrate. Le colture “miglioratrici” considerate sono le seguenti: oleaginose: girasole, canapa; leguminose da granella:
favino o favetta, pisello proteico, lupino
dolce, veccia; leguminose foraggere: erba
medica; sulla, lupinella, trifogli, erbai
polifiti con prevalenza di leguminose.
Fra le condizioni previste per l’acceso ai
premi ci sono quelle che riguardano l’av-

Latte ovino, firmato l’accordo
Tracciabilità e valorizzazione del prodotto
toscano fra gli impegni della Regione
La vertenza del latte ovino prende la strada dell’intesa di filiera: è
stata, infatti, sottoscritta giovedì 3 agosto presso la regione
toscana fra le organizzazioni professionali (Cia, Coldiretti e
Confagricoltura - della trasformazione cooperativa, Lega Coop
Agroalimentare e Fedagri Confcoopartive, e delle Associazioni
dei produttori, Aptz, Aprozoo, Appt), e la regione toscana
presente con l’assessore Susanna Cenni. Si tratta di un accordo
che prevede l’impegno dei soggetti della trasformazione al
pagamento del prezzo minimo ai produttori di euro 0,77 al litro,
(più un premio di 0,10 per il latte consegnato nel periodo
settembre - dicembre 2005) oltre ad un nutrito programma
d’iniziative, alcune delle quali di portata pluriennale, per la qualità
e la tutela del prodotto toscano. Sono previste azioni tese a
migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del
mercato, valorizzando il legame con il territorio, si legge nel testo
dell’intesa; avviare un sistema di campionamento e di analisi,
sostenuto e finanziato dalla regione con circa 50.000 euro nel
2005, per pagare il latte secondo un criterio di qualità.
La tutela, valorizzazione delle produzioni casearie ottenute con

Primo incontro per l’attuazione
dell’accordo di filiera
Il pagamento del prezzo del latte sulla base dei requisiti di
qualità, è stato l’argomento del primo incontro dopo la
firma dell’accordo di filiera sul latte ovino, che si è tenuto
presso l’assessorato all’agricoltura della regione. Assieme
alle organizzazioni firmatarie dell’accordo, associazioni di
prodotto, centrali cooperative e organizzazioni professionali, era presente l’istituto zooprofilattico, in quanto, secondo
gli indirizzi assunti, dovrà avere i compiti di organizzare il
sistema di rilevazione e di controllo sulla qualità del latte.
Entro la fine di settembre ci sarà un nuovo incontro per
definire sul piano tecnico e organizzativo tutto il sistema, al
fine di essere nelle condizioni di iniziare il servizio all’inizio
della campagna di produzione.

Fieravicola
vuol fare
il punto
del settore
Dal 28 settembre al 1 ottobre
2005 a Forlì la più importante
rassegna europea dedicata
alle carni bianche.

vicendamento colturale, che nei cinque
anni deve interessare tutta la superficie a
seminativi, oltre all’obbligo di condurre
l’intera superficie aziendale e tutte le
attività aziendali, secondo i principi dell’agricoltura integrata o biologica. Gli
ulteriori impegni e prescrizioni per accedere al premio (250 euro/ha) riguardano
il rispetto, su tutta la superficie aziendale,
dei disciplinari di produzione integrata
dell’Agriqualità, (L.R. 25/99) e a quelle
riguardanti le produzioni biologiche;
mentre per le aziende che operano in
regime di produzioni integrate, l’impegno prevede il reimpiego in azienda delle
produzioni ottenute dalle colture oggetto di premio, a condizione che l’azienda
zootecnica stessa sia concessionaria del
marchio Agriqualità, oppure l’azienda
zootecnica dimostri di avere accordi di
filiera con altri soggetti destinatari delle
produzioni zootecniche (macellerie,
caseifici, ecc.) e concessionari del marchio Agriqualità. Le produzioni non
reimpiegabili direttamente in azienda,
possono essere destinate ai mangimifici,
o ad altre aziende zootecniche. Qualora
l’azienda zootecnica non riesca a rispettare alcune condizioni il beneficiario può
percepire un acconto sul premio, fissato
in 180 euro/ha, che in caso di
completamento degli impegni sarà integrato con altri 70 euro/ha per il periodo
pregresso e 250 euro/ha per il periodo
successivo fino alla conclusione dell’impegno. Il bando sarà pubblicato alla fine del
mese di agosto e le domande si potranno
presentare nel mese di settembre al CAA
Centro Cia, per il tramite degli uffici provinciali e territoriali della Cia, presso cui si
invitano tutti gli interessati a rivolgersi.
L’impegno decorre dalla domanda iniziale,
che dovrà essere seguita dalla domanda di
completamento corredata della necessaria
documentazione. Negli anni successivi i
beneficiari dovranno presentare annualmente la domanda di rinnovo. (adc)

Riunione
del tavolo verde
latte toscano, anche attraverso l’istituzione di un marchio Dop,
(250.000 euro d’investimento della regione nel biennio 2005 2006) con l’obiettivo anche di coinvolgere nel disegno strategico
la grande distribuzione. Inoltre, sempre in tema di valorizzazione
e di caratterizzazione della produzione toscana, l’accordo di
filiera prevede l’attivazione di un sistema di autocontrollo e di
tracciabilità, mentre riguardo alle misure in favore dei soggetti
firmatari della filiera, è affermato l’impegno che queste siano
inserite nel prossimo piano di sviluppo rurale 2007 - 2013. La
Cia toscana “considera questo accordo di filiera un passaggio
molto importante, che permette di superare la fase di stallo che
si è creata, a seguito della scelta di Astolatte di abbandonare
ogni trattativa e intesa che potesse riguardare l’adeguamento del
prezzo del latte ai produttori”. L’intesa sottoscritta si presenta un
po’ come un patto con la società, sostiene la Cia toscana;
produzione, trasformazione, ed in prospettiva, distribuzione,
commercio e consumatori, che assieme alle istituzioni costruiscono un meccanismo di filiera nel quale ogni soggetto, per
avere le proprie garanzie, assume precisi impegni verso gli altri
con lo spirito dell’interesse più generale della società. Si tratta
adesso di lavorare per dare seguito e costruire le singole azioni
previste dall’accordo di filiera, e la Cia si sente impegnata
soprattutto riguardo a quello che attiene al ruolo e alle prerogative dei produttori. (adc)

Numerosi gli argomenti all’esame del
tavolo di concertazione che si è riunito
venerdì 22 luglio presso l’assessorato all’agricoltura. Nella riunione sono stati
trattati i seguenti argomenti: a) Piano
zootecnico regionale - definizione del
bando sulla mis.4, misure agroambientali
e colture miglioratrici. b) Proposta di
denominazione IGP “Agrumi Ornamentali” - parere positivo. c) Proposta di
denominazione IGP per il “Salame Toscano” - parere positivo. d) Proposta di
denominazione IGP per la “Finocchiona
Toscana” - parere positivo. e) Proposta di
denominazione IGP per l’olio delle “Colline di Pisa” - parere positivo. f) Proposta
di istituzione della DOP del “Vitellone
Maremmano” - parere positivo. g) Proposta di denominazione d’origine del
“Gran Suino Padano” - parere negativo.
h) Proposta per la designazione alla
CCIAA di Firenze delle funzioni di controllo della produzione del “Marrone del
Mugello” - parere positivo. (adc)

FORLI - Pollo di qualità, consumi e andamento dei mercati. Fieravicola chiama a
raccolta esperti, produttori e consumatori per fare il punto del settore. L’appuntamento è dal 28 settembre al 1 ottobre prossimo dove si incontreranno i protagonisti
nazionali e internazionali del settore avicunicolo, in rappresentanza di tutte le
componenti della filiera. Che si interrogheranno sul mercato interno, sull’evoluzione dei consumi di carne bianca e sulla competitività.
Per una quattro giorni di incontri tra tutte le componenti della filiera, vetrina
privilegiata dell’intero settore e del suo indotto: dagli allevatori ai produttori di
mangimi e di tecnologia per l’incubazione, dalle aziende specializzate nelle attrezzature per la macellazione e il packaging, a quelle che si occupano di farmaceutica,
impiantistica, trasporto e tutela ambientale, dalle maggiori realtà nel settore delle
uova a quelle della coniglicoltura. A Fieravicola saranno presenti 300 aziende (15%
straniere), in rappresentanza delle maggiori realtà produttive nazionali, con l’aggiunta di 150 espositori - allevatori di animali vivi di razza pura avicunicola.
L’esposizione degli animali vivi durerà fino a domenica 2 ottobre.
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Crescono le vendite della “Tosca”
Nel primo semestre 2005 +84% di confezioni vendute – Dalle 684.287 confezioni
del 2004, si è passati a 1.258.871 nel primo semestre di quest’anno
da

SIENA - La pasta tutta toscana piace ai consumatori. Ne
danno testimonianza i risultati di vendita de La Tosca, la pasta
certificata Agriqualità di Toscana Cereali prodotta con solo grano
duro della Maremma, Val d’Orcia, Crete senesi e delle Colline
pisane e livornesi. Nei primi sei mesi dell’anno, infatti, la
produzione è aumentata del 60%, mentre la vendita di confezioni
da mezzo chilo (nei vari formati) è incrementata negli Iper e
supermercati COOP e CONAD dell‚84% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. In termini di numeri, ciò significa che
siamo passati dalle 684.287 confezioni vendute nel 2004, al
1.258.871 commercializzate nei primi sei mesi di quest‚anno.
“Questi risultati - commenta con soddisfazione il direttore di
Toscana Cereali Luciano Rossi - confermano che abbiamo avuto
ragione a puntare su questo progetto.
Quando La Tosca è nata, eravamo consapevoli che avremmo
dovuto fare un passo alla volta, con l’obiettivo di lanciare sul
mercato un prodotto di nicchia, ma fortemente caratterizzato

territorialmente e per la qualità, senza rinunciare ad un prezzo
accessibile a tutte le tasche. L’idea di accorciare la filiera,
gestendo l’intero ciclo produzione-molitura-pastificazionecommercializzazione, si è rivelata vincente dal punto di vista
economico. Parallelamente - conclude Rossi - il consumatore ha
apprezzato sia le garanzie offerte dalla tracciabilità sotto il profilo
della sicurezza alimentare, sia le caratteristiche di rusticità e
tenuta della cottura tipiche del nostro prodotto.
Un successo che vale doppio, perché, sul mercato interno,
l’alimento pasta sta complessivamente perdendo colpi, mentre
La Tosca va in controtendenza, ma anche perché è stato
ottenuto in assenza di cospicui investimenti pubblicitari, di cui
invece godono altri prodotti ben più noti del nostro”. In vista
della prossima campagna cerealicola, intanto, sono sempre di
più le aziende agricole toscane che hanno chiesto di aderire al
disciplinare per la coltivazione con tecniche integrate di grano
duro a marchio Agriqualità.

Estate difficile per l’agriturismo: in flessione
Ocm zucchero,
presenze e si allontanano gli stranieri
riforma inaccettabile le
Secondo Turismo Verde, il calo maggiore si è avuto nel mese di luglio (-10 %)
La Cia aderisce alle manifestazioni di protesta
FIRENZE - L’Italia non può rinunciare a
produrre zucchero. Vanno salvaguardati
i principi dell’Unione europea che non
s’ispirano certo ad una competitività
liberista. La riforma che vuole la Commissione Ue è fatta unicamente di tagli
indiscriminati che andranno a colpire tutta
la filiera bieticola del nostro Paese, si
legge in una nota della Cia sulla proposta
di riforma dell’Organizzazione Comune
di Mercato, (Ocm) del settore bieticolo
saccarifero. L’adesione e la partecipazione della Cia alle iniziative di protesta di
Roma, e di Bruxelles in occasione del
Consiglio dei ministri agricoli Ue, è motivata dal fatto che la proposta della
Commissione europea, se approvata
definitivamente, è destinata a stravolgere completamente tutto il settore dello
zucchero. Siamo in presenza di un vero e
proprio smantellamento che suona come
una condanna a morte della nostra
bieticoltura, prosegue la nota della Cia, si
tratta di, misure punitive che, una volta
approvate, condanneranno alla chiusura
moltissime aziende agricole e faranno
perdere migliaia di ettari coltivati a barbabietola. La riforma che vuole la Commissione Ue è fatta unicamente di tagli
indiscriminati che andranno a colpire tutta
la filiera bieticola del nostro Paese. Un
sistema che attualmente, nelle sue diver-

se componenti, assicura reddito a circa
75 mila persone, tra imprenditori, produttori agricoli e lavoratori. La Cia non è
per nulla intenzionata a subire una riforma del genere. Non ci sarà arrendevolezza. Anzi, la mobilitazione si svilupperà
ancora più forte ed incisiva, portando
avanti tutte le iniziative possibili contro
una proposta inaccettabile. Per questa
ragione, la Cia chiede al governo un impegno preciso e concreto a livello comunitario per tutelare tutti i produttori e gli
addetti del settore. Secondo la Cia, occorre garantire il reddito degli agricoltori
e il mantenimento delle coltivazioni su
livelli accettabili, considerando anche il
valore agronomico (rotazione colturale).
È, inoltre, indispensabile attivare misure
graduali per far adattare il sistema alla
riforma, individuando a livello nazionale
strumenti per la riconversione e
l’ammodernamento. La protesta dei produttori, comunque, conclude la nota della
Cia, non si farà sentire solo in Italia, ma
anche a Bruxelles e a Strasburgo proprio
per sensibilizzare l’attenzione delle istituzioni comunitarie su un problema di
vitale importanza per la nostra agricoltura. Al Governo ed al ministro delle Politiche agricole Gianni Alemanno la Cia
chiede un atteggiamento fermo nella trattativa per la difesa del settore.

Mozione al Consiglio regionale
sull’Ocm zucchero
Un invito al Ministro delle Politiche Agricole e il Presidente del Consiglio ad
impegnarsi nelle apposite sessioni del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea a
difendere il settore saccarifero nazionale, respingendo la proposta presentata dal
Commissario Europeo all’agricoltura; un ulteriore invito al governo di concordare in
sede di conferenza Stato-Regioni la posizione da sostenere a livello comunitario,
ma anche le iniziative da sviluppare nei territori interessati, assieme al pressante
invito all’assessore Susanna Cenni a portare avanti il lavoro e le iniziative assunte al
tavolo regionale appositamente costituito, sono le richieste contenute in una
mozione presentata dai consiglieri regionali Ilio Pasqui, Giovannini Bruna e Ricci
Mauro, a difesa del sistema bieticolo saccarifero toscano. Preso atto della proposta
di riforma della O.C.M. del settore saccarifero, si legge nella mozione, e tenuto
presente che rispetto alle previsioni di una graduale riduzione delle quote di
produzione nazionale, che costituiva l’ipotesi formulata dal precedente commissario, si è passati ad un ipotesi basata sulla riduzione del prezzo d’intervento dello
zucchero del 39%, che costituisce di fatto una drastica liberalizzazione e la fuoriuscita dell’Italia dal settore. Proprio in considerazione dei problemi che il settore
presentava, fu costituito un Tavolo di lavoro regionale per coordinare le iniziative
ritenute necessarie al potenziamento e alla salvaguardia dello stabilimento SADAM
di Castiglion Fiorentino, unico nella nostra regione e addirittura dell’intera area
tirrenica. Il Tavolo di lavoro ha prodotto significativi risultati come l’incremento della
superficie coltivata da ottomila ettari di barbabietole dello scorso anno ai 10.600
dell’anno in corso, e che la riforma prospettata cancellerebbe tutto il lavoro svolto e
compromettendo l’intera filiera, compreso lo stabilimento che occupa 100 operai
fissi e 200 stagionali. La mozione, che ci auguriamo possa essere presto approvata, può dare più forza e incisività all’iniziativa della regione toscana e contribuire a
rafforzare la posizione italiana in sede di trattativa europea. (adc)

FIRENZE - Per l’agriturismo italiano è stata
un’estate difficile che ha visto una riduzione delle presenze, più accentuata nel
mese di luglio (-10%), con un recupero in
agosto, ma con pernottamenti legati al
fine settimana. A rilevarlo è Turismo
Verde della Cia, che già nel mese di
giugno aveva lanciato l’allarme per le
difficoltà del settore anche nelle Regioni
tradizionalmente più solide. Difficoltà
che si riscontrano nei risultati di una
prima indagine che l’associazione
agrituristica ha compiuto tra gli associati

e che delinea un comparto in affanno:
una flessione nella presenza degli ospiti
in Toscana ed Umbria, reggono il Trentino
e il Sud, soprattutto nelle aree prossime
alla costa. I giornali esteri, polemici con
le strutture del turismo italiano, perché
troppo care e non sempre all’altezza dei
servizi dichiarati, in genere sono stati
meno ingenerosi con l’agriturismo e la
nostra enogastronomia tipica e di qualità.
Malgrado ciò - afferma Turismo Verde non siamo stati ripagati dall’affluenza di
turisti stranieri, e anche il turismo interno è in flessione. “Si confermano - ha
dichiarato Andrea Negri, presidente di
Turismo Verde - le aziende che hanno
saputo arricchire e diversificare l’offerta,
mentre sono in sofferenza quelle che si
limitano all’attività di ospitalità e
somministrazione di pasti e bevande. Le
vendite in azienda di prodotti agricoli
interessano quantitativi limitati. Calano i
turisti tedeschi e, per tutto il mese di
luglio, si è registrata una flessione nelle
presenze di italiani che, solo nei fine
settimana di agosto ed a Ferragosto consentono di confermare i livelli di affluenza registrata lo scorso anno”. Un occhio
degli ospiti sempre più attento al rapporto qualità-prezzo premia - sottolinea Turismo Verde - coloro che hanno migliorato l’offerta e contenuto i costi ed anche in
alcuni casi ridotto i prezzi rispetto allo
scorso anno. Si confermano le presenze,
con lievi oscillazioni, di ospiti “ricchi”
che - sostiene l’associazione agrituristica
della Cia - si rivolgono tradizionalmente
al settore “alto” dell’offerta: svizzeri, belgi
ed olandesi, ma anche francesi ed inglesi;

sono tornati gli americani. Il tradizionale
pienone di Ferragosto non è stato però
sufficiente a risollevare le sorti di un
agriturismo italiano ormai in affanno per
il secondo anno consecutivo. Per rilanciare
il settore, Cia e Turismo Verde ritengono urgente l’approvazione da parte del
Senato di una legge di riforma
dell’agriturismo, nel testo già licenziato
dalla Camera, per indicare a tutte le
Regioni la via di una nuova stagione legislativa che consenta un rilancio del settore. A tale proposito, viene ribadita l’esigenza di promuovere il territorio, individuando negli agriturismi i nuovi agenti
del suo sviluppo che, insieme all’ospitalità, ai prodotti agricoli, alle ricette della
cucina tradizionale, sappiano proporre ai
loro ospiti un’offerta diversificata che
renda la campagna, il territorio rurale e le
sue ricchezze sempre più attrattivo per i
cittadini e gli ospiti italiani e stranieri. La
Toscana è una delle regioni in cui si parla,
insieme all’Umbria, di una flessione di
oltre il 10% rispetto allo scorso anno che
già aveva significativamente marcato la
crisi dell’agriturismo. Si sono avute punte anche del meno 20% nel Senese e nel
Chianti a causa di una politica dei prezzi
che aveva raggiunto livelli non più consoni
al settore, mentre tengono, soprattutto
ad agosto, la Maremma, l’Amiata e la Val
d’Orcia che, oltre a diversificare l’offerta
di servizi, hanno fatto una politica dei
prezzi più contenuti. Significative le presenze straniere legate al turismo culturale, mentre ha retto il turismo interno che
si è concentrato essenzialmente nei fine
settimana.

Agosto, quattro milioni di italiani in campagna
Secondo la Cia in molti ne hanno approfittato per acquistare prelibatezze direttamente dai produttori
ROMA - Quattro milioni di italiani sembra abbiano scelto di
trascorrere le ferie di agosto nel verde. Sarebbero state oltre
centomila le aziende agricole italiane interessate all’acquisto
diretto dei prodotti di qualità a prezzi convenienti.
È quanto stima la Cia nel sottolineare che, complice la
necessità di risparmiare e la ricerca di qualità, genuinità e
freschezza, fa registrare un crescente interesse per la spesa in
campagna dove è possibile fare buoni affari e verificare
personalmente la freschezza e l’origine dei prodotti che non
sono costretti a subire lunghi tempi di trasporto. Si tratta spiega la Cia - di una opportunità per i consumatori che
possono così garantirsi acquisti genuini ed evitare la nota
“lievitazione” dei prezzi dall’origine al consumo, ma anche di
una occasione per le imprese agricole che possono vendere
senza intermediazioni e far conoscere direttamente le caratteristiche, la stagionalità e il lavoro necessario per realizzare
le varie produzioni.
E la vendita diretta in campagna - continua la Cia - conosce il
massimo splendore durante il periodo estivo delle vacanze,
quando più ricchi sono i frutti del lavoro nei campi e maggio-

re, a causa del turismo, è il traffico sulle strade dove è
possibile incontrare chioschi aziendali o accogliere gli inviti ad
entrare direttamente nelle aziende dove sono offerte specialità locali e di stagione, dalla frutta agli ortaggi, dal formaggio
ai vini, ma anche miele o olio.
Quindi, gli italiani in piena estate sono in cerca di genuinità a
buon prezzo. I prodotti maggiormente richiesti - precisa la
Cia - sono il vino (33%), i formaggi (29%), frutta e verdura
(27%). Inoltre, in base ad una recente indagine della Cia, circa
il 40% di chi ha già frequentato le aziende agricole ritiene di
trovare più convenienti i prezzi proposti dai produttori rispetto a quello dei negozi, circa l’85% sono molto soddisfatti della
qualità dei prodotti comprati mentre permangono grosse
difficoltà di individuare e raggiungere le aziende - sottolinea
la Cia - è in più della metà dei casi (55%) questo rimane il
principale ostacolo all’acquisto. Insomma, gli italiani sono
desiderosi di campagna ma evidentemente sono pigri e non
ben informati, nonostante gli agricoltori si propongono sempre più massicciamente su guide specializzate, su opuscoli dei
parchi e soprattutto su internet.
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Ortofrutta: crollo di vendite
e prezzi stracciati
da ROMA - Frutta, verdura e vino: è ormai
emergenza. Consumi in netto calo (50% per
alcuni prodotti), prezzi sui campi sempre più in
discesa, export in continua frenata. Questo il
preoccupante quadro delineato dalla Cia che
denuncia una situazione drammatica per i produttori che vedono ridurre drasticamente i
loro redditi, mentre crescono i costi produttivi
(soprattutto il gasolio) e previdenziali.
Sul fronte della frutta - rileva la Cia - i problemi
maggiori si riscontrano per le pesche dove
persiste una profonda crisi, in particolare in
Emilia Romagna e in Veneto. Il prodotto
invenduto ormai sfiora il 25% del totale. Difficoltà si riscontrano, specialmente nel Sud, anche per i meloni, le angurie e le susine, con cali
nei consumi nell’ordine del 5-10 per cento.
Non migliore si prospetta lo scenario per mele
e pere. Per quanto riguarda gli orticoli, la situazione più complessa - segnala la Cia - si ha per
tutte le tipologie di pomodori, a grappolo,
verde da insalate e ciliegino. In particolare,
quest’ultimo registra una netta flessione nei
prezzi all’origine (meno 50% rispetto allo scorso anno) e un calo del 15-20% nei consumi.
Stesso discorso per il pomodoro da industria.
Sui mercati, a causa di una maturazione precoce, c’è molto prodotto (nonostante la riduzione
delle superfici coltivate del 15% rispetto allo
scorso anno), ma la domanda è assai ridotta. Le
industrie di trasformazione hanno i magazzini
pieni di stock e non comprano. Alcune hanno
abbassato i prezzi rispetto ai contratti stipulati
e altre non hanno neanche aperto. E ciò non fa
altro che creare grande incertezza tra gli agricoltori che non sono nelle condizioni di collocare il prodotto. Problemi e difficoltà si hanno

Camporgiano si scalderà con la legna
La prima realizzazione di questo genere in Toscana
LUCCA - Come spesso accade le grandi idee innovative nascono dal recupero della tradizione più antica. Così a Camporgiano, nel cuore della Garfagnana, sta per nascere una
moderna rete di riscaldamento, con una centrale termica alimentata a scaglie di legno
(cippato), che assicurerà il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria alle scuole del paese, al
centro artigianale e, in prospettiva, ad altri utenti pubblici e privati, eliminando l’uso dei
derivati dal petrolio. I lavori di realizzazione dell’impianto sono già avviati e, ci assicura il
Sindaco Marco Comparini, saranno terminati entro l’anno. Per la Toscana si tratta della
prima realizzazione di questo genere di impianti, assai diffusi in Europa ed in alcune
regioni del nord Italia. Essa è resa possibile grazie al sostegno finanziario del programma
Comunitario LEADER PLUS, attraverso il progetto di cooperazione transnazionale, coordinato dal GAL della Garfagnana, che vede impegnati diversi GAL toscani e di altre regioni
Europee. Il progetto prevede la realizzazione di altri quattro impianti pilota nelle province di
Siena (Casole d’Elsa e Monticano) e di Arezzo (Cetica e Loro Ciuffenna), ed una serie di
attività rivolte allo sviluppo di filiere locali di produzione del cippato, alla raccolta ed
elaborazione dei dati, alla diffusione dei risultati al fine di rendere replicabili le esperienze
attuate. Il supporto tecnico al progetto sarà assicurato da ARSIA e da AIEL - Associazione
Italiana per l’Energia dal Legno promossa dalla Cia. Il progetto prevede inoltre la realizzazione, da parte della Comunità montana, di un centro comprensoriale di stoccaggio del
cippato. L’impianto si compone di una caldaia con una potenza di 0,5 Megawatt termici,
collegata ad una rete sotterranea di circa 200 metri che collega i vari edifici da riscaldare.
La caldaia è alimentata in automatico con il “cippato” derivante dagli scarti della pulizia dei
boschi. Le moderne tecnologie di combustione di queste caldaie di nuova generazione,
garantiscono un’altissima efficienza energetica ed un bassissimo livello di emissioni.

- sottolinea la Cia - anche nel settore vitivinicolo.
Più del 20% della produzione di vino da tavola
è rimasta invenduta nelle cantine. Un elemento preoccupante se si pensa che è ormai prossima la vendemmia. Tuttavia - avverte la Cia l’aspetto più appariscente di questa emergenza
è il prezzo pagato al produttore che sembra
avere imboccato la china irrefrenabile. Si sta,
insomma, consolidando la tendenza già registrata nel 2004 quando - conclude la Cia - le
quotazioni di frutta e verdura sono calate in
media del 18%, mentre i consumi hanno avuto
una flessione tra l’8 e il 10%.

La Cia Toscana
al Sana 2005

La crisi investe anche il biologico
Diminuiscono aziende e consumi – Politiche sbagliate rendono lo scenario allarmante
BOLOGNA - In calo il numero delle
aziende (- 15,48%) e dei produttori
(oltre il 17% in un anno), flessione dei
consumi, prospettive incerte, problemi e difficoltà che si intrecciano in
maniera preoccupante alimentando
profonda incertezza tra gli operatori
del settore.
Questo l’allarmante quadro delineato
da Anabio, l’associazione dell’agricoltura biologica della Cia alla vigilia del
Sana, il salone internazionale del naturale, che si è svolto a Bologna dall’8
all’11 settembre.
L’Italia, terzo produttore nel mondo
e primo in Europa, continua così a
perdere percentuali rilevanti tali -afferma Anabio- da far attestare il nu-

mero di aziende nel 2004 a 40.965 (di
cui 34.836 produttori agricoli) a fronte delle 56.440 del 2001. Ma i dati avverte l’associazione dell’agricoltura
biologica della Cia- non sono omogenei: il crollo avviene nelle isole, in
Puglia e Calabria. Nelle altre sedici
regioni il calo è del 3,55%. Nelle Marche si registra invece un incremento
del 13,72%. Va bene, secondo Anabio,
la zootecnia biologica. Sul fronte dei
consumi le rilevazioni di Ismea/Ac
Nielsen (che si limitano però ai supermercati ed agli ipermercati) indicano
una riduzione del 4% nel 2004 del
valore degli acquisti rispetto al 2003.
Ma la stessa Ismea, però, nel luglio di
quest’anno ha dichiarato -sottolinea

Anabio-Cia- che “secondo i risultati
di una recente indagine sui negozi
specializzati in prodotti biologici e
nella Gdo l’andamento delle vendite
negli ultimi 12 mesi sembra risultare
più favorevole rispetto a quanto emerge dai dati Ismea/Ac Nielsen”.
Dunque, a due giorni dall’apertura
del Sana, una delle manifestazioni più
importanti in Europa per il biologico,
resta alta la tensione intorno al settore. Per Anabio-Cia, tuttavia, il biologico italiano continua ad avere in sé
grandi potenzialità: per le caratteristiche orografiche dell’Italia, per le
dimensioni delle aziende, per la sensibilità e la perizia degli agricoltori italiani. Per far emergere in maniera

Fitosanitari... pardon, “agro-farmaci”
Varati i decreti che recepiscono le nuove normative comunitarie
Sarà stato il caldo, sarà stato che già si pregustavano le ferie, ma
appare a tutti strano, conoscendo le lentezze ministeriali, il fatto
che il Ministero della Salute con grande tempismo, a luglio, abbia
varato i decreti che ufficializzano la nuova classificazione degli agrofarmaci secondo la Direttiva Comunitaria n° 45 del 1999 conosciuta come DPD (acronimo di Dangerous Preparations Directive)
recepita dal nostro Paese con il D.L. n° 65 del 14 Marzo 2003. Una
lunga storia iniziata circa tre anni fa con la Circolare n° 5 del 6
Agosto2002 pubblicata sulla G.U. del 31 Agosto 2002.
L’Italia primo Paese in Europa in cui il Ministero della Salute
dettava le norme per ottemperare alla DPD ben prima del
recepimento in Italia avvenuto appunto nell’anno successivo.
Le etichette con la nuova classificazione entreranno in vigore il 1
Ottobre 2005 con solo quindici mesi di ritardo rispetto alla
scadenza prevista dalla Direttiva Comunitaria, era prevista l’entrata in vigore della nuova etichettatura entro il 30 Luglio 2004.
Questo non sembra essere un grande problema perché a quanto ci
risulta solo l’Austria e la Germania sono in regola con i termini
prescritti.
Le scorte dei prodotti etichettati secondo la vecchia normativa
presenti nei magazzini del produttore o dell’importatore potranno
essere smaltite, cioè vendute, entro il 30 Gennaio 2006, mentre
quelle già in commercio potranno essere vendute ed usate fino al
30 Gennaio 2007, termine ultimo per l’impiego. La nuova

etichettatura prevede una riorganizzazione anche del testo posto
sulle etichette, esempio l’eliminazione della frase “NATURA DEL
RISCHIO” , SOSTANZA PERICOLOSA PER INGESTIONE,
INALAZIONE, E CONTATTO CON LA PELLE che risultavano
fonte di equivoci per l’utilizzatore.
La nuova normativa che sarà introdotta per quanto riguarda le
etichettature riporterà in modo, forse più puntuale e preciso una
serie di norme per l’utilizzatore che possiamo riassumere: 1°)
Viene considerata la pericolosità di un prodotto escludendo il
contesto in cui viene utilizzato, quindi se un prodotto è pericoloso
per la salute lo è sempre a prescindere in quale ambiente viene
usato o utilizzato. 2°) Cambia il metodo di calcolo della pericolosità
di un formulato, a parità di composizione la classificazione generalmente peggiora. 3°) Ai fini del calcolo della classificazione non si
faranno più differenze tra polveri, granulari, e liquidi ma solo tra
prodotti gassosi e non : questo in generale penalizza i prodotti
contenenti componenti pericolosi per inalazione, anche se difficilmente verranno respirati( si pensi ai formulati in pasticche). 4°)
Viene introdotta la classificazione ambientali dei formulati, mai
presa precedentemente in considerazione, questo aspetto farà
rientrare la maggioranza degli agrofarmaci tra quelli soggetti alla
tassa del 2% quale “contributo per la sicurezza alimentare”. 5°)
Entra in campo ufficialmente l’obbligo della consegna della scheda
sicurezza agli utilizzatori. (Marcello Ricci)

stabile queste potenzialità bisogna
semplificare il sistema (anche per ridurne i costi), incentivare
l’associazionismo anche per aumentare le quantità dei prodotti, promuovere il consumo (anche nelle zone di
produzione), strutturare una efficace
rete distributiva. In previsione della
prossima programmazione dello sviluppo rurale bisognerà, quindi, tenere
conto delle esperienze fatte in questi
anni e avviare una politica più organica capace di creare una rete di servizi
e di supporti alle aziende. La Cia
affronterà tali problematiche nella
Conferenza nazionale sull’agricoltura
biologica che si terrà a Roma il 7
ottobre.

Anche quest'anno la CIA
Toscana, e ANABIO Toscana
hanno confermato la propria
presenza alla 17° edizione della
fiera SANA (Salone Internazionale del Naturale, Alimentazione, Salute, Ambiente), che si è
tenuta presso il quartiere
fieristico di Bologna dal 8 all’11
settembre (foto a sinistra).
La Confederazione e l'associazione dei produttori biologici
della Toscana hanno usufruito
di uno spazio espositivo di 12
mq, prenotato all'interno dello
stand collettivo di Toscana
Promozione che è stato allestito nel padiglione n. 30, riservato alle Regioni e dedicato ai
prodotti toscani, provenienti da
agricoltura biologica certificati.
La manifestazione del SANA è
stata come sempre ricca di
appuntamenti, convegni,
workshop, tavole rotonde e
rappresenta uno dei più importanti appuntamenti del settore a
livello europeo.
Per questo motivo la Confederazione della Toscana ha
ritenuto importante offrire la
possibilità alle aziende biologiche associate di partecipare.

Ventesimo concorso
dei mieli toscani
È istituito il ventesimo concorso “Mieli
Toscani” organizzato dalla Associazione regionale produttori apistici toscani
(Arpat) in collaborazione con la
cooperativa Apitoscana. Il concorso ha
lo scopo di incentivare la produzione di
qualità del miele toscano e di promuoverne il consumo. Gli apicoltori che
intendono partecipare al concorso
dovranno consegnare alla sede Arpat
(via della Resurrezione 2/r, Firenze)
entro il 6 ottobre 2005, per ogni tipo di
miele presentato in concorso: una
campionatura costituita da 3 confezioni
da 250 grammi ciascuna, in idonei vasi
cilindrici di vetro chiaro, completamente
anonimi. Per ogni campionatura verrà
richiesto un quota di 10 euro a parziale
copertura delle spese di analisi. Sono
ammesse campionature in ottimo stato
di conservazione di miele: toscano
prodotto nel corso dell’ultima annata
apistica (2004 per i mieli a produzione
autunno-invernale, 2005 per gli altri).

Le analisi fisico-chimiche dei campioni
verranno effettuate da un laboratorio
autorizzato, i campioni saranno quindi
valutati da una giuria composta da
assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale
degli Esperti in Analisi Sensoriale del
Miele, che valuteranno le caratteristiche
organolettiche del prodotto e stileranno
una scheda di valutazione per ogni
campione esaminato. A tutti i mieli che
saranno riconosciuti rispondenti ai
migliori standard qualitativi verranno
assegnati attestati di qualità, ai primi
migliori per ogni categoria esaminata
verranno assegnati premi di partecipazione consistenti in attrezzature per
l’apicoltura. Per maggiori chiarimenti,
informazioni, scheda di partecipazione
e regolamento del concorso: A.R.P.A.T.
- Via della Resurrezione, n° 2r - 50126
FIRENZE - Tel. 0556533039 arpat@tin.it Dal martedì al venerdì il
pomeriggio dalle 15 alle 19 ed il sabato
mattina dalle 9,30 alle 12,30
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Una festa nel segno del ricordo
per non dimenticare
da

SANT’ANNA DI STAZZEMA (LU) Appena arrivati all'incrocio per Sant'Anna il cartello indica 10 km.. La strada che
percorriamo è stretta e in salita. Un
tragitto impervio e bellissimo, fra boschi
di castagno e spazi di luce che mostrano
un panorama della Versilia fantastico.
Man mano che ci avviciniamo a Sant'Anna di Stazzema il pensiero si sposta alla
tragedia che colpì questa piccola comunità il 12 agosto del 1944 e, viste anche
le dimensioni ristrette della carreggiata
stradale, a come quei maledetti carnefici
nazisti arrivarono fin lassù, a chi ce li
portò, perché da soli non ci potevano
arrivare.
Questi pensieri mi riportano alla mente
altre stragi, assassini, che sono stati perpetrati dalle SS nelle nostra regione e che
si avvalsero della collaborazione convinta
dei fascisti locali, quelli che venivano
chiamati "repubblichini". Finalmente arriviamo, un cartello ci dice che siamo nel
"parco della pace". Arrivo davanti alla
Chiesa e per un attimo mi immagino i
corpi delle 560 vittime ammucchiati per
terrà, mi prende un groppo alla gola.
È la prima volta che arrivo in questo
luogo, ma mi pare di esserci già stato,
almeno con la mente. Il posto è come me
lo sono sempre immaginato, un piccolo
borgo poche case sparse, la chiesa ad
indicare la presenza di una comunità.
La domanda che ti poni è semplice:
perché questo odio verso questa povera
gente?
Arriviamo nella sala riunioni del Museo
che ricorda l'eccidio, già piena di gente. Il
tempo di salutare gli amici ritrovati e
iniziamo subito. Noi eravamo in ritardo,
c'erano già il Sindaco di Stazzema Miche-
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Un “monumento” per non dimenticare
Il generale Albert Kesserling, comandante dell’esercito tedesco in Italia dopo
l’armistizio dell’8 settembre 1943, fu responsabile dei metodi e delle atroci azioni di
rappresaglia con cui le sue truppe infierirono sia contro i partigiani, sia sulle
popolazioni civili. Al termine della guerra fu processato e condannato per i crimini
commessi. La condanna a morte gli venne commutata in quella dell’ergastolo e poi
in venti anni di carcere. In realtà, dopo pochi anni, Kesserling venne graziato e nel
1952 tornò libero. In quella occasione egli pronunciò parole tracotanti dichiarando
che gli italiani avrebbero dovuto “fargli un monumento”, ringraziarlo, cioè, per la
generosità che egli aveva dimostrato verso di loro. A Cuneo si volle dare una
risposta e Piero Calamandrei dettò questa epigrafe per una lapide che venne
collocata nel Palazzo Comunale della città: il generale ebbe, in questo modo, il
“monumento” che pretendeva.
ODE A KESSERLING
Piero Calamandrei (FIRENZE, 1889 - FIRENZE, 1956)

La deposizione dei fiori al sacrario di Sant’Anna di Stazzema

le Silicati, la Segretaria dell'Anpi della
Versilia Didala Ghilarducci, Enrico
Cecchetti già vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana, Del Carlo
della presidenza regionale della Cia,
Maurizio Cavani della presidenza
lucchese della Cia, il coordinatore dei
pensionati autonomi di Lucca. Apre i
lavori il Presidente dell'Ap lucchese Renzo
Leporini che con emozione evidenzia il
valore della festa realizzata in questo
luogo simbolo. Poi è la volta del Sindaco
che ringrazia per la scelta di fare a Sant'Anna la festa e traccia la storia di questa
tragedia, anche Cecchetti ripercorre le
vicende di questi ultimi anni, dall'armadio della vergogna alla sentenza di La
Spezia e sottolinea come le istituzioni, la

Regione prima fra tutte, abbiano voluto
rappresentare le ragioni di un'intera comunità. Alla manifestazione era presente ed è intervenuto anche un avvocato di
parte civile che ha difeso la famiglia di un
sacerdote, martire, da cui è partito tutto
il processo al tribunale militare spezzino,
l'avv. Pier Luigi Pajatto. Ma la cosa più
bella e commovente è venuta dalla testimonianza della partigiana Didala. Una
donna che ha dedicato tutta la vita a
testimoniare il valore insostituibile della
libertà e della democrazia (Il testo integrale del suo intervento è pubblicato
nella cronaca di Lucca). Il nostro contributo alle celebrazioni nel 60° della liberazione non poteva avere inizio migliore
e più significativo. (Enio Niccolini)

Lo avrai
camerata Kesserling
il monumento che pretendi da noi italiani
Ma con che pietre si costruirà
a deciderlo tocca a noi
Non coi sassi affumicati
dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio
Non colla terra dei cimiteri
dove i nostri compagni giovinetti
riposano in serenità
Non colla neve inviolata delle montagne
che per due inverni
ti sfidarono
Non colla primavera di queste valli
che ti videro fuggire
Ma soltanto col silenzio dei torturati
più duro di ogni macigno
Soltanto colla roccia di questo patto
giurato tra uomini liberi
che volontari si adunarono
per dignità non per odio
decise a riscattare
la vergogna e il terrore del mondo
Su queste strade se vorrai tornare
ai nostri posti ci troverai
morti e vivi collo stesso impegno
Popolo serrato intorno al monumento
che si chiama
ora e sempre
Resistenza
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MONDO CIA
L’ottava Festa nazionale
dei pensionati della Cia

Protagonisti
per un nuovo
patto con
la società
L’AQUILA - Sono arrivati in oltre 2000
da tutta Italia, 200 dalla Toscana,
all’ottava Festa dell’Associazione
nazionale pensionati della Cia che
si è svolta nella splendida cittadina abruzzese dal 9 all’11 settembre. Dibattiti, visite turistiche,
intrattenimenti, gastronomia e
offerta di prodotti locali, hanno
caratterizzato la manifestazione.
Domenica 11 settembre, nella
splendida cornice del cortile del
Municipio si è tenuta la manifestazione conclusiva. Sono intervenute
le autorità locali, il presidente della
Cia dell’Aquila, il presidente
dell’Anp Mario Pretolani che ha
sottolineato come La festa nazionale rappresenti uno dei principali
momenti di mobilitazione dell’Associazione per affermare la propria
piattaforma, per trascorrere
assieme agli associati momenti
importanti di socializzazione, ma
anche per godere delle bellezze
naturali, storiche e culturali di cui
è ricco il nostro paese fuori dai
clamori delle prime pagine dei
giornali e delle televisioni. Ha
infine elencato i principali punti
della piattaforma sottolineando la
necessità che nella prossima
legge finanziaria ci sia
l’adeguamento delle pensioni a
600 uro al mese, l’adeguamento
degli assegni familiari, il recupero
dei contributi dei coltivatori oltre le
781 giornate, l’adeguamento dei
fondi per la sanità, i servizi e la
non autosufficienza ed affermare
in questo modo un rilancio dello
stato sociale del paese. Anche il
Presidente della Cia Giuseppe
Politi, concludendo la manifestazione, ha tenuto ha sottolineare
come i pensionati abbiano bisogno
di “risposte chiare, di interventi
mirati, di politiche realmente
concrete. Occorrono certezze che
purtroppo non sono ancora
venute. Anzi, si continua a ridurre
la spesa sociale e i servizi per gli
anziani. Una tendenza che si
accentua soprattutto nelle campagne e nelle zone rurali.” Politi ha
ricordato i gravi problemi che oggi
incontrano gli anziani e in particolare quelli che percepiscono una
pensione inferiore ai 500 euro al
mese. “E’ una categoria che paga
oltre misura gli effetti della crisi
economica e di una politica non
certa attenta ai problemi dei
pensionati. Per questo da tempo
insistiamo in un reale cambiamento, in una strategia che permetta di
condurre una vita dignitosa”. Politi
si è poi soffermato sulla grave crisi
dell’agricoltura che si evidenzia
con una drastica caduta dei redditi
delle imprese.
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Pecorino Marzolino di Lucardo,
Aziende agricole come
il formaggio ritrovato
luogo di ospitalità sociale
Partito un corso della Regione, tre i tecnici della Cia che partecipano
POMARANCE (PI) - Organizzato dall’Arsia (Azienda regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura) nell’azienda agricola “Il Cerreto” nel comune di Poamarance
si è svolto il 25 luglio 2005, un seminario di lavoro che ha dato il via ad un corso di
tecnici su un tema abbastanza inusuale: “Agricoltura Sociale in Toscana:
multifunzionalità, servizi e ruralità”.
È stata questa la prima uscita pubblica del progetto di “Agricoltura Sociale” che l’Arsia
porta avanti in collaborazione con le Organizzazioni professionali agricole (Cia,
Coldiretti e Confagricoltura). Con il termine di “Agricoltura Sociale” si vuole
identificare tutto un insieme di esperienze, tecniche e progetti, dove l’attività agricola
ospita e coinvolge “soggetti svantaggiati”, fasce “deboli” della popolazione; dove la
coltivazione, l’allevamento e la trasformazione di prodotti sono collegati a “servizi” di
utilità sociale (formazione, inserimenti, affidi, accoglienza, ospitalità, integrazione
lavorativa, ecc.). “Agricoltura sociale” è quindi un tentativo di definizione di molteplici storie ed esperienze, dove l’attività agricola coniuga la sua specifica funzione
produttiva con lo svolgimento di una funzione sociale. Ovvero, l’azienda e il mondo
rurale dimostrano la capacità di offrire servizi di carattere sociale per la comunità, di
generare benefici di integrazione e terapeutico-riabilitativi a favore di persone
svantaggiate. È considerato questo un particolare aspetto della multifunzionalità, che
collega i processi produttivi con la risorsa umana, che favorisce riflessioni nuove sui
temi del welfare locale e partecipato, del rapporto città-campagna, della rivitalizzazione
della qualità del lavoro, della ruralità toscana.
Dopo la conferenza sui servizi sociali nelle aree rurali, che la Regione ha tenuto a
Volterra nel marzo del 2004, le organizzazioni agricole toscane stanno elaborando, con
l’Arsia e l’Università un progetto specifico per l’alta Valdicecina che per la prima volta
tende a coinvolgere aziende agricole diretto coltivatrici. Nelle prossime settimane è
previsto un incontro con i Sindaci della zona per individuare assieme tutto il percorso.
Dopo i progetti finanziati con la misura 9.4 del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006
questa zona torna ad essere uno dei punti di attenzione e da parte del mondo agricolo
toscano. Una zona dove la multifunzionalità può aprire ottime opportunità per molte
aziende agricole e soprattutto la multifunzionalità sociale può consentire ad alcuni
giovani, particolarmente a quelli che credono nello sviluppo locale, di cimentarsi con
esperienze importanti e gratificanti. Al corso partecipano tre tecnici della Cia.

Estratti i numeri dei biglietti abbinati alla
sottoscrizione interna a premi dell’Ap Toscana

Anche quest’anno in occasione
della XII 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, quest’anno abbiamo pensato ai bambini che sono
in gran parte del mondo vittime
innocenti della disuguaglianza socio-economica. Per questo attraverso l’organizzazione dell’Associazione “Annulliamo la distanza”
ed in collaborazione con l’Ospedale MEYER di Firenze, con i
fondi raccolti contribuiremo a
dotare di una sala giochi l’Ospedale MEKANE HIWET di
Asmara,
unico
Ospedale
pediatrico dell’Eritrea. Domenica 4 settembre, in occasione della
festa provinciale del pensionato

di Lucca, sono stati estratti i premi e i numeri attribuiti sono risultati quelli nell’elenco sottostante.
A tutti i sottoscrittori un sentito
ringraziamento per il contributo
dato da parte di tutta l’associazione. Nelle prossime settimane, nel
corso di una solenne iniziativa,
sarà consegnata la cifra raccolta.
Ecco i numeri vincitori:
1° Premio) Un soggiorno per 2
persone a fine Settembre in Spagna - N° 3848 - venduto dall’Anp
di Massa Carrara; 2° Premio) Dipinto su tela - N° 1761 - venduto
dall’Anp di Lucca; 3° Premio) Litografia + pacco prodotti - N°
2007 - venduto dall’Anp di Livorno; Dal 4° al 7° premio) Confezioni di prodotti alimentari - N° 3981
- venduto a Firenze; N° 1992 venduto dall’Anp di Siena; N° 410
- venduto dall’Anp di Lucca; N°
568 - venduto dall’Anp di Siena.

Eima 2005 a Bologna dal 12 al 16 novembre
BOLOGNA - La 36ma edizione dell’EIMA, la rassegna internazionale della meccanizzazione agricola che si terrà a Bologna dal
12 al 16 novembre, si presenta anche quest’anno all’insegna dei grandi numeri. Saranno circa 1.750 gli espositori presenti
che occuperanno l’intera area espositiva del quartiere fieristico bolognese che da sempre ospita la manifestazione.
Saranno circa 90 mila i metri quadrati impegnati dalla rassegna. La richiesta di spazi espositivi è anche quest’anno
superiore alla capienza del quartiere fieristico, e per questa ragione è prevista la realizzazione di padiglioni provvisori nei
piazzali all’aperto del quartiere.
Per rispondere alle esigenze degli espositori e agevolare i visitatori è stato deciso, già da questa edizione 2005, di
accorpare il settore delle macchine per i trattamenti in un unico padiglione, e di sistemare su un unico piano il settore della
componentistica, che, con oltre 440 aziende espositrici previste, risulta il più nutrito dell’intera rassegna, tradizionalmente
suddivisa in 14 comparti merceologici. La rassegna, una delle maggiori a livello mondiale, conferma anche quest’anno il
proprio carattere internazionale, con la presenza di oltre 400 espositori esteri, provenienti da 40 Paesi. In via di definizione
il calendario dei convegni e degli eventi culturali, che dovrebbe includere, fra gli altri, iniziative sui temi della robotica
applicata alla meccanizzazione agricola, della ricerca sui nuovi materiali per la fabbricazione delle macchine. Per quanto
riguarda la partecipazione, anche quest’anno le Cia territoriali hanno in programma l’organizzazione di pullman. Gli
interessati possono iniziare a prendere i primi contatti e prenotarsi presso gli uffici di zona dell’organizzazione.

Presentati i risultati del progetto
per il recupero di questo prodotto

FIRENZE - Si è tenuto lo scorso 12 luglio,
nella chiesa di Lucardo Alto
(Montespertoli - FI) un convegno-degustazione, organizzato dal Cipa.at sviluppo rurale Toscana, istituto di assistenza
tecnica della Cia, che ha presentato un
antico formaggio scomparso da più di
150 anni: il Marzolino di Lucardo.
A partire dal latte crudo di pecora, il
formaggio veniva realizzato accagliando
il latte con il caglio vegetale, ottenuto dai
fiori del Cardo Selvatico, e con una lunga
e laboriosa manifattura che poteva durare fino a 16 ore. Particolare che rende
questo formaggio singolare è che la sua
lavorazione era riservata tradizionalmente alle donne.
Grazie ad un progetto pilota, promosso
dalla Cia Toscana e che ha coinvolto
allevatori, trasformatori e stagionatori,
cofinanziato dall’ARSIA, è stato possibile sperimentare la manifattura di questo
prodotto sulla base di un approfondita
ricerca storica ed assaggiarlo per la prima
volta dopo 150 anni.
Al convegno sono intervenuti il Sindaco
di Montespertoli Antonella Chiavacci,

Maria Grazia Mammuccini, amministratore dell’Arsia, Giovanni Brajon dell’istituto zooprofilattico, Giordano Pascucci,
presidente della Cia Toscana, Giuseppe
Ferrara della Cia di Firenze, Anna Maria
Dini, presidente di Donne in Campo,
Roberto Scalacci e Anna Maria Stopponi
del Cipa.at sviluppo rurale, Daniele
Vergari dell’Associazione dei giovani imprenditori agricoli della Toscana e Paolo
Piacenti, stagionatore di formaggio che
ha guidato alla degustazione di questo
prodotto che era stato sulle tavole di
principi e papi.
Secondo la Cia Toscana, questo esempio
è la dimostrazione di come occorra rafforzare le iniziative per la competitività
dell’impresa agricola partendo dalla
valorizzazione delle produzioni territoriali di qualità e dalla loro
commercializzazione.
La Cia Toscana ritiene che anche le
produzioni tradizionali, che non hanno
una massa critica sufficiente ad ambire
alla Dop o alla Igp, possono rappresentare un momento di traino per la nostra
regione.

La Cia Toscana presenta le proposte
per lo sviluppo delle aree montane
FIRENZE - La montagna in Toscana rappresenta una parte consistente del
territorio regionale. Lo sviluppo delle aree montane risulta determinante per
garantire un futuro sostenibile al nostro territorio. Promuovere il ruolo
dell’impresa agricola e forestale in montagna, garantire infrastrutture e servizi
essenziali, valorizzare il territorio. Sono queste le principali proposte della Cia
Toscana, illustrate il giorno 9 settembre in un incontro nell’ambito della festa
nazionale dell’Unità in corso a La Lima di Pistoia, coordinto da Ilio Pasqui,
responsabile dell’area tematica agricoltura dei DS toscani. Un incontro
aperto, con la presenza di molti interlocutori: dall’UNCEM all’ARSIA,
dall’Associazione regionale boscaioli A.R.Bo. all’Arci caccia. Secondo Giordano
Pascucci, Presidente della Cia Toscana, “è da apprezzare la sensibilità per il
tema dello sviluppo delle aree montane dimostrato dai DS con la decisione
di organizzare questa festa tematica nella fase che precede il confronto
elettorale nazionale”. “E’ in questo spirito - prosegue Pascucci - che la Cia ha
aderito volentieri all’invito pervenuto dagli organizzatori di portare dentro la
festa la propria iniziativa e le proprie idee”. La fase di crisi in atto nell’agricoltura e nell’economia del paese si ripercuote pesantemente soprattutto nelle
aree più deboli. Se non si interviene velocemente e con politiche efficaci ed
innovative, si assisterà ad un nuovo abbandono delle aree montane. Per
garantire il mantenimento del presidio dell’uomo in montagna occorre
puntare sulla centralità dell’impresa agricola e forestale. Un’impresa che si
candida ad un ruolo sempre più ampio - afferma Marco Failoni della
Presidenza regionale - un’impresa multifunzionale, per usare un termine di
moda, in grado di gestire servizi sociali, di produrre energia, di fare manutenzione del territorio, di valorizzare le produzioni tipiche ed il territorio”. Ma
lo sviluppo di queste nuove funzioni richiede un impegno della politica, in
primo luogo della Regione e degli enti locali, che, partendo dal riconoscimento di questa funzione essenziale dell’impresa, ponga in atto azioni concrete
per promuovere nuove opportunità. L’altro tema cruciale è quello dello stato
sociale, del nuovo welfare: quasi il 50% della popolazione italiana vive in
comuni con meno di 5.000 abitanti; qui, ed in particolare nelle are montane,
si misurerà la capacità di realizzare i diritti di cittadinanza, garantendo la
qualità della vita di chi vi risiede.
Per il Presidente della Cia Pascucci “questo è il senso della nostra proposta
di un nuovo patto tra agricoltura e società. In particolare per la montagna è
più che mai necessario il passaggio, da noi proposto come Cia, dalle politiche
settoriali alle politiche integrate. Le politiche per la montagna riguardano
l’agricoltura, la sanità, l’ambiente, l’urbanistica, la sicurezza sociale, la formazione e potrei andare avanti. Per quanto riguarda la Toscana occorre intensificare l’attenzione e l’azione delle Istituzioni verso la montagna. Per quanto
riguarda il contesto nazionale, il mio augurio è che tali temi trovino adeguato
spazio nei programmi elettorali delle forze politiche, e soprattutto che, dopo
le elezioni, tali impegni si traducano in fatti concreti”.
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Società agricole e Iap,
un quadro non ancora ben definito
da

FIRENZE - È stata sufficiente
una risposta dell’Agenzia delle Entrate, forse non ben ponderata (Risoluzione Ministeriale 98/E del 25/07/
2005), ad un interpello di una società, per riportare nel caos una parte
delle più importanti norme innovative
introdotte di recente nel settore agricolo: il D.Lgs 99/2004.
La figura dello IAP nelle società. Il
D.Lgs 99/2004, come modificato ed
integrato dal recente D.Lgs 101/
2005, riconosce la possibilità alle società che hanno quale oggetto esclusivo l’esercizio di attività agricole e
che hanno inserito nella propria denominazione la dizione “Società Agricola”, di accedere alla qualifica di
Imprenditore Agricolo Professionale. Condizione posta è che un socio
per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitale,
sia in possesso della predetta qualifica. La qualifica Iap è riconosciuta alle
persone fisiche che sono in possesso
delle capacità professionali previste
dal Reg. Cee n.1257/99, che dedicano all’attività agricola almeno il 50%
del proprio tempo lavoro e che rica-

vano da questa almeno il 50% del
proprio reddito. Le percentuali di
cui sopra sono ridotte al 25% nel caso
di imprese ricadenti in zone montane. Il socio Iap può far acquisire la
qualifica ad una sola società, se di
capitali, mentre la limitazione non
opera nel caso di partecipazione a più
società di persone.
Alle società Iap sono riconosciute le

medesime agevolazioni tributarie in
materia di imposizione indiretta e
creditizie previste per le persone fisiche qualificate come coltivatore diretto (nel caso di acquisto di terreno
tassa fissa di registro ed ipotecaria
più l’1% di imposta catastale). Le
agevolazioni sono stabilite, per le persone fisiche, dalla normativa sulla
formazione della piccola proprietà

contadina (legge 604/1954 meglio
conosciuta come PPC). Il problema
che si pone è se i vincoli previsti dalla
legge sulla PPC si estendono anche ai
soggetti (persone fisiche e società)
che hanno usufruito delle
agevolazioni quali Iap. Se dalla lettura del D.Lgs 99/2004 si poteva ritenere che le due disposizioni fossero
ben legate, con l’emanazione del
D.Lgs 101/2005 si può invece affermare che le stesse sono ben distinte.
Per l’ottenimento delle agevolazioni
fiscali gli imprenditori, pur non in
possesso dei requisiti previsti dalla
legge (vedi sopra), devono aver presentato domanda di iscrizione Iap
alla Regione competente ed essere
iscritti all’Inps nella specifica gestione previdenziale. L’iscrizione come
Iap deve essere confermata nei 24
mesi successivi all’ottenimento delle
agevolazioni. La perdita dei requisiti
nel quinquennio successivo
all’ottenimento delle agevolazioni fa
decadere totalmente queste ultime.
Regole quindi autonome rispetto a
quanto previsto dalla legge 604/1954:
a) l’acquirente si deve dedicare abi-

Dalla modifica del decreto 99/04 importanti novità non solo per gli Iap
Il D.Lgs 101/2005, oltre a modificare
quanto previsto dall’originario decreto
legislativo soprattutto per quanto attiene
la figura dell’Imprenditore Agricolo
Professionale, ha introdotto importanti
novità in materia di semplificazione
amministrativa in agricoltura. L’articolo
14, comma 12, prevede che gli imprenditori agricoli che esercitano attività di
autoriparazione delle proprie macchine
agricole nell’ambito di proprie officine
attrezzate dislocate all’interno dell’azienda
agricola, sono esonerate dalle disposizioni previste dalla legge 122/92 e succ.
modd.. L’esercizio di attività di
autoriparazione deve essere limitata ad
interventi che non assumano un rilievo e
non comportino delle difficoltà tali da
rendere necessario il ricorso ad imprese
di autoriparazioni espressamente
autorizzate. Il comma 13 prevede che alle
organizzazioni professionali agricole,

quale è la Confederazione, sia consentito
fornire tutta l’attività di consulenza ed
assistenza relativa al disbrigo delle
procedure inerenti la circolazione stradale
dei mezzi agricoli, compresa l’immatricolazione ed il trasferimento di proprietà. La
ritrovata competenza delle organizzazioni
professionali agricole ed agromeccaniche
per tutto quanto attiene le pratiche dirette
alla Motorizzazione Civile, agevolerà
notevolmente gli associati nel disbrigo
delle pratiche alla stessa dirette. Vale la
pena qui evidenziare che la richiesta di
iscrizione al Registro Imprese delle
aziende agricole per poter ottenere
l’immatricolazione dei mezzi agricoli, è
una pretesa priva di fondamento. Infatti,
l’imprenditore agricolo esonerato dagli
adempimenti fiscali previsti dall’art. 34
del DPR 633/72 (esonerato IVA), può
legittimamente non iscriversi al Registro
Imprese. Lo stesso articolo 14, al comma

in 2 minuti
Agevolazioni PPC
Con sentenza n. 14671 del 12/07/2005, la Corte di
Cassazione ha stabilito che il contribuente che ha usufruito
delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa sulla
Piccola Proprietà Contadina di cui alla Legge 604/54,
può presentare oltre i termini di decadenza previsti dalla
legge la certificazione definitiva di conferma attestante i
requisiti necessari senza incorrere nella decadenza delle
agevolazioni. Il ritardo però non deve essere imputabile
ad un comportamento negligente del contribuente.

Escluso dal regime forfetario
Iva l’affitto di aree venatorie
Il particolare regime riconosciuto ai fini Iva a beneficio
dei produttori agricoli, in quanto eccezionale rispetto a
quello ordinario, non può esplicare i propri effetti ulteriormente rispetto agli stretti limiti necessari al
perseguimento dell’obbiettivo che il Legislatore comunitario si è con esso prefissato.
La cessione in affitto di aree venatorie da parte di un
agricoltore forfetario non costituisce una prestazione di
servizi agricoli e pertanto rientra nel regime di determinazione ordinaria, ai sensi della sesta direttiva 77/388/
Ce. (Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee Sezione III n°C-43/04 26 maggio 2005)

13-bis e 13-ter, risolve un altro problema
sorto in merito agli obblighi cui sono
tenuti gli imprenditori agricoli e quelli
agromeccanici, che utilizzano carburante
agevolato stoccandolo in appositi depositi
all’interno dell’azienda. Ai depositi in uso
alle aziende agricole ed agromeccaniche
per lo stoccaggio del carburante da
impiegare per il rifornimento delle
macchine agricole da utilizzare nei lavori
agricoli, non si applicano le disposizioni
previste dal D.Lgs 32/98. Quest’ultimo
decreto prevedeva la preventiva e
autorizzazione da parte del Comune
all’installazione di depositi di carburante,
da qui l’interpretazione estensiva ed
errata, della norma da parte degli
organismi di vigilanza, che ha causato
numerose contravvenzioni a carico degli
imprenditori. Il comma 13-ter interviene a
definire gli adempimenti necessari per i
depositi di carburante finalizzati alla

prevenzione degli incendi. Ai depositi di
carburanti da impiegare nell’esercizio
delle attività agricole, come definite
dall’art. 2135 del codice civile, ed ubicati
all’interno delle aziende agricole, anche
se utilizzati per il rifornimento delle
macchine agricole e sempre che non
abbiano capacità geometrica superiore a
25 metri cubi (25.000 litri), continuano ad
applicarsi solo le disposizioni di cui ai DM
27 marzo 1985 e 19 marzo 1990. In
definitiva, quindi, nel rispetto del limite
sopra riportato, le imprese agricole ed
agromeccaniche non sono soggette al
rilascio del CPI ne tanto meno delle
autorizzazioni all’installazione del
deposito-distributore. Data la complessità
della norma ed al fine di non incorrere
nelle pesanti sanzioni previste, è indispensabile che gli interessati si riferiscano agli uffici della Confederazione
appositamente preposti.

tualmente all’attività manuale, alla
lavorazione della terra (è il coltivatore diretto non lo Iap);
b) il fondo deve essere idoneo alla
formazione della piccola proprietà contadina e la forza lavorativa del nucleo
familiare non deve essere inferiore ad
1/3 di quella necessaria;
c) l’acquirente non deve avere venduto
nel biennio precedente fondi rustici;
d) la permuta è consentita esclusivamente al fine di perseguire
l’arrotondamento della proprietà;
e) decade dall’agevolazione il soggetto
che prima di 5 anni dagli acquisti fatti
cede volontariamente il fondo oppure
cessa di coltivarlo direttamente.
Il coltivatore diretto che vuol ottenere l’agevolazione sulla PPC deve produrre un’attestazione provvisoria rilasciata dall’ufficio agricoltura provinciale competente in cui vengono
certificati i requisiti posseduti dal
richiedente. Entro 3 anni dal rilascio
delle agevolazioni l’interessato deve
produrre il certificato definitivo all’Agenzia delle Entrate per confermare le agevolazioni ricevute pena
decadenza di queste. Come si è visto
quindi, ma non poteva essere altrimenti considerato che la normativa
sulla PPC risale a 50 anni prima di
quella sullo Iap, le disposizioni tra le
due previsioni non collimano. L’Agenzia delle Entrate invece , non tenendo conto di quanto previsto dal D.Lgs
101/2005, ha disposto con la Risoluzione Ministeriale 98/2005, che le
agevolazioni concesse alla società non
decadono se il socio, grazie al quale la
stessa è qualificata come Iap, cede
del terreno di suo esclusivo possesso,
ma, per contro, decadono se a cedere
il terreno è la società stessa. Il contrasto è evidente. È bene ricordare comunque che gli effetti delle Risoluzioni Ministeriali sono limitati al caso
posto all’attenzione dell’Agenzia delle
Entrate, anche se queste spesso finiscono per costituire una prassi di
riferimento per gli uffici periferici
dell’Agenzia. È indispensabile, quindi, un intervento del legislatore al
fine di scongiurare il pericolo di pesanti contenziosi che potrebbero nascere dal conflitto aperto dalla norme e, ancor di più, dalle sue poco
chiare interpretazioni.

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Aumentano i contributi volontari
Con circolare 98/2005 l’Inps ha comunicato le modalità di calcolo dei
contributi volontari del comparto agricolo. Aumenta dello 0,70% l’aliquota per gli ex lavoratori dipendenti a tempo determinato indeterminato e
assimilati, indipendentemente da quando sono stati autorizzati. L’aumento è dello 0,50% per i soggetti autorizzati dopo il 30 dicembre 1995. Le
nuove aliquote in vigore per il 2005 sono del 23,67% per gli ex lavoratori
autorizzati entro il 30 dicembre 1995 e del 26,17 per quelli autorizzati
dopo tale data. La retribuzione minima per il 2005 su cui calcolare i
contributi è di 168,17 euro. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri versano
i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero
appositamente stabilite da apposito decreto ministeriale. Le aliquote
applicate per il 2005 sono complessivamente 20,30% oltre a 0,55 euro
giornalieri per 3 giornate a settimana. Attenzione: i contribuenti possono
coprire con contribuzione volontaria il semestre precedente la data di
presentazione della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.
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Invalidi civili, parziale rettifica sulla
possibilità del ricorso amministrativo
Il Ministero dell’Economia ha recentemente inoltrato all’Inps una precisazione in merito alla possibilità da parte dei
contribuenti, di proporre ricorsi
amministrativi in materia di invalidità
civile. Il Ministero precisa che “la
norma contenuta nell’art. 42 comma 3
del DL 269, si riferisce all’abolizione
del ricorso amministrativo avverso i
verbali di accertamento medico legale,
ma non anche alla eliminazione della
possibilità di impugnare, in via amministrativa, i provvedimenti di rigetto
adottati dagli Enti territoriale ovvero

L’Inps scrive agli agricoltori Sulla previdenza agricola
per omessi versamenti
Politi scrive a Berlusconi
Per la Cia infondate quasi tutte le contestazioni
da ROMA - Il Presidente della Cia,
Giuseppe Politi, ha scritto all’Avv.
Giampaolo Sassi, Presidente
dell’Inps, per manifestare tutto il
disappunto e la viva protesta della
Confederazione per l’iniziativa assunta dall’Istituto di recapitare, sin
dai primi giorni di agosto, ad un numero considerevole di aziende agricole, sia in essere che cessate, lettere
raccomandate A.R., con le quali si
contesta agli interessati l’omissione
di versamenti contributivi. Secondo
la Cia, infatti, la gran parte delle
omissioni contributive che vengono
contestate, risultano insussistenti, ad
esempio perché oggetto di condoni,
o ancora perché oggetto di sgravi
contributivi parziali a seguito di calamità naturali.
“Le imprese agricole - scrive Politi come Ella ben sa, risentono oggi più
di ieri, e più di altri settori produttivi,
di una situazione economica penalizzante che ne riduce costantemente i
risultati economici: sarebbe stata una
buona ragione per evitare la spedizione delle lettere raccomandate con le
modalità adottate dall’Istituto, e cioè
senza un efficace controllo preventivo delle risultanze dei Vostri archivi,
e per di più in agosto, mese in cui le
attività agricole fervono ed i nostri
uffici, causa le ferie, non possono
lavorare a pieno regime”. Politi ricorda poi come siano state più d’una, nel
corso degli anni, le collaborazioni tra
Inps, Associazioni di categoria e relativi Patronati, per la sistemazione
degli archivi Inps del settore agricolo, e si chiede quali risultati abbia
prodotto questo cospicuo scambio
di dati. Il Presidente della Cia conclude la propria lettera chiedendo
che vengano intraprese “le necessa-

rie azioni per evitare, nell’occasione, che alle lettere raccomandate
in questione seguano imprudenti
atti, quale ad esempio l’iscrizione a
ruolo tout court”.

Dall’Inps una valanga di
comunicazioni “pazze”
Dopo le cartelle pazze dell’Agenzia delle
Entrate, anche l’Inps e purtroppo non è la
prima volta, invia comunicazioni errate.
Nei giorni scorsi l’Istituto ha iniziato ad
inviare ai lavoratori autonomi, compresi
quelli del comparto agricolo, una
comunicazione inerente il recupero dei
contributi omessi dai contribuenti. Scopo
della comunicazione è l’interruzione dei
termini prescrizionali oltre i quali, i
contributi non versati, sarebbero altrimenti persi. Le richieste riguardano i crediti da
incassare fino all’anno 2002 compreso.
Nelle indicazioni della sede centrale
dell’Inps i destinatari delle comunicazioni
avrebbero dovuto essere i contribuenti
che non hanno mai ricevuto avvisi dello
stesso tipo o avvisi bonari e coloro che
non hanno presentato domanda di
condono o di dilazione. Risulta invece
che l’Inps, non avendo dati certi circa
l’effettiva esistenza delle pratiche sopra
dette, ne tanto meno degli eventuali
pagamenti effettuati, anche se in ritardo,
abbia spedito le comunicazioni in modo
indiscriminato. È pertanto importante che
i contribuenti non sottovalutino assolutamente l’eventuale comunicazione
recapitata dall’Inps, in quanto il passaggio
successivo dell’Istituto sarà l’iscrizione a
ruolo dei contributi presunti omessi e gli
atti conseguenti. La Cia ha sollecitato
chiarimenti in tal senso all’Inps.

Modelli Red, l’Inps sollecita
gli inadempienti
È scaduto nei giorni scorsi il termine per inoltrare all’Inps il modello
RED per l’anno 2004. Anche quest’anno, nel tentativo di agevolare i
pensionati, l’Inps ha inviato il modello RED in un’unica busta contenente anche il modello ObisM di riepilogo delle somme in pagamento
nel 2005, il modello CUD riepilogativo dei redditi erogati dall’Istituto
nel 2004. La richiesta dei dati reddituali tramite il modello RED è stata
inviata ai pensionati che beneficiano di prestazioni legate al reddito
(integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali, assegno
sociale, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, trattamenti di
famiglia, ecc.). La mancata consegna nei termini del modello RED,
comporta l’automatica sospensione della prestazioni collegate al
reddito stesso. Fortunatamente l’Inps, prima di provvedere alla
sospensione delle prestazioni, è intenzionata ad inviare a coloro che
non hanno riconsegnato quanto richiesto, una lettera di sollecito. Se
nei prossimi giorni riceverai dall’Inps il sollecito per la presentazione
del modello RED, rivolgiti immediatamente presso gli uffici della
Confederazione e del Patronato Inac per la compilazione e l’inoltro
dello stesso all’Inps.
Porta con te il modello Obis M di riepilogo delle somme in pagamento
nel 2005, i funzionari provvederanno a verificare se gli importi corrisposti dall’Istituto pensionistico rispondono effettivamente ai tuoi diritti.
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ROMA - Il Presidente della Cia Giuseppe Politi ha scritto una lettera al Presidente del
Consiglio dei Ministri On. Silvio Berlusconi con la quale si chiede una rapida
convocazione del tavolo agro-alimentare per affrontare il tema della previdenza
agricola e del mercato del alvoro. “Dobbiamo registrare - sottolinea Politi - che il
Tavolo sulla previdenza agricola, costituito ormai da molti mesi, ha subito una
nuova preoccupante battuta d’arresto. L’insediamento di una commissione di
esperti per elaborare proposte da sottoporre alle parti sociali non ha prodotto finora
alcun risultato visibile. Del resto, abbiamo sempre sostenuto che il Tavolo doveva
essere l’occasione per affrontare a tutto campo le questioni del lavoro agricolo. Ciò
non è avvenuto e ha reso in salita la strada per gli agricoltori che oggi si trovano a
scontare ostacoli e soprattutto pesanti oneri economici e burocratici”.

Lavoro occasionale di parenti in agricoltura
L’Inps si ravvede ed apre agli agricoltori

L’Inps ci ripensa e forte dell’interpretazione del Ministero del Lavoro,
riconosce la possibilità per tutti gli imprenditori agricoli e non solo per i
coltivatori diretti, di usufruire delle prestazioni gratuite fornite da parenti ed
affini entro il 3° grado (vedi Dimensione Agricoltura di Aprile). La Legge Biagi
è intervenuta nel 2003 a definire normativamente il rapporto tra i titolari
delle imprese agricole ed i propri familiari. La norma, in vigore dal 24 ottobre
2003, consente l’apporto di lavoro gratuito da parte dei parenti e degli affini
dell’imprenditore agricolo entro il 3° grado (vedi specchietto a fondo pagina).
Le prestazioni occasionali esulano quindi dal mercato del lavoro non essendo
riconducibili ne al lavoro subordinato, tanto meno a quello autonomo. Le
prestazioni in oggetto, pertanto, non fanno sorgere alcun obbligo contributivo. Ricordiamo che il lavoro dei parenti ed affini entro il 3° grado deve essere
prestato rigorosamente a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al vitto ed
alloggio ed ai rimborsi spese. La definizione normativa consente finalmente
di gestire serenamente le campagne di raccolta quali ad esempio la raccolta
delle olive e la vendemmia. La norma detta quali ulteriori condizioni per poter
fruire di questa agevolazione la occasionalità della prestazione oppure, se la
prestazione è svolta in modo ricorrente, che questa interessi brevi periodi di
tempo nell’anno. Una importante apertura consiste nella possibilità di
impiegare tali risorse in tutte le attività definibili agricole ai sensi dell’art.
2135 del codice civile, coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attività connesse (vedi articolo sulle Attività Connesse nel numero
di marzo di Dimensione Agricoltura).
Parenti entro il 3° grado: 1° grado: genitori e figli; 2° grado: nonni, fratelli
e sorelle, nipoti (figli dei figli); 3° grado: bisnonni, zii (fratelli e sorelle dei
genitori), nipoti (figli dei fratelli o sorelle), pronipoti.
Affini entro il 3° grado: 1° grado: suoceri; 2° grado: nonni del coniuge,
cognati; 3° grado bisnonni del coniuge, zii del coniuge (fratelli e sorelle dei
suoceri), nipoti (figli dei cognati). Attenzione non rientrano in nessun caso
i cognati/e intesi come coniugi delle sorelle/fratelli.

dall’Inps”. In base a tale interpretazione, in presenza di provvedimenti di
reiezione di prestazione di invalidità
civile, è pertanto possibile proporre
ricorsi amministrativi al Comitato
Provinciale. L’Inps ha invitato le proprie
sedi a comunicare la ricevibilità del
ricorso stesso ai contribuenti che
avendo inoltrato il ricorso amministrativi dopo il 31/12/2004, avevano ricevuto
la comunicazione di improponibilità
dello stesso. I contribuenti interessati
possono recarsi presso uffici della
Confederazione e del Patronato Inac

Al 1° ottobre
la finestra
di uscita per
le pensioni
Il primo ottobre segna un momento
importante per quei lavoratori che
hanno maturato i requisiti contributivi e di età richiesti per il collocamento a riposo. Tale data infatti rappresenta una delle cosiddette “finestre di uscita”. Per il 2005 rimangono
invariati i requisiti contributivi ed
anagrafici richiesti per il collocamento in pensione, infatti, la legge di
riforma del sistema pensionistico avrà
effetto solo a partire dal primo gennaio 2008. Vediamo una sintesi del
panorama pensioni “pensioni di
anzianità contributiva” nel 2005
Lavoratori dipendenti - Per il
pensionamento contributivo debbono rispettare i seguenti requisiti: 35
anni di contributi e 57 anni di età (56
anni di età per gli operai e i lavoratori
precoci); 38 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica
solo per le prime due finestre di
uscita (gennaio ed aprile); 38 anni di
contributi e 57 anni di età entro il
trenta giungo o il trenta settembre,
rispettivamente per le finestre di uscita di luglio ed ottobre; 40 anni di
contributi indipendentemente dall’età.
Lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti)
- Requisiti: 35 anni di contributi e 58
anni di età; 40 anni di contributi
indipendentemente dall’età.
Rispettati i requisiti contributivi e di
età, per il collocamento in pensione è
necessario attendere le finestre di
uscita, che variano a seconda del periodo dell’anno in cui i requisiti sopra
detti vengono maturati.
Per i lavoratori dipendenti: con
data di maturazione dei requisiti entro il secondo trimestre 2005 (aprile-giugno), la decorrenza della pensione scatta il 1° ottobre 2005 (soggetti con età pari o superiore ai 57
anni di età entro il 30.9.2005); per
chi matura i requisiti entro il terzo
trimestre 2005 (luglio-settembre) la
decorrenza scatta il 1° gennaio 2006
(anche non avendo compiuto 57 anni
di età); per chi matura i requisiti
entro il quarto trimestre 2005 (ottobre-dicembre) la decorrenza scatta il
1° aprile 2006 (anche non avendo
compiuto 57 anni di età); e per concludere chi matura i diritti entro il
primo trimestre 2006 (gennaio-marzo) la decorrenza scatta il 1° luglio
2006 (soggetti con età pari o superiore ai 57 anni di età entro il 30.6.2006).
Per i lavoratori autonomi: con data
di maturazione dei requisiti entro il
secondo trimestre 2005, la pensione
scatta dal 1° gennaio 2006; per chi
matura i requisiti entro il terzo trimestre 2005 la decorrenza scatta invece il 1° aprile 2006; per i soggetti
che maturano i requisiti entro il quarto trimestre 2005, la pensione dal 1°
luglio 2006; e per chi matura i requisiti entro il primo Trimestre 2006, la
decorrenza è 1° ottobre 2006.
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La Cia viareggina chiede
più attenzione per la floricoltura
da VIAREGGIO - Prima della pausa feriale, ospite del
Comune di Viareggio, il Presidente della Regione
Martini ha presentato alle categorie economiche, sociali e culturali la nuova Giunta regionale e il programma di governo, in un confronto diretto sulle
problematiche del territorio.
La Cia era presente all’incontro con Adelmo Fantozzi,
responsabile provinciale per il florovivaismo, e Giovanna
Landi, coordinatrice della Cia
Versilia. Proprio Landi, stimolata
anche dalla presenza del neo assessore all’agricoltura Susanna Cenni,
è intervenuta nel dibattito esprimendo la preoccupazione della Cia
sulla gravità della situazione economica italiana, con particolare riferimento all’agricoltura. “Per quanto
riguarda la situazione locale - ha
detto Giovanna Landi - da sempre
l’agricoltura ha rappresentato una
delle ricchezze del territorio.Ma
proprio le produzioni di fiori e ortaggi, che da sempre hanno rappresentato uno dei fiori all’occhiello
della Versilia, non sono più
remunerative, certamente non per
il fatto che è diminuito il loro
standard qualitativo che, anzi, si è
mantenuto su livelli elevatissimi
(basta un rapido giro ai mercati
ortofrutticolo e floricolo per rendersene conto). Soprattutto la
floricoltura sta vivendo una crisi ormai da tutti definita a
carattere strutturale e non più congiunturale.Da qui la
necessità di riprendere rapidamente e con forza i temi e
gli impegni presi nella Conferenza regionale sul
florovivaismo del 2003, l’urgenza di andare a regime con
il distretto floricolo e di istituire un tavolo regionale
permanente “di crisi” sulla floricoltura. Sul piano locale
ci sarà da gestire la delicata fase di passaggio dalla vecchia
alla nuova struttura del mercato dei fiori di Viareggio.E’
assolutamente indispensabile che l’immobile venga completato nei tempi previsti e più volte dichiarati (fine
2006) e da subito occorre cominciare a ragionare sulla
Fiori Gestione, la società (presumibilmente una srl) che
dovrà gestire il mercato, in cui i produttori dovranno
avere una parte assolutamente predominante. La nuova
struttura dovrà, a nostro avviso, assumere le caratteristiche di un mercato alla produzione di area vasta costiera

(concentrando le produzioni di almeno quattro province,
Massa, Lucca Pisa e Livorno) e dovrà nel contempo
riuscire a convogliare nuova domanda. Ma soprattutto
non dovrà più essere solo un luogo fisico dove svolgere
contrattazione e scambio delle merci. Il nostro auspicio
è che possa assumere anche le caratteristiche di un vero
e proprio centro-servizi, con presenza di istituti bancari,
di uno sportello dell’Arsia e della CCIAA che potrebbe
trovare proprio in questa nuova
struttura la collocazione ideale per
il Progetto Meteora (progetto pilota della CCIAA di Lucca per la
vendita telematica dei fiori). Proprio nell’ottica del passaggio alla
nuova struttura, la giunta comunale di Viareggio ha deliberato di a
anticipare di un’ora e mezzo l’orario di apertura dell’attuale mercato
di Via Aurelia, riallineandolo a quello degli altri mercati floricoli limitrofi e non. Nel medio periodo si
giocheranno in Versilia altre partite estremamente importanti: dalla
realizzazione dell’acquedotto agroindustriale che, con le opportune
garanzie sulla qualità dell’acqua e
se il costo risulterà essere sostenibile per le aziende , potrà risolvere
il problema della progressiva
salinizzazione della falda, fino ad
arrivare alla ipotesi ventilata da più
parti (anche se a noi pare che per
ora non ci siano fondamenti concreti) della costruzione di
un centro agroalimentare polivalente che raccolga le
produzioni ortofrutticole non solo della Versilia ma dell’
intera provincia. Il nostro auspicio - ha concluso Giovanna Landi - è che su tutti questi temi, sia quelli a valenza
locale sia quelli a valenza più generale, ci possa essere la
più ampia condivisione anche con l’Ente Regione. L’agricoltura italiana ha oggi più che mai bisogno dell’attenzione di tutti; non devono assolutamente prevalere posizioni
irresponsabili come quella presa recentemente dal premier
inglese Blair sul sostegno all’agricoltura europea.”
All’assessore Cenni, che nel suo intervento ha concordato con molte delle posizioni espresse dalla Cia dando
anche alcune prime indicazioni sul lavoro che porterà
avanti il suo assessorato, è stata poi consegnata una copia
del documento sulla floricoltura elaborato alcuni mesi fa
dalla Cia regionale e dalle strutture Cia di Lucca e Pistoia.

Passaporto delle
piante, novità
per le Camelie

Focacci: servono
politiche che
tutelino la nostra
agricoltura

Convenzione tra
Ita “Busdraghi” di
Mutigliano e Cia Lucca

La Commissione europea ha modificato,
nell’aprile scorso,le misure fitosanitarie
volte ad impedire l’introduzione e la
propagazione 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 piantagione dovranno
richiedere l’autorizzazione all’uso del
Passaporto delle Piante CE anche per
questo tipo di vegetali. In passato, per le
piante di Viburnum e di Rhododendron, è
stato consentito alle Ditte interessate
(iscritte al registro dei produttori toscani e
già autorizzate all’uso del Passaporto) di
presentare la richiesta per lettera, fax o email, 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.
Per maggiori informazioni telefonare
all’ufficio della Cia di Lucca 0583/589566
o rivolgersi ad Arpat U.O.
Agroecosistemi e Alimenti (Servizio
Fitosanitario), via Vallisneri, 6 - Lucca
Tel. 0583/956546 - fax 0583/958720

Il neo Assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni ha incontrato i rappresentanti del mondo agricolo di Lucca. L’occasione si è presentata in concomitanza con la tappa lucchese del giro della province
intrapreso dalla nuova amministrazione Martini a cui il nuovo assessore Cenni ha voluto aggiungere un
“plus” con un breve incontro specifico e settoriale. Dopo l’illustrazione della realtà provinciale svolta
dall’assessore Alessandro Adami si
è aperto il confronto diretto fra
l’assessore regionale e la folta e
qualificata platea. Per la Cia è intervenuto il presidente provinciale
Alberto Focacci che, oltre a sottolineare alcuni dei passaggi della dettagliata relazione di Adami, ha voluto esporre altrettanto chiaramente le criticità attuali del settore
agricolo della nostra provincia: “il
contesto italiano ed internazionale
rischia di vanificare gli sforzi comuni compiuti in questi ultimi anni
per promuovere qualità dei prodotti ed innovazione: alti costi di
produzione, competizione internazionale ed il differenziale fra il prezzo alla produzione e quello al consumo sono i problemi attuali. Oggi
servono politiche difensive (certo
non protezionistiche) per tutelare
la nostra agricoltura ed il reddito
dei nostri agricoltori, senza i quali
non c’è ne qualità ne innovazione”.

L’Istituto tecnico agrario di
Mutigliano, nell’ambito dell’autonomia scolastica, sta costruendo un
percorso formativo sull’agriturismo
che prevede una nuova materia
curriculare: “La cultura e la tradizione
rurale”. Il percorso formativo implica
frequenti contatti con le realtà più
attive dello sviluppo e della tradizione
rurale. Le relazioni, storicamente
presenti, che intercorrono tra la
Confederazione italiana agricoltori di
Lucca e l’Ita, si arricchiranno, con
questa convenzione, di un significativo incarico che l’istituto ha affidato
alla Cia ed al Cipa-at S.R. di Lucca a
partire dal prossimo anno scolastico.
Infatti tra le due parti è stato stabilito
un percorso formativo, articolato con
interventi mirati e di sicuro interesse
sulle tematiche del nuovo indirizzo
che la scuola ha recentemente
previsto nel suo ordinamento
scolastico.
Verranno trattati i seguenti argomenti: recente normativa sull’agriturismo,
politiche dei marchi (Dop, Igp,
Agriqualità), agricoltura biologica,
produzione tipica locale (Paniere dei
prodotti tipici e iniziative ad esso
correlate). Gli interventi formativi
saranno rivolti sia al corpo docente,
che, con un taglio decisamente più
informale e divulgativo, agli studenti.
Saranno previste inoltre visite guidate
presso le realtà più significative ed
attive nell’ambito degli argomenti
trattati. (Paolo Scialla)
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“Libertà e fratellanza”
per non dimenticare
Domenica 4 settembre si è svolta a Sant’Anna di
Stazzema la Festa provinciale dei Pensionati della
Cia di Lucca. Di seguito pubblichiamo l’intervento
di Didala Ghilarducci, giovane partigiana nei giorni
dell’eccidio, nel quale perse il marito

“Vi ringrazio per avermi invitata, ne
sono onorata e commossa credetemi;
perché dopo una vita spesa per cercare di trasmettere soprattutto ai giovani gli ideali antifascisti, più il tempo
passa più sento, dentro di me, crescere la consapevolezza dell’importanza
che la memoria di quello che abbiamo
vissuto non vada dispersa e si conservi
anche dopo di noi.
Per me raccontarvi questa cosa è come
ritornare, anche fisicamente, a quell’agosto 1944 e l’angoscia mi stringe
nuovamente il cuore.
Ho un ricordo vivo di quelle notizie
che ci giungevano: pur essendo abituati alla durezza della vita partigiana
e degli anni della guerra, le voci riportate ci parevano irreali, non era possibile concepire una simile realtà, ma
quello purtroppo fu un agosto indimenticabile per tutta la Versilia.
Si tende a dire qualche volta che le
azioni raccapriccianti che furono compiute, furono frutto di follia. Ma soprattutto chi, come me, ha vissuto
quegli anni sa che non è vero.
Esse furono generate da un progetto
ripugnante di dominio. Non dobbiamo dimenticarlo mai: questo fu il
nazifascismo. Perché per compiere
quelle stragi, quegli eccidi, molti uomini rinnegarono l’appartenenza al
genere umano. Ciò avvenne perché
essi erano stati preparati a farlo da
anni di propaganda aberrante, capace
di istillare odio, di togliere dal cuore
ogni senso di carità e di solidarietà
verso gli altri, di cancellare il nome
stesso della libertà.
Ecco perché io penso sia potuto accadere tutto questo.
A quella volontà di morte e di dominio noi partigiani e partigiane ci opponevamo con l’entusiasmo e l’ingenuità della nostra gioventù, con il nostro
cuore e la nostra voglia di vivere.
Libertà e fratellanza erano le parole con
le quali il partigiano Chittò, mio marito,
mi spiegava cosa era l’antifascismo. Con
questo sogno e con il sorriso sulle labbra, l’ho visto, per l’ultima volta, allontanarsi lungo un sentiero dei nostri monti
nell’agosto del 1944.
Vorrei essere più brava e trovare le
parole giuste per farvi capire la mia
sofferenza, ma una parte del mio cuore non sa cosa fare se non piangere.
Durante tutti questi anni mi sono
spesso chiesta se il prezzo pagato da
noi, da me e da Chittò, per i nostri
ideali non sia stato troppo alto. E devo
sinceramente dire che tante volte mi
è sembrato insostenibile ed ingiusto.
La morte in cambio di un sogno pieno
di ideali di giustizia e di libertà, dell’impegno per gli altri, è una realtà
terribile.

Ma la Resistenza è stata anche questo,
è bene non dimenticarlo: uomini e
donne con un progetto di vita, che si
opponevano ad una terribile volontà
di dominio e di annientamento degli
altri. E’ questo che fa la differenza tra
noi e i nazisti ed i ragazzi di Salò; ed è
questo che ci ha salvato. Io so che le
nostre azioni erano guidate dal senso
di giustizia e dal rispetto per gli altri,
Chittò quel giorno non aveva armi e
non le aveva non per ingenuità ( aveva
una buona preparazione militare) ma
perché riteneva in questo modo di
proteggere maggiormente la popolazione, di evitare in caso di arresto la
rappresaglia.
Io sono sicura che l’aver conservato, a
differenza dei nazisti e dei
repubblichini fascisti, la nostra umanità ci ha aiutato anche dopo la fine
della guerra, quando c’è stato bisogno
di ricominciare a vivere, di riscoprire
le nostre libertà, i nostri diritti, anche
quelli che oggi a voi sembrano banali
ed ovvi. Vi assicuro che per tutti gli
italiani e le italiane di allora essere
liberi di andare in bicicletta senza la
paura di essere fermati, esprimere
un’opinione a voce altra, ascoltare la
radio con le finestre aperte, aveva un
sapore strano perché per molti anni,
per troppi anni, la dittatura totalitaria
fascista aveva soffocato i nostri più
elementari diritti, aveva cercato di
annullare le nostre coscienze ed anche di questo bisogna conservare memoria per non cadere nelle facili lusinghe di quanti vorrebbero oggi diluire la tragica realtà di quegli anni con
la scusa di una unità nazionale di facciata. La vera unità degli italiani deve
avvenire in nome e nel rispetto della
nostra Costituzione, quella nata dai
valori della Resistenza. Solo su questa
base possiamo dichiararci fieri di essere italiani e di avere una Patria.
Una Patria democratica che accoglie
con rispetto tutte le culture, che tutela i diritti, che rispetta le minoranze.
Una Patria da costruire tutti insieme
perché il nostro cammino non è finito. A voi tocca ora il compito di raccogliere l’eredità degli ideali della Resistenza, di sentirli vostri e di declinarli
secondo le esigenze dei tempi attuali
ma senza diluirli, senza farli scolorire.
Da parte mia sarò contenta di poter
camminare insieme a voi per tutto il
tempo che ancora mi sarà dato, perché non credo che ci sia niente di più
bello che avere degli ideali di giustizia,
di libertà e di amore da poter condividere con gli altri. Solo allora vale la
pena di seguire una bandiera e di
tenerla ben in alto anche se a volte ti
senti straziare il cuore”. (Didala
Ghilarducci)
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GROSSETO

Agricoltura in grave crisi

Nelle campagne
regna l’incertezza
da GROSSETO - In maremma, secondo consuetudine, con la fine
d’agosto si considera terminata l’annata agraria e si pensa a quella nuova.
Quest’anno però, rischia di saltare la
consolidata abitudine degli agricoltori di impostare i piani colturali per
la propria azienda e di programmare
i lavori per la prossima stagione. Se il
futuro ha sempre riservato delle incertezze per le troppe variabili
incontrollate (andamento stagionale, variabilità del mercato, ecc.) mai
come quest’anno gli agricoltori si sono
trovati a brancolare nel buio. Complici una riforma della PAC devastante, troppo spinta ed affrettata,
una competizione nel mercato sleale
e senza regole, l’esplosione dei costi
energetici, stanno venendo meno le
residue certezze e le minime soglie di
garanzia per individuare tra le attività
agricole possibili quelle in grado di
garantire una qualche redditività. La
reazione più spontanea è una sola: Non seminare e non coltivare!- Siamo in presenza dell’opzione più nefasta, all’antitesi del fare impresa, al
de profundis di una categoria che
non solo stenta ad avere i ricambi ma
che si trova nella condizione di accantonare ogni tipo di rivendicazione
se non è più nella condizione di produrre, se sfuma ogni possibilità di
richiamo ai valori delle produzioni
tipiche, alla loro qualità e salubrità, ai
valori dell’ambiente e della
territorialità. È così giunta l’ora di
scoprire le carte ed individuare le
responsabilità; la CIA non ci sta ad
essere accomunata ai tanti “soloni”
che predicano irresponsabilmente e
sfornano ricette inconsistenti per poi
nascondersi dietro il paravento del
mercato globale, delle dinamiche internazionali, della presunta impossibilità ad agire. Ed allora poniamo
domande molto precise:
- perché all’applicazione della PAC
non si è data la gradualità che la CIA
chiedeva, sia nei tempi (possibilità
sino al 2007) che nei modi
(disaccoppiamento parziale)?;
- quali risposte danno coloro che,
anche tra le Organizzazioni Agricole,
si sono sgolati a descrivere questa
riforma come la risoluzione di tutti i
problemi dell’agricoltura?;
- come si attiva il recente decreto
governativo sulle crisi di mercato se è
vuoto d’ogni stanziamento finanziario?;
- quali vantaggi hanno portato lo
smantellamento dell’ombrello protettivo statale in fatto di danni provocati dalle calamità naturali?;
- perché non si conferiscono ai disciplinari delle produzioni di qualità
veri poteri di tutela e d’intervento
per scoraggiare le imitazioni e punire

gli abusi piuttosto che sbandierare
impraticabili misure protettive per
bloccare le importazioni?;
- perché nessuno della classe governativa è intervenuto in difesa del
bilancio agricolo dell’Unione Europea dopo l’attacco, certo interessato,
sferrato da Tony Blair? Forse se ne
condividono le tesi?;
- perché si stanno progressivamente
annullando le agevolazioni per il carburante agricolo?;
- cosa si è fatto in termini di riduzione
delle burocrazia? Praticamente nulla! Ne sappiamo qualcosa dalle difficoltà incontrate nell’impostare le
domande per la PAC, per la fissazione dei diritti (in proposito stanno
slittando pericolosamente i tempi di
comunicazione da parte d’AGEA
della consistenza dei valori definitivi), dal modo con cui viene gestita
l’anagrafe bovina, da come si sono
condotte le campagne di prevenzione della Blue Tongue?
Naturalmente non ci basta costatare
che la CIA aveva ragione ogni
qualvolta essa si è pronunciata su
questi temi, anche se lo reclamano
regole di correttezza ed onore di verità, l’autunno che ci aspetta sarà
sicuramente “caldo”. Affideremo una
grande importanza alle iniziative che
abbiamo in programma ed alla
preannunciata, dal Ministro
Alemanno proprio alla Direzione
Nazionale della CIA, “Conferenza
Agraria Nazionale” per il prossimo
18/19 novembre. Quindi, proposta e
protesta proprio perché non ci stiamo a rappresentare agricoltori che
non coltivano, ad esaltare un’attività
che non è più attrattiva, ad occuparci
sempre più solo ed esclusivamente
dei diritti delle persone piuttosto
che delle strategie e della crescita
delle imprese. Contiamo su alcuni
alleati, in particolare gli enti locali,
Regione compresa, dopo l’interessante dialogo d’apertura avviato con
l’Assessore Susanna Cenni, il buon
lavoro del tavolo verde provinciale, la
presa di consistenza dei contenuti sul
Distretto Rurale, la sensibilità di molti
comuni e le cose concrete che sono
state proposte dalle Comunità Montane, quella delle Colline dell’Albegna
nel recente convegno di Pitigliano
del 6 agosto, quella dell’Amiata
Grossetano nella giornata d’apertura
della 28° Mostra Mercato del 24 agosto. Daremo fondo a tutte le nostre
energie ed anche se queste si mostreranno limitate confidiamo che il
preannunciato “autunno caldo” possa essere reso tale proprio dal “calore” con cui gli associati sapranno e
vorranno seguire ed assecondare le
iniziative che avremo cura di mettere
a punto. (g.i)

Assemblea Cia Grosseto:
dalle difficoltà al rilancio
GROSSETO - L’Assemblea provinciale della Cia di Grosseto, il 29
luglio scorso, ha approvato all’unanimità il bilancio 2004, il combinato e la relazione sociale di missione. La gestione del Sistema
Cia Grosseto (un sostanziale pareggio economico) segnala
un’interessante ripresa dei principali indici organizzativi (incrementi d’adesioni ed attività). Tale ripresa - è stata rilevata in più
interventi - segnala come una maggiore presenza sindacale, sui
principali tavoli di crisi, produca effetti positivi sul piano dell’immagine e della reputazione della Cia nelle campagne. Molti gli
interventi che hanno messo in evidenza l’importanza di un’associazione forte e che continui sempre più nell’attività sindacale in
un momento di particolare crisi dell’agricoltura. Le conclusioni
sono state tratte dal vicepresidente regionale Valentino Vannelli.
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Firmato il 1° contratto di programma
della provincia di Grosseto

R OMA - Il Contratto di Programma è stato stipulato il 14 luglio
presso il Ministero delle Attività
Produttive tra il Ministero
stesso, la Provincia ed il Con-

sorzio AQUAM (Alta Qualità
Alimentare Maremma) che
riunisce sei importanti aziende
del settore agroalimentare (3
vitivinicole, una oleicola

Tipico Cia a Festambiente

RISPESCIA - Se il modo migliore per promuovere un prodotto
agroalimentare è quello di farlo gustare, Festambiente ha
realizzato a pieno quest’obiettivo, offrendo alle aziende di
“Tipico Cia” l’esclusiva nell’Officina dei Sapori e nelle Rassegne gastronomiche. Riteniamo sia un fatto rilevante che ad una
manifestazione frequentata da 100.000 visitatori la nostra
organizzazione e la disponibilità dei nostri produttori siano state
scelte per sostenere due dei passaggi più rilevanti del programma della festa. I prodotti di tutti i tipi, dal vino all’olio, dalla
carne ai legumi, dai formaggi ai salumi, dalla pasta al riso, dalle
marmellate ai distillati del vino, sono stati sottoposti al parere
dei palati, in maniera intelligente ed elegante, mediante
degustazioni guidate in cui i produttori sono potuti intervenire
per illustrare non solo gli aspetti qualitativi, ma anche i metodi
di produzione, generalmente ispirati alla sana tradizione contadina. Preme rilevare come tutto questo non sia frutto della
casualità, non deve, infatti, sfuggire l’importanza del lavoro
preparatorio, condotta spesso nell’ombra, dall’apparato preposto che, con la sua professionalità e rodata esperienza, è stato in
grado, anche per il 2005, di confermare la fiducia degli organizzatori di Legambiente e l’apprezzamento dei produttori che
hanno ritenuto opportuno partecipare. (g.i.)

(OLMA) una conserviera (Conserve Italia) ed una della gastronomia tipica (Copaim). Le
aziende, riunite nel Consorzio
AQUAM, daranno luogo ad
investimenti per circa 42 milioni
d’euro di cui il 30% a contributo
(Ministero e Regione Toscana)
ed attiveranno complessivamente 172 nuovi posti di lavoro.
Oltre alla constatazione che
trattasi in assoluto del primo
contratto di programma ad
andare in porto nell’area del
centro-nord la Cia rileva con
positività come la sinergia tra
aziende ed enti pubblici abbia
esaltato e reso praticabile il
meccanismo della cosiddetta
“programmazione negoziata” e
come, per la prima volta, tale
opportunità sia stata colta
anche da società cooperative
ad azionariato diffuso. Vi è
inoltre da rilevare che sotto il
Consorzio AQUAM, le aziende
si sono impegnate per produzioni d’alta qualità.

Degusta Punta Ala,
i produttori tornano sul molo
Pieno successo delle aziende Cia che domenica 7 agosto hanno
partecipato alla manifestazione “Degusta Punta Ala”. Nell’area
portuale della rinomata località turistica la Pro Loco ha ritenuto,
ancora una volta, di affidarsi alla collaudata capacità
organizzativa della Cia per offrire ai turisti un ampio campionario
delle qualità e del livello delle produzioni agroalimentari della
provincia di Grosseto. Vini, oli, formaggi, miele ed altro, hanno
deliziato il palato dei visitatori riscuotendo apprezzamenti che le
aziende produttrici si augurano possano favorire l’acquisizione di
nuovi clienti e l’apertura di nuove prospettive economiche. A
tutte le aziende va in ogni modo il ringraziamento della Cia per la
collaborazione prestata ed al Consorzio Comaflor, che ha curato
l’arredo a verde, va un apprezzamento per l’alta professionalità
dimostrata nella cura della presentazione estetica della manifestazione, realizzando a pieno quel binomio “gusto e buon gusto”
che in tali circostanze è ingrediente di sicuro successo.

Contributi a sostegno della natalità
La Regione Toscana ha stanziato contributi ai Comuni della
zona “Colline dell’Albegna” per interventi e prestazioni a
sostegno della natalità per un importo di 26.577 euro
relativo all’anno 2004, di cui 7.540 assegnati al Comune di
Orbetello. I Comuni della zona socio sanitaria provvederanno alla erogazione dei contributi in favore delle famiglie
numerose residenti sul territorio e che si trovano in condizioni di disagio socio-economico. Sono interessati i nuclei
familiari con due o più figli. Le domande dovranno essere
presentate in carta semplice all’ufficio protocollo del Comune di Orbetello entro il 15 ottobre 2005, allegando
l’Attestazione Isee e, eventualmente, la certificazione medica dello stato di gravidanza al 31 dicembre 2004.
Informazioni e assistenza presso tutte le sedi Cia. (a.a.)

Non autosufficienza: pubblicati i primi due bandi
per richiedere il contributo, domande entro il 15 ottobre
Un fondo di 200 mila euro messi a disposizione dalla Provincia di Grosseto per le
famiglie che hanno in casa un familiare
non autosufficiente, anziano oltre i 65
anni o invalido riconosciuto al 100%,
assistito da collaboratori domestici regolarmente assunti. Possono fare domanda
per accedere al contributo “una-tantum”
di 516 euro a famiglia, i cittadini che
rispondono ai requisiti indicati e che risiedono nei comuni d’Orbetello,
Manciano, Pitigliano, Sorano, Monte
Argentario, Isola del Giglio, Capalbio,
Magliano in Toscana (della zona sociosanitaria Colline dell’Albegna) e
Grosseto, Civitella Paganico e
Roccastrada (della zona socio-sanitaria
grossetana). Nei giorni scorsi, infatti, sono

stati pubblicati i primi due bandi, relativi
ai Comuni indicati, che rappresentano
un passo fondamentale per la definitiva
costituzione del progetto d’area vasta
denominato “Istituzione fondo finalizzato al sostegno di soggetti in condizione di
non autosufficienza”. A breve usciranno
anche i bandi relativi alle altre due zone
socio-sanitarie. Per accedere al contributo occorre presentare la domanda entro il
15 ottobre 2005. “Questo contributo spiega l’assessore provinciale alle Politiche Sociali, Anna Nativi - è la risposta
che la Provincia ha dato ai cittadini in
difficoltà. In un quadro di progressiva
riduzione dei fondi per i servizi sociali e
l’assistenza da parte del Governo di
Centrodestra, che peraltro continua a

negare risorse per il sostegno ai non
autosufficienti, abbiamo individuato 200
mila euro e abbiamo coinvolto gli altri
Enti locali in questo progetto. La maggior
parte dei Comuni ha deciso di partecipare a quest’iniziativa e di contribuire
finanziariamente nella consapevolezza
che questa è una delle strade da percorrere per sostenere i nuclei familiari in
difficoltà, già provati dalla generale situazione economica”. La domanda va
inviata per raccomandata con ricevuta di
ritorno all’indirizzo della zona socio-sanitaria cui appartiene il Comune di residenza. Per informazioni e assistenza è
possibile rivolgersi al patronato Inac presente presso tutte le sedi della Cia di
Grosseto. (a.a.)
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da LIVORNO - Andiamo assaporando,
nientedimeno che ad Effetto Venezia,
nel quartiere sull’acqua (o meglio “sui
fossi” come si chiamano a Livorno), finalmente - i prodotti dell’agricoltura
livornese. È l’evento più importante dell’anno, ed essere riusciti come CIA, come
Donne in Campo per la 2° volta(l’anno
scorso aprirono loro per prime la Fortezza Vecchia) a condurre magnificamente i
tre giorni il 5.6.7 agosto di assaggi delle
aziende agricole nostrane,di prime vendite di prodotti,richiamando oltre 3500
visitatotori ed “Assaporatori”,è un evento che dà fiducia alla situazione critica
dell’agricoltura. L’iniziativa ha avuto successo anche grazie agli sforzi congiunti di
Cia, Confcommercio, Amici dei musei,
Unione italiana ciechi e il patrocinio di
Comune, Soprintendenza e Camera di
Commercio.
All’ingresso della polveriera,che è un lungo stanzone sotterraneo (al fresco) con
affacci sul mare, con un euro veniva
consegnato un bicchiere da spendere fra
gli stand delle aziende agricole assaggiando il vino locale ed acquistandolo. Con 5
euro, invece in fondo in fondo con Tamara

di Donne in Campo seduti sulle balle di
paglia si poteva gustare un piatto di assaggi prelibati:una cena leggera e sana. Erano
presenti i produttori di vino:5 aziende
livornesi (Chiappini Giovanni, La
Cerretella, Dolci Ricordi, La Tanna,
Sgariglia Pierluigi, Terre del Marchesato)
e l’azienda oleicola Niccolai Franca, Il
Casone (frantoio di Vada), Orzalesi e
LaCaprareccia (agriturismo), Castellini
Stefania (miele), Mezzetti Silvano (marmellate), Bartolomei Loredana (olio), Tre
Stelle (vernaccia di San Gimignano e
zafferano), Antico Colle Fiorito (olio aromatico di Lamporecchio), Toscana Cereali (pasta Tosca). Non sono mancate le
iniziative culturali quali la presentazione
del libro di Lia Galli, che è l’evento
culturale dell’anno (edizioni Agritec, 13
euro, 2.000 copie stampate e 900 vendute in meno di 2 mesi), o l’incontro con i
ristoratori all’insegna del mettere a tavola i prodotti livornesi di qualità. Mentre
sul piano della qualità hanno spiccato gli
assaggi di “Idromele nettare degli dei”, a
cura dell’apicoltura dott. Pescia. Il percorso si conclude a dicembre in prossimità del Natale.

Per Convivia quarta edizione all’insegna del vino
BIBBONA - Dal 3 al 7 agosto si è tenuta nel centro storico di Bibbona la quarta edizione
della rassegna enogastronomica “Convivia 2001”. Grande la presenza di pubblico,
che ha decretato il successo dell’iniziativa. Gastronomia, artigianato e mostre di
pittura, ma la parte del leone l’hanno fatta le aziende vitivinicole della Doc Bolgheri,
Val di Cornia e Montescudaio e della costituenda Doc Terratico di Bibbona. Oltre
160 etichette in esposizione a dimostrazione dell’interesse che suscita il settore.

A Riotorto decima edizione
degli incontri di Terre dell’Etruria
Consueto appuntamento di mezza estate, promosso dalla Coop. Terre
dell’Etruria a Riotorto il 31 luglio, con la
presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni. All’ordine del
giorno l’Agriqualità e la L.R. 25/99, ma
come sempre è stata anche l’occasione
per fare una riflessione sui problemi che
interessano l’agricoltura. Il crollo dei prezzi alla produzione registrato negli ultimi
due anni, che ha riguardato l’ortofrutta,
i cerali e anche l’olio, non poteva passare
sotto silenzio nella relazione del presidente Corsini, come l’evoluzione del mercato dei prodotti agroalimentari con un
costante aumento del ruolo della Grande
distribuzione organizzata (Gdo). Non è
casuale pertanto la proposta lanciata dalla tribuna del convegno di organizzare un
incontro con le istituzioni, le organizzazioni del settore agricolo (Legacoop, Associazioni professionali), con i rappresentanti della cooperazione di consumo

(Unicoop Tirreno, Unicoop Firenze e
Centro Italia) come occasione per intraprendere un nuovo rapporto in generale
e per affrontare il tema delle produzioni
di qualità del territorio. Un nuovo rapporto ritenuto necessario con la Gdo,
“croce e delizia” del comparto agricolo,
con la quale e necessario confrontarsi,
ma alla quale viene richiesta maggiore
attenzione per le potenzialità che il territorio esprime sul piano agroalimentare.
La proposta è stata recepita dagli intervenuti ed anche dalla Cia, per voce del
presidente Poleschi intervenuto nel corso dei lavori. Nel pomeriggio alla tradizionale rappresentazione della trebbiatura
con macchine d’epoca, ha fatto seguito
una simpatica iniziativa. La consegna del
premio “Una vita in cooperativa”, che il
Consiglio di Amministrazione ha istituito per la prima volta: una targa d’argento
nominativa, per i soci più anziani per età
e per data di iscrizione.

Rinnovati gli organismi
dell’Associazione allevatori
Frosini, socio Cia, presidente
per il triennio 2005/2008
ROSIGNANO SOLVAY - Con l’assemblea ordinaria dell’Apa del 30
giugno scorso e il successivo Direttivo del 12 luglio, si è
concluso il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2005/
2008, all’insegna di un grande cambiamento. È stato deciso
l’aumento dei componenti il Comitato direttivo, portato a 15
componenti a seguito della istituzione della sezione suini
(allevatori di Cinta Senese), che nelle prossime settimane
nominerà il presidente che andrà a far parte di diritto del
Direttivo. Alla presidenza dell’Apa è stato eletto Umberto Frosini,
socio Cia, che gestisce insieme alla moglie, l’azienda agricola
“Cason Vecchio” in Comune di Rosignano Marittimo, rivolta
all’allevamento bovino di razza Chianina. Subentra a Pietro
Grocco, presidente “storico”, al quale è stata conferita la
presidenza onoraria in riconoscimento di una lunga attività al
servizio del settore. Analogo riconoscimento, è stato attribuito ad
Enzo Guerrieri, allevatore tra i più conosciuti a livello provinciale,
animatore insieme al figlio Massimo, prematuramente scomparso, della Fiera zootecnica interprovinciale de “La California” ed
investito personalmente di una grave menomazione fisica. Al
nuovo gruppo dirigente la Cia formula gli auguri di un proficuo
lavoro nell’interesse del settore agricolo provinciale.

Alleanza per la qualità in Val di Cornia
Dalle aziende agricole alla rete di parchi e musei, itinerario all’insegna della convenienza
per promuovere i sapori e i tesori archeologici e naturalistici della zona
VENTURINA - Olio, conserve, vino, frutta
e ortaggi. Sono i protagonisti di “Scopri i
sapori della Val di Cornia: guida alle
aziende agricole convenzionate”, l’opuscolo in distribuzione nelle biglietterie
della rete di parchi e musei della Val di
Cornia per promuovere le specialità agricole del territorio. Un’agile guida che
invita all’acquisto diretto in quindici
aziende, affiliate alla Cia, che si caratterizzano per coltivazioni ortofrutticole rispettose dell’ambiente, a carattere biologico o lotta integrata. Prodotti tipici, di
alta gamma e autentiche specialità, dal
produttore al consumatore: dal melone
al carciofo violetto, dallo spinacio alla
pesca. Inoltre, per chi visita i parchi e
musei della Val di Cornia l’esclusivo vantaggio di poter fare acquisti beneficiando
di uno sconto del 10% presentando la
Parcheocard, la tessera rilasciata con l’ac-

quisto del biglietto d’ingresso. “L’incontro tra il mondo agricolo e il sistema dei
parchi della Val di Cornia sancisce un’alleanza all’insegna della qualità. Una collaborazione che consente di esaltare il
rapporto plurisecolare di armonia tra agricoltura e ambiente naturale. – afferma
Marino Geri, vicepresidente Cia di Livorno. Questo rapporto che può essere
estremamente fecondo va approfondito
nei temi e nei contenuti. È infatti necessario pensare al parco oltre che da un
punto di vista naturalistico e ambientale
anche in una prospettiva più sociale che
veda l’agricoltore ed il suo lavoro coinvolto più direttamente all’interno delle
aree protette”. Chi sceglie di fare la spesa
in campagna, in una delle quindici aziende aderenti all’iniziativa, potrà visitare la
rete di parchi e musei della Val di Cornia
beneficiando dello sconto del 20% sul

biglietto di visita completa. Un vantaggio
esclusivo, a cui si ha diritto in modo
semplice, esibendo lo scontrino o del
materiale specifico dell’azienda agricola
presso cui sono stati effettuati gli acquisti. Un’occasione quindi per esaltare le
diverse peculiarità del territorio, invitando alla scoperta dei sapori e dei tesori
archeologici e naturalistici della Val di
Cornia. “La collaborazione tra la Società
Parchi e le aziende agricole s’inserisce a
pieno titolo nel programma d’integrazione tra i parchi e il territorio, che da anni
stiamo perseguendo. – sostiene Massimo
Zucconi, presidente Parchi Val di Cornia
- In particolare, grazie al coordinamento
della Cia, si sono gettate le basi per
offerte integrate tra prodotti agricoli,
tipici e di qualità, percorsi didattici, e
ambienti naturali e archeologici della Val
di Cornia”.

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

la notizia che aspettavamo è arrivata!
Fare qualcosa per non essere schiavi dei capricci
del petrolio oggi è possibile... e dipende da te!

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Al compagno Edilio Pacchini
Il 13 luglio 2005, ci ha lasciato il nostro socio e compagno Edilio Pacchini. Ad uno come
me, che vi è stato a contatto dagli anni 68 non è facile ricordarlo senza essere preso dalla
commozione. Edilio prima mezzadro poi assegnatario dell’Ente Maremma. Un nostro
attivista dirigente che a saputo dare in Val di Cornia e non solo un personale spiccato
contributo alle lotte per il superamento della mezzadria, alla ricerca di larghi consensi
unitari per la conquista di migliori condizioni di vita nella campagna. Lo ricordiamo
come uomo, mezzadro, coltivatore diretto, compagno, nostro associato, attivista,
dirigente di base. La sua correttezza e capacità di argomentare le proprie opinioni ed
anche di sapere ascoltare con rispetto le opinioni degli altri, nel tempo lo hanno elevato
a uomo dirigente di tutti senza distinzione alcuna di grande levatura morale che rimane
nel tempo patrimonio di tutta la nostra organizzazione e della società civile della Val
di Cornia. La Coop. Ortofrutta Venturina di via Cerrini, nasce in contrasto con l’allora
Ente Maremma. Un gruppo di produttori della Val di Cornia non accettò gli statuti
lesivi dell’autogestione dei soci imposta dall’Ente. Edilio ne fu a lungo presidente, e
grazie alla sua capacità e la sua saggezza riuscì a guidare il Consiglio ed i soci verso
l’unificazione fra le due ortofrutticole presenti in Val di Cornia con il brillante risultato
della Adozione di un nuovo statuto da risultare all’ epoca uno fra i più democratici
presenti nel Movimento. Edilio fu anche amministratore del comune di Campiglia,
della Cassa Mutua Coltivatori Diretti ed è stato protagonista in tutta la vita in
Valdcornia delle lotte dei contadini ,con una sua spiccata impronta destinata a
rimanere nel tempo. Un uomo concreto ma Dirigente che si è conquistato un posto
nel movimento, con il suo operare e con le sue qualità umane che raccoglievano il
consenso di tutti. (Primo Cavallini, vicepresidente regionale Ap/Cia)
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Infatti è stato finalmente presentato dal Ministro
delle Attività Produttive e da quello dell’Ambiente il
Decreto per promuovere concretamente anche nel nostro Paese lo sviluppo di impianti
fotovoltaici destinati alle famiglie e alle imprese,
che attualmente in concreto prevede (nel caso più
comune di impianti di potenza da 1 a 20 kWh), per
le domande pervenute entro il prossimo anno,
e comunque fino a al raggiungimento di un tetto
massimo cumulato a livello nazionale di produzione di energia elettrica: un contributo sulla produzione (c.d. Conto Energia, pari a 0,445 euro/
kWh per 20 anni, che consente di ripagarsi l’impianto già dopo otto anni di utilizzo), a cui vanno
aggiunti: • la possibilità di utilizzo della corrente
prodotta (che quindi si usa gratis); • il riconoscimento della eventuale parte eccedente (non consumata in proprio) ceduta all’Enel (ca. 0,15 euro/
kWh, portato a sconto della bolletta successiva); •
la cumulabilità del Conto Energia con altri incentivi
(es. la detrazione fiscale del 36% sul costo dell’impianto - in vigore fino a fine anno).
Per beneficiare del Conto Energia costituirà titolo

di precedenza la data di presentazione della
domanda.
Noi siamo la I.E.S. Solare s.r.l., e ci occupiamo
di progettare secondo le tue esigenze e realizzare
impianti, grandi o piccoli, complessi o semplici,
con caratteristiche all’avanguardia nel campo delle nuove tecnologie energetiche (fotovoltaico,
solare termico, eolico, biomasse...), in grado di trasformare la luce solare, la forza del vento
o i tuoi materiali di scarto in acqua calda e in
corrente elettrica in modo efficace ed efficiente,
alleggerendo in modo sostanziale il peso della
bolletta elettrica e senza produrre impatti negativi
sull’ambiente. E per rendere tutto ciò facile e accessibile a tutti, pensiamo noi al disbrigo di tutte le
incombenze burocratiche e fiscali legate all’operazione, e a finanziarla, se lo vorrai, tramite linee
agevolate che abbiamo predisposto con primari
Istituti di Credito. Insomma, offriamo un servizio
“chiavi in mano” a tutto tondo.
Il nostro impegno è di farti risparmiare, da
subito e senza complicazioni, e per farlo ci basta
una tua telefonata. Al resto pensiamo noi.

Ci puoi trovare a:
Livorno - piazza Benamozegh, 17
tel. 0586 899698 • fax 0586 213175
Marina di Carrara - viale Zaccagna, 6
tel. 0585 50701 • fax 0585 855772
Firenze - via del Caparra, 21R
tel/fax 055 7398735
posta elettronica: info@ies-solare.com
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Crisi insostenibile per i
produttori del settore ortofrutta
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La Regione Toscana sosterrà
l’Enoteca Italiana di Siena

Per il presidente della Cia senese Bartolini la “situazione è da Far West e sono necessarie
certezze di mercato per gli operatori” – “Problemi nell’area della Valdichiana”
da Ortofrutta e pomodori: la crisi
del settore è diventata insostenibile per
gli agricoltori. “Anche la nostra provincia
e in particolare l’area della Valdichiana,
dove rilevanti sono le superfici vocate a
questo tipo di coltivazioni, vive questo
difficile momento – commenta il presidente della Cia di Siena Roberto Bartolini
–. Nel comparto, a livello nazionale, si è
venuta a creare una situazione da far
west, senza più regole, e a farne le spese
sono i produttori che si trovano praticamente ad essere privati del loro reddito”.
Un quadro preoccupante che ha visto la
mobilitazione della Confederazione nazionale: il presidente Giuseppe Politi ha
infatti scritto al presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi sollecitando una maggiore attenzione da parte del Governo,
chiamato ad affrontare in modo deciso i
molti problemi dell’agricoltura italiana.
Un primo passo è arrivato in questi giorni
dall’estensione del decreto legge sugli

interventi urgenti nel settore, oltre alle
zone di Bari e Foggia – al centro di vibranti proteste da parte degli addetti del
comparto che purtroppo hanno dovuto
registrare anche un tragico incidente nel
quale ha perso la vita un agricoltore – a
tutto il territorio italiano. “Una misura –
spiegano dalla Cia nazionale – che però
non risolve i gravi problemi dei produttori che continuano a registrare prezzi stracciati sui campi e a veder ridurre sensibilmente i propri redditi. La protesta degli
agricoltori è il risultato di una mancata
programmazione e dell’assenza di regole
di mercato equilibrate. I prezzi alla produzione sono bassissimi: i produttori non
incassano nemmeno le spese di raccolta.
I prezzi ai consumatori, invece, sono alti,
determinando un fenomeno di
avvitamento dei consumi già depressi da
una situazione economica negativa. La
Cia ha chiesto da tempo una nuova legge
per l’indicazione del doppio prezzo – alla

produzione e al consumo – e l’istituzione
di un’Authority per garantire trasparenza al mercato agricolo, con un costante
monitoraggio delle fasi di formazione dei
prezzi. Si avverte la necessità – continua
l’intervento della Cia nazionale – di regole di mercato, di adottare quelle scelte
per dare più certezze di mercato agli
agricoltori e per ridurre i costi di produzione, effettuando allo stesso tempo i
controlli sulle importazioni che ad oggi
sono praticamente inesistenti”.
“Anche i produttori di ortofrutta della
Valdichiana – conclude Roberto Bartolini
– si trovano in una difficile situazione che
riflette quella nazionale. La Cia si sta
attivando per fronteggiare questa emergenza ma appare quanto mai importante,
in una fase come quella attuale, agire in
termini unitari”.

SIENA - La Regione Toscana si impegna a sostenere la crescita del ruolo nazionale
dell’Enoteca Italiana di Siena anche mediante il coinvolgimento di canali istituzionali quali il Comitato tecnico degli assessori regionali all’agricoltura così da
consentire all’Enoteca di diventare un interlocutore riconosciuto e importante anche
in altre realtà regionali. Questo il centro del percorso comune individuato dall’Assessore regionale all’Agricoltura Susanna Cenni e dal Presidente dell’Enoteca
Italiana Flavio Tattarini, finalizzato a rafforzare la reciproca collaborazione.
Contestualmente l’Enoteca rafforzerà la collaborazione a sostegno delle iniziative
di qualificazione dei vini toscani e, in questo ambito, non è eslusa neppure l’apertura di una sezione dell’Enoteca riservata ai soli vini toscani.

Progetto Equal anche in provincia di Siena
Valorizzazione delle risorse umane nei settori agriturismo e produzione prodotti tipici

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

SIENA - Da qui ai prossimi tre anni avrà avvio il progetto Equal
Flo.vi.tur “Sviluppo rurale sostenibile integrato” il progetto
ha come obiettivo strategico per il nostro territorio la
“Valorizzazione delle risorse umane nei settori agriturismo e
produzione prodotti tipici”.
Gli interventi saranno dunque volti a rivitalizzare il settore
produttivo dell’agricoltura con particolare attenzione alle
produzioni tipiche tradizionali e a marchio e agli agriturismi
del territorio senese. Il progetto prevede tra le altre cose la
creazione di rete e di iniziative seminariali rivolte ad operatori
del settore agricolo al fine di incentivare la cooperazione dei
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L’assessore all’Agricoltura della
Provincia incontra le associazioni
da PRATO - Proprio alla vigilia della
pausa ferragostana l’Assessore all’Agricoltura della Provincia, Rosati,
ha incontrato le organizzazioni agricole sottoponendo alla discussione
una prima analisi sullo stato dell’agricoltura pratese e sui programmi dell’Amministrazione Provinciale e proponendo di far diventare l’incontro
fra Assessore e Associazione Agricole uno strumento permanente di programmazione e verifica delle attività
a favore dell’Agricoltura. All’incontro, sollecitato anche dalla Direzione
della Cia di Prato, hanno partecipato
Alessi Gualtiero e Andrea Terreni,
indicando le priorità, che sotto riportiamo, sulle quali la Cia crede sia
necessario orientarsi. L’incontro si è
concluso con la richiesta dell’Assessore alle organizzazioni agricole di
avanzare alcune proposte concrete in
modo da fissare l’ordine del giorno
della prossima riunione. Secondo la
Cia le priorità potrebbero essere: Rafforzare le infrastrutture a servizio
dell’agricoltura con particolare attenzione agli impianti di trasformazione per i prodotti tipici della Provincia (carni suine e bovine, miele,
Fico di Carmignano); - Attivazione
di politiche per la formazione e l’ingresso di personale specializzato in
agricoltura, l’iniziativa oltre a dare
risposta al fabbisogno di manodopera
di molte aziende agricole oggi in vera
difficoltà nel reperire personale
esperto da impiegare nelle varie attività colturali, potrebbe essere anche
un contributo alla crisi occupaziona-

soggetti sul territorio. Fanno parte del progetto anche la Cia
di Siena e il Cipa-at Siena, rispettivamente nei ruoli di
soggetto sostenitore e partner. Alcuni fabbisogni formativi e
professionali latenti sono già stati individuati a livello macro,
per cogliere in modo puntuale le effettive esigenze delle
aziende agricole ed avere una panoramica esaustiva del settore, è però necessario che ciascuno evidenzi le proprie peculiarità e criticità. La Cia e il Cipa-at Siena a tale riguardo
invitiano pertanto tutti gli interessati a compilare il questionario allegato e a rinviarlo compilato entro il 15 ottobre allo
0577.47279.

e-mail:
dimensione.prato@cia.it

Primo concorso del miele
della provincia di Prato
L’Arpat (Associazione degli apicoltori) di Prato in collaborazione con il
Comune di Vernio e con il patrocinio della Comunità Montana della Val di
Bisenzio ha indetto il primo concorso dei mieli della Provincia di Prato. Il
concorso potrebbe diventare un appuntamento importante per valorizzare le
produzioni dei mieli pratesi che sono di grande qualità, le premiazioni si
terranno domenica 9 ottobre alle ore 10 presso il Museo ex Meucci,
nell’ambito di una manifestazione che per tre giorni, 7/8 e 9 ottobre, vedrà
numerose iniziative tutte dedicate al miele, alcune delle quali fatte in
collaborazione della Condotta Slow Food di Prato che gestirà due laboratori
sul miele uno dei quali rivolto ai giovanissimi. Domenica 9 ottobre presso l’ex
Meucci si terrà anche un mercatino dei prodotti agricoli e dell’artigianato
locale e sarà possibile pranzare presso uno stand ristorante gestito
dall’Associazionismo di Vernio. La Cia di Prato collabora alla realizzazione del
concorso e gli apicoltori potranno utilizzare la nostra sede e la permanenza di
Carmignano per la consegna dei campioni (due vasetti da 500 gr) per ciascun
miele da iscrivere al concorso.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

le che investe l’area pratese; Riorganizzazione e miglior programmazione delle attività promozionali dei
prodotti dell’agroalimentare; - Insistere nel valorizzare la multifunzionalità
dell’agricoltura nella Provincia, supe-

rando elementi di mancato
coinvolgimento in iniziative anche importanti quali la realizzazioni di impianti per la produzione di energia da
biomasse; - Migliorare la funzionalità
degli uffici provinciali.

Produzione di fibre tessili naturali,
presentato un progetto Cna-Cia
PRATO - Su iniziativa della Cia di Prato è stato presentato un progetto, su un bando
della regione toscana, nel settore della produzione e trasformazione delle fibre
tessili naturali, che coinvolge la Cna e la Cia delle province di Prato, Firenze, Pistoia
e Siena, nonché i regionali delle due associazioni. Nella fase preliminare la
proposta progettuale prevede attività di analisi di mercato con particolare riferimento ai trend tecnologici e produttivi, individuazione di forme d’innovazione di
processo e di prodotto capaci di attivare una filiera locale di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti. L’iniziativa può rivelarsi interessante
per la capacità di progettare azioni in grado di intercettare risorse finanziarie
esterne all’agricoltura, dunque un’esperienza relazionale importante che si orienta
verso una maggiore integrazione dei sistemi produttivi. (adc)

Approvato il progetto per la sala di
smielatura al frantoio della Val di Bisenzio
Una delle principali risorse della Val di
Bisenzio è sicuramente il miele, sia per la
gran quantità di robinieti e castagneti che
garantiscono abbondanza di risorse
nettarifere, sia per la qualità di queste. I
mieli di acacia e di castagno della vallata
vincono con frequenza il concorso regionale dei mieli toscani che giunge quest’anno alla ventesima edizione. La mancanza di strutture moderne per la
smielatura e l’invasettamento hanno fino
ad oggi frenato lo sviluppo dell’apicoltura
e la commercializzazione del prodotto,
per questo la Cia ha assistito il Frantoio
della Val di Bisenzio nella predisposizione
della domanda di partecipazione al bando per ottenere i finanziamenti messi a
disposizione dal Gal Start Mugello Val di
Bisenzio per la realizzazione di strutture atte a favorire l’ammodernamento

dell’agricoltura. Il progetto che nasce
anche su proposta dell’Arpat di Prato,
prevede la realizzazione di un piccolo
ma moderno e automatizzato impianto
con disopercolatore automatico,
smielatore a motore controllato elettronicamente e invasettatrice/dosatrice
automatica. E notizia dell’ultima ora
che il progetto è stato approvato e
otterrà il finanziamento con una copertura a fondo perduto del 40% dei
costi necessari per la realizzazione.
“Siamo veramente soddisfatti - ci dice
il vicepresidente della Cia Terreni - e
facciamo i nostri migliori auguri al
Frantoio, che vede rafforzato il ruolo
di servizio per l’agricoltura pratese e
agli apicoltori che potranno dalla prossima stagione migliorare le capacità
produttive”.
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Progetto “vino-qualità”
del Cipa-at Sviluppo Rurale pistoiese
da

PISTOIA - L’Associazione Cipa-at Sviluppo Rurale
della provincia di Pistoia prosegue anche per l’anno 2005
un progetto per il miglioramento qualitativo delle produzioni viti-vinicole provinciali, e per il rilancio delle DOC
minori (Bianco della Valdinievole da pasto e vinsanto,
Colli dell’Etruria Centrale, Vinsanto del Chianti). A tale
scopo è stato attivato uno “sportello” per dare informazioni sulle problematiche tecniche e normative della
vitivinicoltura, sul funzionamento degli Albi DOC,
DOCG ed IGT e sulle metodologie di iscrizione, sulle
denunce dei vigneti (D.M. 26/07/2000) e sugli aggiornamenti da eseguire, sulle pratiche di estirpazione e
reimpianto, sul reperimento dei diritti di reimpianto per
l’esecuzione di nuovi impianti, sui finanziamenti disponibili per il rinnovo dei vigneti. Lo sportello sarà aperto il
lunedì dalle ore 9 alle ore 12, presso la sede della CIA di
Borgo a Buggiano, via Giusti 9, dove sarà reperibile la
dott.ssa Daniela di Bonaventura; il mercoledì dalle ore 9
alle 12 presso l’ufficio Cia di Lamporecchio dove sarà
reperibile il dott. Luca Barsotti. All’interno dell’iniziativa
sono previsti anche incontri di

aggiornamento tecnico a cadenza mensile che verranno
realizzati dalle ore 21,00 alle 23,00, presso i locali
dell’Oleificio Cooperativo Montalbano, via Giugnano
136, Lamporecchio (PT), la partecipazione è gratuita e si
svolgerà secondo il seguente calendario indicativo:
Mercoledì 28/09/2005 - Tema: Lotta fitosanitaria della
vite: malattie fungine 2°, malattie batteriche e virosi
Mercoledì 26/10/2005 - Tema: Lotta fitosanitaria della
vite: parassiti (insetti ed acari dannosi)
Mercoledì 30/11/2005 - Tema: Concimazione del vigneto
Mercoledì 28/12/2005 - Tema: Impianto del vigneto
Mercoledì 25/01/2006 - Tema: Gestione del suolo (lavorazioni superficiali, inerbimento ecc.)
Mercoledì 22/02/2006 - Tema: Potatura della vite
Il calendario ed il contenuto degli incontri potrà subire
variazioni in funzione delle richieste dei partecipanti.
Pertanto si consiglia di verificare la data con gli organizzatori al momento della prenotazione. Per ulteriori informazioni siete invitati a contattare i tecnici: Di Bonaventura
tel.0572/32210. Barsotti 0573/535401 oppure cell.
348.9117365.

Calamità del
10/11 aprile
2005, varato
il Decreto
Il vento del 10 e dell’11 aprile
scorso ha causato in provincia di
Pistoia numerosi danni ai capannoni vivaistici, alle serre, ed
anche in alcuni casi agli oliveti.
Finalmente il 4 agosto il ministro
Alemanno ha firmato il decreto di
riconoscimento di calamità
naturale, atto indispensabile per
dar modo agli agricoltori colpiti
dalla calamità di presentare le
domande per il parziale indennizzo. I comuni dichiarato colpiti
dalla calamità sono Agliana,
Baggiano, Chiesina Uzzanese,
Montale, Pescia, Pistoia, Ponte
Buggianese, Quarrata, Serravalle
P.se, Uzzano. Gli agricoltori
interessati possono rivolgersi
presso gli uffici Cia per compilare le domande di indennizzo.

LA FOTONOTIZIA

Padule di Fucecchio: 34 progetti
di manutenzione ai coltivatori diretti
PISTOIA - Interventi in montagna per oltre
un milione di euro sono stati realizzati dal
Consorzio di bonifica del Padule di
Fucecchio. Si tratta di 34 progetti i cui
lavori sono stati eseguiti da coltivatori
diretti o cooperative del territorio, la
cosidetta misura “8.2”, strumento che
permette appunto di affidare gli interventi idraulico-forestali direttamente a
coltivatori diretti o a cooperative. Il Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio
è stato il primo fra quelli toscani a sfruttare questa possibilità, raccogliendo consensi fra le associazioni agricole e le stesse popolazioni. I progetti hanno interessato altrettanti corsi d’acqua nei seguenti
comuni:
Pescia,
Montecatini,
Monsummano, Buggiano, Massa e
Cozzile, Marliana, Piteglio, Larciano,
Lamporecchio e Serravalle. In tutti i casi
i lavori hanno riguardato la ripulitura
dell’alveo e del torrente interessato dall’intervento. Queste opere, anche se su
piccoli corsi d’acqua sono molto importanti perchè contribuiscono a ricreare
quel reticolo minore fondamentale per
un migliore equilibro idraulico. “Quando
il Consorzio - spiega il direttore generale
Franco Fambrini - ha visto allargare dalla
Regione Toscana il suo bacino di competenza uno dei problemi che si è trovato ad
affrontare è stato quello dei corsi d’acqua montani che si presentavano in uno
stato di completo abbandono. In alcuni

casi la vegetazione era così folta che il
torrente nemmeno si vedeva. Le conseguenze in presenza di violenti piogge era
quella di frane e di piene più pericolose.
Grazie a questi interventi siamo riusciti a
diminuire il numero delle frane e a far
diminuire in tempi di corrivazione. Il
caso di qualche anno fa del fiume Pescia
è emblematico: la piena dalla montagna è
arrivata a Ponte Buggianese nel giro di
due ore e mezzo, quando in passato
occorrevano circa dieci ore. Adesso grazie a questi interventi sul reticolo minore
si è tornati ad un tempo di quattrocinque ore”. “Quello degli interventi
idraulico-forestali in montagna - spiega il
presidente Gino Biondi - è uno strumento in cui crediamo molto. Intanto abbiamo la garanzia che chi effettua l’intervento conosce meglio il territorio e questo crea una sorta di presidio umano. I
corsi d’acqua oggetto degli interventi sono
i seguenti: torrenti Pungolana, Serravalle,
Bolognola, Cagnano, Fobbia, Zano,
Obaca, Borrino, Pesciolle, Buta,
Framigno, Faicchi, Vada, Cessana alto,
Beboli e Bechini, gli affluenti del
Brendolon e del Cecinese, i rii Maleto,
Righignana e di Pontito, i fossi Renaggio,
Pian del lago, Agnese, Ulivecchio, della
Mora, Castelvecchio, Belvedere,
Poggiolungo, Cerralto, Acquaviva, di
Spicchio, di Greppiano, di Borrio, della
Volata.

LA FOTONOTIZIA

La delegazione dell’Associazione pensionati della Cia pistoiese che in occasione del 60° anniversario della Liberazione a reso omaggio ai caduti della
resistenza di Colle del Lys in Piemonte. Nella foto il presidente Paolettoni con
i gonfaloni dei Comuni.

Sono trascorsi oltre dieci anni da quel Marzo 1995 in cui la Cia di Pistoia alla presenza di tanti soci e dell’on. Giuseppe
Avolio, allora Presidente nazionale della Cia, inaugurava la propria sede provinciale in via Fermi a Sant’Agostino. Fu la
conclusione naturale di un percorso iniziato un anno prima con il lancio di una sottoscrizione fra gli agricoltori e i
pensionati pistoiesi che consentì l’acquisto della sede e uscire dai vecchi locali in affitto in centro città. Ricordiamo
quell’avvenimento con una foto che ritrae un gruppo di funzionari dell’organizzazione ancora presenti in Cia.

“Laghetto didattico” a Castelmartini
FUCECCHIO - Il Centro di ricerca, documentazione e promozione del Padule di Fucecchio sta realizzando, grazie ad un finanziamento della Regione e della Provincia di Pistoia nell’ambito
del progetto “Lungo le Rotte Migratorie”, un intervento di
riqualificazione degli spazi esterni al Centro Visite di
Castelmartini. Nei mesi scorsi sono stati posizionati, all’ombra
di un grande platano, tavoli e panche per la sosta dei gruppi
turistici e delle classi scolastiche, sono state piantumate essenze
arboree ed arbustive caratteristiche della zona ed è stata installata una vasca destinata ad ospitare le specie più rappresentative
della flora palustre del comprensorio del Padule di Fucecchio.
Si tratta di un piccolo “laghetto didattico”, realizzato seguendo
le regole del giardino acquatico naturale in cui, si cerca non solo
di “imitare” la Natura nelle forme e nei rapporti tra gli organismi viventi, ma anche di limitare l’intervento dell’uomo creando un ecosistema che, seppur artificiale, sia il più possibile
autosufficiente e stabile. In questo piccolo microcosmo sono
coltivati esemplari di oltre 30 specie di piante palustri, fra cui
il sarello (Carex elata), i giunchi ed i biodani (Typha angustifolia
e Typha latifolia); si possono anche citare come esempio la
lenticchia d’acqua (Lemna minor), che con le sue minuscole
foglioline forma dei densi tappeti verdi, l’iris palustre (Iris
pseudacorus) dai fiori gialli che sbocciano all’inizio della prima-

vera, la ninfea bianca (Nymphaea alba), regina indiscussa degli
stagni. Il laghetto didattico ospita anche alcune piante acquatiche
diventate rare nelle paludi toscane, svolgendo un ruolo attivo
nella conservazione del germoplasma autoctono. Troviamo, fra
queste, il morso di rana (Hydrocharis morsus-ranae), pianta
galleggiante ormai difficile da osservare nelle acque del Padule,
l’erba vescica (Utricularia australis) e le piante carnivore del
genere Drosera, in passato frequenti nel vicino laghetto di
Sibolla. Il piccolo giardino acquatico favorisce anche la fauna
selvatica: gli uccelli si abbeverano e si bagnano sulle sponde del
bacino, gli anfibi hanno trovato un luogo sicuro dove vivere e
riprodursi, così come è stato sorprendente, e quasi magico, lo
sviluppo di migliaia di microrganismi acquatici, anello basilare
per la catena alimentare di uno stagno. Niente è lasciato al caso:
lo sviluppo delle zanzare è tenuto sotto controllo da un esercito
di piccoli pesci, le gambusie, introdotte nelle paludi italiane
proprio come insetticidi biologici. Il giardino acquatico costituirà, anche per le classi scolastiche che frequentano il Laboratorio di Educazione Ambientale del Centro, una splendida
opportunità per imparare a conoscere e riconoscere varie specie
di piante che, a causa dell’inquinamento e dell’invasione di
specie alloctone come il Gambero della Louisiana, stanno
purtroppo scomparendo dal Padule di Fucecchio.
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A rischio la sicurezza nelle zone
agricole, in crescita i furti

Accordo di collaborazione tra Cia
e associazioni invalidi civili

L’allarme lanciato dal Comitato territoriale Cia della Val di Cecina

È stato siglato a Pisa un protocollo di collaborazione tra Apici ( “Associazioni Provinciali Invalidi Civili e cittadini anziani di Pisa”) e la Cia di Pisa.
A.p.i.ci. è un’associazione senza fini di lucro di utilità sociale che tutela i
diritti delle persone disabili ed anziane favorendone la loro partecipazione
alla vita sociale. Promuove il volontariato, sviluppando forme di assistenza
e servizi autogestiti (quello più rilevante e conosciuto è il trasporto dei
disabili). La convenzione stipulata con la Cia di Pisa non nasce per caso,
ma è frutto di un rapporto di collaborazione che nel recente passato si è
concretizzato in intese e compartecipazioni su attività ed iniziative anche
istituzionali come ad esempio l’adesione di Apici all’ultima Festa Provinciale del Pensionato di Lajatico e al progetto “Ruris Memento” organizzate
dall’associazione Pensionati della Cia di Pisa. Tutto ciò ha contribuito a
sviluppare una fiducia reciproca e anche la convinzione di poter contare
sulla presenza di affinità organizzative, compatibili a sviluppare collaborazioni che possono ben integrarsi tra loro ed interagire in maniera virtuosa.
Tra i settori d’intervento un’attenzione particolare sarà posta dunque alle
attività di patronato Inac e a quelle dell’Anp. L’oggetto della convenzione è
quindi la collaborazione e/o gestione comune di progetti specifici indirizzati ai servizi alla persona e al miglioramento della qualità della vita dei
cittadini. Ciò attraverso reciproci supporti a sostegno delle singole attività
istituzionali, nel rispetto delle rispettive autonomie, dettami statutari e
regolamenti. Il programma operativo si effettuerà attraverso lo scambio
d’informazioni, il reciproco sostegno logistico e strumentale, anche con la
messa a disposizione di locali, ed indirizzando i propri utenti e/o soci
verso le attività istituzionali di CIA da una parte e dell’Apici dall’altra, per la
migliore soddisfazione dei bisogni degli stessi assistiti. (rdp)

da

VOLTERRA - Il Comitato Territoriale del Val di Cecina della Cia
pisana si è riunito a Volterra l’11
luglio scorso e il tema della sicurezza
nelle aree rurali era un argomento
all’ordine del giorno. Da parte degli
agricoltori era da tempo presente
l’esigenza di denunciare la preoccupazione e il malessere generati dai
furti, che negli ultimi anni hanno
colpito gli agriturismo e le residenze
di campagna in genere. Il fenomeno
ha generalmente un andamento
ciclico con un aumento dei furti in
coincidenza della stagione estiva, ma
negli ultimi tempi si è pure registrato
un aumento in assoluto degli episodi
criminali; spesso alcune aziende sono
state fatte oggetto di sottrazione di
beni anche in più occasioni nell’arco
di un solo anno. L’Alta Val di Cecina,
finora interessata marginalmente dal
fenomeno dei furti nelle abitazioni,
si trova adesso di fronte all’evoluzione di un fenomeno che ha portato
forte preoccupazione tra la cittadinanza. La scarsa informazione su
quanto sta accadendo non da la misura di quanto stia aumentando il numero dei furti nelle case di campagna; basta iniziare a parlare con gli
agricoltori che subito si viene a conoscenza di numerosi episodi, che da
zona a zona hanno interessato tutta
l’Alta Val di Cecina. La scarsa popolazione e l’ampiezza del nostro territorio rende particolarmente vulnera-

bili gli insediamenti agricoli e le residenze di campagna; per questo non
c’è tempo da perdere e chiediamo
l’interessamento delle Istituzioni e
delle Forze dell’Ordine. Consapevoli che i mezzi e le risorse a disposizione dei soggetti preposti alla nostra

sicurezza sono limitati, chiediamo
comunque un dialogo più stretto con
le Istituzioni, una razionalizzazione
delle forze in campo e la possibilità di
attuare azioni che prevedono una
maggiore collaborazione degli agricoltori con le Forze dell’Ordine.

Sinergie operative con Inac e Ap sul territorio

Agricoltura biologica Strada del vino delle
concluso il ciclo
colline pisane, i nuovi
di incontri tematici
programmi d’intesa
con la Provincia

Progetto pilota per la salvaguardia delle piante
tartufigene in zone soggette alla sicurezza idraulica
PISA - Il “Tartufo bianco delle colline sanminiatesi” costituisce un
prodotto di elevatissimo pregio gastronomico, noto in tutto il
mondo, in grado di rappresentare un formidabile strumento di
promozione, quindi di sviluppo socio economico dell’intera area
di produzione. Non a caso, già da tempo, nel territorio dei
comuni di San Miniato, Palaia e Volterra, si sono sviluppate
specifiche manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale.
Ai fini del mantenimento e dello sviluppo dei livelli di raccolta del
prodotto occorre però intraprendere una serie di azioni mirate
alla difesa delle aree tartufigene, da attuare sia attraverso la
programmazione che attraverso interventi di miglioramento e
salvaguardia. Proprio con questa consapevolezza, i comuni di
San Miniato, Palaia e Volterra hanno da tempo individuato,
attraverso gli appositi strumenti urbanistici, le aree a vocazione

tartufigena sui rispettivi territori. Di recente è stato stipulato un
protocollo d’intesa tra il Consorzio Di Bonifica Val D’era, la
Provincia, i comuni di San Miniato, Palaia e Volterra, le Associazioni dei tartufai delle colline Sanminiatesi e della Val di Cecina. Il
protocollo è finalizzato alla realizzazione di un intervento pilota
mirato alla salvaguardia delle piante tartufigene in zone soggette
alla salvaguardia idraulica nell’ambito del Consorzio di Bonifica
della Valdera compreso nei comuni di San Miniato, Palaia e
Volterra. Le parti firmatarie del protocollo concordano infatti nel
ritenere che la meritoria adozione delle misure idonee a preservare la crescita delle piante autoctone a vocazione tartufigena
può aprire nuove prospettive connesse alla gestione dei corsi
d’acqua da realizzare attraverso opportune azioni
programmatiche. (rdp)

Rinnovata la convenzione tra la
Camera di commercio di Pisa e Fidagri Toscana
PISA - La Giunta Camerale di Pisa
ha rinnovato, per tutto l’anno 2005,
la convenzione con Fidagri, la cooperativa fidi della Cia Toscana.
L’intervento a sostegno delle aziende agricole iscritte alla camera di
commercio, avviene con le seguenti
modalità:
- Contributo Camerale in abbattimento interessi di 1,5 punti.
- Il tetto massimo degli investimenti ammessi a beneficiare del contributo camerale è di euro 100.000.
- La durata dell’ammortamento è di
5 anni.
- Gli investimenti ammessi a finanziamento sono: 1) Investimenti per
le dotazioni: acquisto di nuove macchine ed attrezzature, compresi i
programmi informatici. 2) Investimenti per l’agriturismo: interventi
su fabbricati per creazione di strutture, relativi servizi( es. maneggi e
piscine), l’acquisto di attrezzature.
3) Investimenti tesi a ridurre i costi

di produzione. 4) Investimenti per
migliorare e riconvertire la produzione. 5) Investimenti tesi ad incrementare la qualità. 6) Investimenti
in campo ambientale: tutelare e migliorare l’ambiente naturale, l’ambiente di lavoro, le condizioni d’igiene e di benessere degli animali. 7)
Investimenti atti ad agevolare e sostenere la diversificazione delle attività agricole. 8) Investimenti necessari all’adeguamento alle
normative HACCP.
Gli istituti di credito, convenzionati con Fidagri per queste specifiche
operazioni (attualmente Cassa di
Risparmio di Volterra, Cassa di Risparmio di Pisa, Banca C.R. Firenze
e Mps) applicheranno un tasso pari
all’Euribor a 6 mesi (media del mese
precedente a quello in cui avviene il
finanziamento) maggiorato di una
quota variabile tra 0,80 e 1 punto.
Considerando che nell’attualità
(mese di luglio 2005) l’euribor a 6

mesi si è attestato, mediamente,
intorno al 2,14% (nel luglio 2004
intorno al 2,21%), si può ipotizzare
che questi prestiti convenzionati
abbiano, per gli imprenditori
beneficiari, iscritti alla camera di
commercio di Pisa, un costo netto
davvero conveniente.
Da tenere inoltre presente che il
contributo massimo concedibile in
conto abbattimento interessi, come
previsto dal “Regime di Aiuto in
favore delle imprese agricole”, approvato in data 7 maggio 2002 dalla
Commissione Europea (DG Agricoltura)”, non potrà comunque superare i 3.000 euro per ogni singola
impresa, i 7.000 euro per le imprese associate e 10.000 euro per le
cooperative.
Per eventuali ulteriori informazioni
e per istruire le pratiche di finanziamento basterà che gli interessati si
rivolgano a qualsiasi ufficio zonale
della Cia di Pisa.

PISA - Si sono conclusi lunedì 5 settembre nella Sala dei Comuni del Centro
Maccarrone, il ciclo di incontri tematici
sull’agricoltura biologica e biodinamica,
iniziato a Calci il 5 giugno ed articolato,
con successo, in più incontri tematici
svoltisi in varie località del nostro territorio su iniziativa dello “Sportello biologico” della Provincia (progetto realizzato
dal Coordinamento toscano produttori
biologici e finanziato dalla stessa Provincia nell’ambito del Piano di sviluppo rurale). In questi mesi, il percorso dei vari
approfondimenti, spiega il vicepresidente
della Provincia con delega all’agricoltura
Giacomo Sanavio, “si è snodato attraverso un’ampia molteplicità di argomenti:
dai metodi di produzione agli aspetti
tecnici ed etici del ‘mondo bio’; dal problemi legati alla sicurezza alimentare alla
tracciabilità nelle preparazioni, dal problema dei residui farmacologici nei prodotti zootecnici alla questione degli Ogm,
gli organismi geneticamente modificati”.
Il ciclo dei temi trattati: - a Calci “Rapporto fra tecniche di coltivazione e gestione delle risorse naturali” - nell’ Azienda agricola di Camugliano (Ponsacco),
“Biozootecnia e sicurezza alimentare”nell’ Azienda agricola La Colombaia
(Fauglia), “La commercializzazione di
prodotti biologici”; nella Villa Medicea
di Coltano, all’interno del Parco di San
Rossore, “L’importanza della filiera corta per le piccole aziende agricole e l’agricoltura biologica toscana” e “I distretti di
economia solidale”- a Pisa “Preparazione
alimentare e tracciabilità in agricoltura
biologica”. Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi allo Sportello biologico (sede distaccata della Provincia, in
via Nenni 24 a Pisa, telefono 050929.606, fax 050-929.639, e-mail
sportelloverde@provincia.pisa.it) il giovedì dalle 14.30 alle 17.30; oppure contattare, tutti i giorni, la sede del Ctpb
(055-413.173).

PISA - Acquisire un ruolo nuovo e trainante nella promozione del territorio. Tempo di bilanci e di programmi per la Strada
del vino delle colline pisane: l’assemblea,
all’hotel Villa San Marco di Terricciola,
ha approvato il consuntivo 2004 e ascoltato dal neo presidente Luca Tommasini
i programmi del consiglio d’amministrazione per rilanciare l’attività della Strada, con l’appoggio della Provincia di Pisa,
rappresentata nella circostanza dall’ assessore all’agricoltura (e vicepresidente)
Giacomo Sanavio. Primo obiettivo del
nuovo Cda, coinvolgere maggiormente
le aziende ancora fuori dal consorzio e le
altre attività (turistiche, artigianali e così
via) connesse alla valorizzazione dell’area,
anche in vista dei passi da compiere in
base alla nuova legge regionale, che prevede la nascita delle Strade dei sapori e
dei prodotti tipici. “È necessario dare alle
Colline un vero e proprio network di
turismo rurale e culturale” – dice
Tommasini, che ha poi illustrato le iniziative alle quali la Strada del vino parteciperà da ora al giugno 2006. A settembre
prossimo la Festa dell’Uva di Terricciola,
a ottobre la Festa del Tartufo di Volterra,
a novembre Pisa Vini, a febbraio 2006 la
Bit di Milano, a marzo Anteprima Vini,
ad aprile il Vinitaly di Verona, a maggio
Cantine Aperte. Un programma rispetto
al quale la Provincia, attraverso il
vicepresidente Sanavio, ha rinnovato il
proprio sostegno al consorzio, individuando in esso quello che deve diventare
l’elemento trainante della promozione
del territorio. “Dopo un periodo di grande impulso e gestione diretta da parte
delle istituzioni, occorre passare a un
sistema promozionale nuovo, con le imprese come soggetti attivi e con la Strada
del vino a fare da coagulante”. E per
valorizzare il consorzio Sanavio ha proposto alcuni interventi a breve: utilizzo
del logo della Strada e suo coinvolgimento
in tutte le iniziative nel territorio; affidamento diretto alla Strada dell’organizzazione degli eventi; trasformazione di
Cantine Aperte in un servizio della Strada del Vino anche in altri periodi dell’anno; più attiva collaborazione con le altre
forze imprenditoriali (come i ristoratori)
direttamente legate al mondo del vino.
In una prospettiva a medio termine, fondamentale sarà arrivare alla nuova doc
“Terre di Pisa” per potenziare la capacità
competitiva dell’enologia pisana in occasione delle rassegne (e sui mercati) nazionali e internazionali. (rdp)
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L’assemblea dell’Apa e la situazione
della zootecnia fiorentina
All’ordine del giorno anche le modifiche statutarie dell’Associazione
da

BORGO SAN LORENZO - Era presente anche la neo Assessore
Regionale all’agricoltura, Susanna Cenni, all’assemblea
dell’Associazione provinciale allevatori di Firenze, ma erano
presenti soprattutto tanti allevatori. Un’occasione importante per
discutere della zootecnia fiorentina alla presenza di molti
Amministratori pubblici locali fra cui Luigi Nigi Assessore
provinciale all’agricoltura.
Per la Cia erano presenti Sandro Piccini, presidente provinciale e
Angela Caccavale sindaco revisore della stessa Apa. Ha
introdotto i lavori Giuseppe Pietracito, presidente dell’Apa
fiorentina, che ha presentato il bilancio consuntivo e preventivo
dell’Associazione mentre la direttrice Benelli ha svolto la sua
relazione sul bilancio delle attività tecniche. Il presidente
Pietracito nella sua relazione politica ha evidenziato la crisi che
subisce il settore supportando l’analisi con una serie di dati sulla
consistenza provinciale degli allevamenti. Pietracito ha parlato in

particolare dei rapporti commerciali con la grande distribuzione
e delle difficoltà delle produzioni di qualità ad arrivare a prezzi
competitivi al consumatore. Un altro tema toccato dal presidente
Apa è stato quello dei rapporti con i proprietari della Centrale del
Latte di Firenze e sulla possibilità che i produttori di latte
diventino azionisti della stessa Mukki. Sandro Piccini, nel suo
intervento, ha evidenziato come lo sviluppo di una
commercializzazione diversa dei prodotti agricoli è diventata la
priorità del settore, infatti con l’attuale modello i prezzi dei nostri
prodotti sono bassi per gli agricoltori e troppo alti per i consumatori. Piccini ha inoltre polemizzato con chi ritiene che l’efficienza
delle aziende agricole sia valutabile esclusivamente in base agli
addetti o con la mano d’opera assunta in azienda, sostenendo
che l’efficienza di una azienda è composta da molti parametri e
quindi una priorità sui contributi pubblici data alle aziende più
grandi, per la Cia, non sarebbe accettabile.

Un successo il 5 giugno scorso per la prima Festa delle Colline, nella piazzetta
del borgo di Mosciano, organizzata dal Quartiere 5 di Scandicci e patrocinata
dalla Cia. Erano presenti le aziende agricole della zona con i loro prodotti tra
le quali la Caprini, la Pelucchini, la Vinaia, il vivaio Concaverde e gli Olivicoltori
Toscani Associati. Un modo per valorizzare l’area collinare scandiccese
evidenziandone la capacità produttiva e le bellezze paesaggistiche.

UN CONVEGNO AL CENTRO “I LECCI” PER ANALIZZARE CRISI E OPPORTUNITÀ DEL SETTORE VITIVINICOLO

Vino, qualità e territorio, la ricetta per rilancio del Chianti
MONTESPERTOLI - “Il vino Chianti rappresenta, per quantità di produzione e caratteristiche, il biglietto da visita ideale per
giocare la sfida alla concorrenza sul piano
internazionale e puntare ad un equilibrio
tra qualità e prezzo del prodotto. Occorre puntare sempre di più l’attenzione sul
binomio vino-territorio, facendo sistema
e creando strategie di valorizzazione che
siano in grado di coniugare tradizione e
innovazione e restituire al vino la sua
identità e la forza del suo marchio.
Qualità e specificità che devono riguardare il territorio e i singoli produttori
attraverso l’opera di organismi di tutela
sempre più efficienti”. Così l’amministratore Arsia Maria Grazia Mammuccini

al convengo dal titolo “Crisi! Del Chianti
e del suo territorio?” che si è svolto nel
mese di Giugno presso il Centro per la

Cultura del Vino I Lecci in occasione
della Mostra del Chianti a Montespertoli.
Un momento di incontro fra esperti del
settore e rappresentanti del mondo istituzionale per fare luce sulle cause che
hanno portato il Chianti e le sue produzioni vinicole ad affrontare negli ultimi
anni un periodo di crisi dal punto di vista
turistico ed enogastronomico. “I temi
che abbiamo analizzato - ha detto il sindaco di Montespertoli Antonella
Chiavacci - ci coinvolgono e ci appassionano perché dal loro andamento dipende
l’intero andamento dell’economia del
nostro territorio, che deve al vino e
all’enogastronomia gran parte della sua
ricchezza. Per questo la nostra

Ammministrazione intende promuovere
e favorire momenti di confronto su temi
così attuali, per dare ai nostri operatori
uno strumento utile per affrontare le
sfide del mercato”. La crisi del Chianti e
del suo territorio sono state messe bene
a fuoco anche da Massimo Pasquini, funzionario della Camera di Commercio di
Firenze.
“Per affrontare la crisi - ha concluso
Pasquini - dobbiamo superare i
campanilismi che fino ad ora sono stati di
ostacolo a fare sistema, favorire l’aggregazione di imprese e la nascita di consorzi
export, rilanciare il mercato interno affrontando la sfida di suscitare l’orgoglio
di abitare il nostro territorio”. (mn)

Iniziative di
Promofirenze
per i prodotti tipici
La Camera di Commercio di Firenze e
Promofirenze stanno organizzando alcuni appuntamenti promozionali per favorire la penetrazione commerciale all’estero delle aziende del settore agro-alimentare fiorentino. In base alle indicazioni
ricevute dalle aziende e dalle principali
associazioni di categoria sono state inserite nel calendario due momenti di
“incoming” a Firenze di operatori esteri.
• Giappone: un progetto è rivolto a circa
10 importatori giapponesi (di cui 4 di
vino), che si realizzerà a fine settembre
2005. Il Giappone resta uno dei mercati
più ambiti per le nostre imprese, grazie
anche al vantaggio competitivo garantito
dal favorevole tasso di cambio. Un Paese
maturo, ma non saturo, che ha sviluppato
buona familiarità con i nostri prodotti.
• Russia: saranno invitati da questo Paese, a fine ottobre, 3 operatori, prevalentemente interessati al vino. Un seguito
alla partecipazione di Firenze alle ultime
3 edizioni della fiera Rodexpo, appuntamento nel quale è emersa la notevole
potenzialità di un mercato in crescita.
• Svezia: missione commerciale a
Stoccolma, prevista intorno alla metà di
novembre, mirata alle aziende del settore agroalimentare con particolare attenzione all’olio extravergine di oliva. È intenzione degli organizzatori dare il giusto
seguito ai contatti già avviati nel 2003.
• Slovacchia: questa missione nasce da
un accordo che Promofirenze ha stabilito
con la Camera di commercio di Udine,
con la quale sta organizzando una missione promozionale e commerciale a
Bratislava, totalmente dedicata al vino.
Essendo questa una missione co-finanziata le aziende fiorentine potranno usufruire di condizioni di partecipazione particolarmente agevolate.
Gli interessati possono rivolgersi a Sandro
Piccini presso la Cia di Firenze.

Un concorso
per il turismo del vino
La rete “Great Wine Capitals”, premierà per la terza volta consecutiva le
aziende vinicole che si distinguono
per la qualità e innovatività dei servizi offerti. Il concorso internazionale
“Best of wine tourism” si indirizza ai
viticoltori
impegnati
nella
valorizzazione in chiave turistica della propria attività. Si rivolge alle aziende vinicole che “aprono le porte” ai
visitatori contribuendo allo sviluppo
del turismo del vino. La richiesta di
partecipazione deve essere inviata
entro il 23 settembre. I moduli sono
sul web: www.florencewine.it e
www.promofirenze.com. La giuria
locale selezionerà i vincitori che saranno presentati alla giuria internazionale; questa ne premierà uno soltanto durante la cerimonia internazionale in California. Partecipazione
gratuita. Informazioni presso la Cia.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Adempimento per la
commercializzazione
del vino in recipienti
fino a 60 litri
I viticoltori che commercializzano vino
in recipienti fino a 60 litri (damigiane)
devono far scortare tali recipienti da delle etichette sulle quali sia indicato: il
nome dell’azienda produttrice, l’indirizzo, il telefono, la partita Iva, i gradi ed il
colore del vino, il peso lordo, la tara ed il
peso netto del contenuto. L’inosservanza
di tale disposizione potrà essere sanzionata con una ammenda da un minimo di
516 euro ad un massimo di oltre 5.000.
Informazioni presso gli uffici Cia.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nuovi orari Cia di San
Casciano e Impruneta
Dal 1° settembre scorso il nuovo orario di
apertura sarà il seguente: San Casciano
V.P. - lunedì ore 9/12,30 e 14,30/17,
mercoledì e giovedì ore 9/12,30;
Impruneta - martedì ore 11,15/12,45.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bando per posteggio
alla Fiera dell’olio
2005 di Calenzano
È stato emanato dal comune di Calenzano
un bando per l’assegnazione in concessione di quattro posteggi liberi nella Fiera
dell’olio del 20 e 27 novembre 2005. Per
informazioni e copia del bando rivolgersi
presso gli uffici di zona della Cia.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Nuova Pac, premio
supplementare,
settore seminativi

Presentato il progetto sostenuto dalla Cia – All’iniziativa hanno
partecipato Marino Berton (di Aiel), Paolo Tamburini (presidente
Cia Arezzo) e Maria Grazia Mammuccini (amministratore Arsia)
da AREZZO - L’aumento del prezzo del petrolio, il cui valore ha raggiunto i settanta dollari al barile, ha
generato un nuovo rincaro sul fronte
dei carburanti: la corsa dei prezzi dei
combustibili, in assenza di provvedimenti con effetti calmieranti, rischia
di essere senza fine.
A fronte di questa situazione, che
rischia di gravare oltre misura sui
bilanci delle imprese e delle famiglie,
la Cia ha studiato misure alternative
da utilizzare in ambito energetico.
Una di queste consiste nello sfruttamento delle biomasse legnose a scopi
energetici: in pratica, si tratta di utilizzare le risorse agricole e forestali
per la produzione di energia da riscaldamento. È una questione alla quale
la Cia aretina guarda con particolare
interesse dal 2002, quando pose, per
la prima volta, questo argomento nell’ambito di un convegno Provinciale
sulle prospettive della selvicoltura. Il
tema fu poi ripreso nel corso di altri
incontri, alcuni dei quali furono promossi dalla stessa Confederazione
con il contributo dell’Aiel, l’Associa-

zione italiana energie del legno. Uno
di questi si svolse, nei mesi scorsi, a
Cetica, nel comune di Castel San
Niccolò, alla presenza dei rappresentanti della regione, della comunità
montana del Casentino, della provincia e del Gal Appennino Aretino.
Durante il seminario, i dirigenti della
Cia presentarono pubblicamente il
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loro progetto ed individuarono la possibilità di avviarlo, nel piccolo paese
dell’alto Casentino, mediante la costruzione di un impianto pilota di
teleriscaldamento. Nella circostanza, il presidente provinciale della Cia,
Paolo Tamburini, segnalò come nella
provincia di Arezzo – ricca di foreste
e di terreni agricoli – la biomassa di
origine vegetale rappresenti una notevole risorsa energetica, in grado di
diminuire la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, la

Servizi di sviluppo
agricolo e ass.
tecnica (L.R. 34/01)

A REZZO - Il direttore del Patronato Inac Domenico Baldi e il vicepresidente dell’Associazione Pensionati Giacinto Zucchini hanno organizzato
uno stand informativo e promozionale durante il mercato settimanale.

I produttori che hanno avuto accesso
ai servizi di assistenza tecnica nel
2005 dalla Cia attraverso il Cipa-at
Sviluppo Rurale, devono semplicemente sottoscrivere un nota sintetica
riepilogtaiva. Essa sarà predisposta
presso tutti uffici Cia, dove basterà
presentarsi muniti del documento
d’identità.

Ogm, controlli alle coltivazioni
Sono cominciati i controlli previsti dalla lr 53/00; l’Arsia ha attivato un programma di verifiche tra i produttori agricoli.
I controlli nella nostra provincia riguardano le coltivazioni di mais, pomodoro, soia e di barbabietola. Nel corso dei
controlli saranno prelevati campioni di prodotto e sarà effettuata una verifica documentale su fatture di acquisto di
sementi, domande RPU, certificati e mappe catastali. I produttori vengono avvisati con lettera e con telefonata diretta
da parte di un tecnico Arsia con il quale può essere concordato il giorno di visita aziendale e quindi di prelievo del
campione. Presso tutti gli uffici Cia di zona sono a disposizione i tecnici Cipa-at per ogni forma di assistenza.

Psr Mis. 6.2 e L.R. 25, agricoltura Psr Mis. 6.1, agricoltura integrata:
integrata: aggiornate le schede
impegni per le nuove aziende
tecniche per il 2006
ammesse al contributo dal 2005
La Regione, con decreto dirgenziale n. 4254 del 3 agosto
2005, ha approvato gli aggiornamenti delle schede tecniche,
per le coltivazioni in agricoltura integrata.
Gli aggiornamenti andranno in vigore dall’11 novembre
2005; per quanto attiene i prodotti eliminati dalle schede
precedenti (esempio: alcuni diserbanti per i cereali, oppure
il Dinocap per la vite, ecc.) le scorte di magazzino possono
essere utilizzate fino a conclusione della prossima annata
agraria (11 novembre 2006). Inoltre il medesimo atto ha
approvato nuove schede per: guado, lenticchia, fungo
prataiolo, mandorlo, cotogno, castagno da frutto, noce da
frutto.
I tecnici Cipa-at presso gli uffici Cia sono a disposizione per
dare informazioni sulle modifiche e per fornire il testo delle
nuove schede tecniche.

Le aziende che nel 2005 sono rientrate per la prima volta
nell’impegno di adozione dei metodi di agricoltura integrata
(cioè la mis. 6.2 del piano di sviluppo rurale) dovranno
ritirare i registri ufficiali vidimati da Artea presso il Caa della
Cia. I piani di fertilizzazione e le relative analisi del terreno
obbligatorie devono essere prodotti entro 12 mesi dalla
domanda di completamento (quella che è stata presentata
entro lo scorso 22 aprile), per le modalità di prelievo dei
campioni di terreno, per l’invio al laboratorio e per il
successivo piano di concimazione, i tecnici Cipa-at sono in
grado di provvedere anche in funzione dei servizi alle
aziende aderenti alla L.R. 34. Per le analisi del terreno è
attiva una convenzione con un laboratorio per contenere al
minimo le spese di analisi a carico delle aziende ed avere
tutte le determinazioni previste dalle schede tecniche.
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produzione di anidride carbonica e
capace di creare energia pulita. Inoltre, con l’entrata in vigore del protocollo di Kyoto, che prevede entro il
2012 la riduzione di emissioni inquinanti del 6,5% e il raddoppio della
quota di energia da fonti rinnovabili ,
dal 6 al 12%, le potenzialità dell’agricoltura nella lotta all’inquinamento
tornano in primo piano. Lo stesso
presidente rilevò, infine, come gli
impianti di teleriscaldamento possano bruciare tutti gli scarti della filiera
del legno, anche molto umidi e con
basso potere calorifico, evitando così
lo spreco di materiale e rappresentando un’ulteriore fonte di reddito
per i produttori. Il progetto, sostenuto della Cia fu, quindi, recepito con
favore anche dagli altri soggetti presenti all’incontro, nella consapevolezza che, per garantire un futuro a
queste tematiche è fondamentale
operare in sinergia con tutti i soggetti
interessati, per mettere in comune
esperienze, energie, risorse e conoscenze.
A distanza di pochi mesi dal convegno, il progetto è stato, quindi, presentato con l’iniziativa promossa dalla Comunità montana del Casentino
alla quale hanno partecipato: Marino
Berton di Aiel, Paolo Tamburini, presidente della Cia di Arezzo e Maria
Grazia Mammuccini, amministratore di Arsia. Si può, quindi, affermare
che l’agricoltura contribuisce in maniera determinante alla riduzione
delle emissioni. I possibili campi di
applicazione sono molteplici e rendono possibile, da subito, contributi
interessanti, sia nel settore dei combustibili per riscaldamento, sia nel
settore dei combustibili per
autotrazione. (Luca Tosi)

Premio olivicoltori
Gli olivicoltori riceveranno una
lettera di Agea per la ricognizione e
successiva fissazione dei diritti di
premio acquisiti calcolando la
media dei premi delle quattro
campagne olivicole 1999/2002. I
riceventi sono invitati a contattare
al più presto gli uffici Cia o Ota per
la definizione della quota che
permetterà di ricevere il premio dal
2006 fino al 2013.

AREZZO

Come già puntualizzato più volte la
nuova Pac prevede dei premi supplementari nei settori seminativi e
zootecnia. Nel settore seminativi
vengono riconosciuti premi supplementari ad ettaro agli agricoltori che
utilizzano sementi certificate, esenti
da organismi geneticamente modificati, e che coltivano frumento duro,
tenero o mais, oppure attuano
tecniche di avvicendamento almeno
biennale che preveda rotazione
all’interno della stessa particella, di
colture depauperanti con colture
miglioratrici della fertilità del terreno
o colture da rinnovo. È altresì consentita la coltivazione di sole colture
miglioratrici o da rinnovo purché sia
attuata alternanza con colture di
specie diversa. Il produttore che
richieda l’aiuto supplementare da
avvicendamento colturale si impegna
a completare l’avvicendamento per
almeno due anni. Qualora nel secondo
anno l’impegno non venisse rispettato
per la stessa superficie di una
particella, tale superficie sarà presa
in considerazione per il calcolo delle
sanzioni. Fra le colture depauperanti
abbiamo cereali a paglia come
frumento duro, frumento tenero, orzo
e avena. Fra le colture miglioratrici e
da rinnovo abbiamo altri cereali come
granturco e sorgo da granella,
proteiche come fave, favette e piselli.
Possono essere inserite nell’avvicendamento altre colture come,
miglioratrici o da rinnovo, che
nell’anno corrente non sono oggetto
di premio supplementare ma possono
concorrere all’ottenimento del premio
supplementare nell’anno successivo
qualora sia dichiarata una coltura a
diritto di premio supplementare. Ad
esempio il trifoglio non essendo
coltura a premio supplementare, pur
essendo coltura miglioratrice, può
concorrere all’ottenimento del premio
supplementare nell’anno successivo
se verrà dichiarato sulla particella
interessata una coltura come, ad
esempio, il grano duro che rispetti le
caratteristiche di seme certificato
esente da Ogm.

Aggiornamento
catasto viticolo
Nei prossimi giorni la Provincia di
Arezzo invierà a coloro che ancora
non abbiano iscritto i propri vigneti
al catasto viticolo, una comunicazione nella quale si invita a mettersi
in regola.
Nel caso di ricevimento i produttori
sono invitati a rivolgersi con
urgenza all’ufficio Cia più vicino.

AREZZO

7a Festa provinciale
del Pensionato
Domenica 25 settembre 2005
Cetica in Casentino (Castel San Niccolò)
• Ore 10,00 • Convegno su “Storia delle lotte mezzadrili in provincia
di Arezzo” con interventi di autorità e testimonianze sulla vita nelle
campagne durante gli anni della mezzadria.
È prevista la proiezione di filmati di eventi ed interviste sulla mezzadria. Il materiale è concesso dal Cred della Comunità Montana del
Casentino.
• Ore 12,30 • Pranzo sociale.
• Nel pomeriggio • Ballo liscio.
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DONNE IN CAMPO
Quinta festa regionale di Donne in Campo

Di successo in successo
da

SIENA - Nella Città del Palio
Sabato 3 e domenica 4 si è svolta la
quinta festa regionale di Donne in
Campo. Il tema attribuito semplice
ma emblematico: l’Agricoltura va in
città. Anche il programma, che ha
contraddistinto le due giornate, nello scenario bello e accogliente che la
città ha offerto con la sua naturale
eleganza, è stato ricco e variegato.
Insomma un susseguirsi d’iniziative
che hanno roteato come gli altri anni
attorno al Mercato dove le
imprenditrici hanno promosso e venduto i loro prodotti, raggiungendo
incassi apprezzabili che, data la permanente difficoltà dell’Agricoltura e
l’obiettivo di salvaguardare il reddito, certo non è dispiaciuto alle
imprenditrici, anzi ha rappresentato
un indicatore assai importante del
successo di questo primo fine settimana di settembre.
Due giornate dove l’agricoltura, i suoi
valori, le sue tradizioni e le donne
cittadine di questo mondo si sono
messe ancora una volta al centro
dell’attenzione con l’orgoglio delle
proprie idee, dei propri progetti dei
propri prodotti materiali e
immateriali, alimentari e non .
Un Sabato intenso dove al Dibattito
nell’Enoteca italiana di Siena, tempio del vino di qualità, si sono susseguite le esperienze, i progetti, le idee
ed i problemi di quella che è la voce
di una significativa rappresentanza
dell’agricoltura toscana e senese.
Dal Presidente dell’Enoteca Flavio
Tattarini, a quello della Cia provinciale Roberto Bartolini, della Cia regionale Giordano Pascucci, dall’Assessore alla pace del Comune di
Siena, all’assessore provinciale alle
Pari Opportunità Fiorenza Anatrini,
a quella dell’agricoltura regionale
Susanna Cenni, alla Presidente
dell’ONILFA (Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro femminile in agricoltura ) Veronica
Navarra. Presenze importanti che
hanno interloquito con ricchezza di
spunti e di idee con la tematica scelta
per il convegno ossia
“Le
imprenditrici agricole tra competizione e solidarietà”. Una solidarietà
rivolta concretamente per l’occasione a donne della Palestina della città
di Jenin e rappresentata nei suoi
obiettivi da un imprenditrice agricola Corinna Vicenzi attivissima nell’Associazione Donne in Nero/sezione di Grosseto impegnata fortemente in termini di solidarietà in tante
parti del mondo e in particolare in
Palestina appunto. Una competizione, quella delle agricoltrici soprattutto con se stesse per farcela; raccontata con ricchezza di particolari
da Anna Maria Dini presidente dell’Associazione Toscana che ha dato il
senso dell’attivita di Donne in Campo attraverso gli impegni e i traguardi negli anni recenti intrecciati alle
storie di successo di tante
imprenditrici toscane; da Anna
Stopponi coordinatrice dell’Associazione di Siena e poi da ultimo
riraccontata e ripresa nelle conclusioni da Paola Ortensi Presidente
Nazionale di donne in Campo che ha
allargato la riflessione, partendo dalla Toscana e “usando” la Toscana ed
il livello molto alto e di successo
dell’impegno femminile della regione, al resto d’Italia.
La giornata poi, attraverso un filo
ideale che vuole coniugare sempre le
parole ai fatti, ha visto la presentazione del libro di cucina di Lia Galli,
imprenditrice di Bibbona (Li) e poi
l’evento serale ...Canapa, lana e seta
.....un filo che viene dalla terra.
La sfilata, aperta da due abiti antichi
di seta Calabrese portati da Rosetta
Furfari imprenditrice e maestra della
seta di Reggio Calabria (ospite spe-

ciale di questa edizione della festa di
Donne in Campo), che ha anche
messo in mostra tanti altri manufatti
compresi i bozzoli della sua seta; è
continuata con i tantissimi abiti del
laboratorio Milletrame di Stefania e
Luana che dietro i loro abiti possono
anche raccontare del campo di canapa che fa da sfondo ai loro tessuti
proponendo un matrimonio vincente tra agricoltura e artigianato.
I modelli di Milletrame presentati
all’inizio con abiti per l’infanzia indossati in modo efficace e divertente
da bambini consapevoli della loro
eleganza naturale, hanno percorso si
può dire con tanti modelli l’abbigliamento legato alla vita quotidiana e a
eventi speciali. Dalla biancheria intima, alle camice sportive, alle giacche
femminili e maschili per una giornata
in libertà, agli abiti eleganti fino a due
stupendi abiti da sposa ed altro ancora. Il tutto in uno sfondo di bianco e
avana di diverse tonalità ed alcuni
azzurri, nocciola frutto ovviamente
di tinture naturali. Tinture naturali

Nelle foto sopra due
momenti della Festa di
Donne in Campo a Siena.
Sotto Paola Ortensi,
presidente nazionale
di Donne in Campo,
durante il suo intervento
al Convegno.

protagoniste anche degli scialli di
lana e seta tessuti a mano da Anne
Marjatta Heliste che aggiunge questa
attività così speciale al suo lavoro
d’imprenditrice agricola dell’azienda “Il Coccolano”, dove con la sua
famiglia alleva ovini, fa formaggi, produce olio e gestisce un accogliente
agriturismo.
Un filo che parte dalla terra il titolo
della sfilata che bene ha accompagnato l’evento che ad essa si è intrecciato con indubbia armonia, ossia
l’asta di prodotti agricoli e non solo
per raccogliere fondi per le donne di
Jenin.
L’Asta battuta con magnifica professionalità dal direttore dell’Enoteca
di Siena Fausto Virgilio, alla presenza di diverse autorità locali come
l’assessore all’agricoltura della Provincia di Siena Claudio Galletti riguardava circa trenta lotti di prodotti
delle imprenditrici che hanno dato
vita al mercato e anche di più. Da oli
e vini pregiati come il Brunello di
Donatella Cinelli Colombini, che ci
piace citare perché ha voluto partecipare anche perché assessore del Comune di Siena oltre che viticultrice
di successo, a una collana, a una
coperta fatta a mano ad un decanter
di cristallo lavorato a mano e altro.
Dare il senso di come ancora una volta
sottobraccio alle imprenditrici agricole
della Toscana l’Agricoltura sia andata
in città, con successo sicuramente non
è facile. Forse bisognava essere lì per
capire quanto indovinato sia stato il
programma complesso e per dirla con
una parola molto nota capace di evocare la multifunzionalità dell’agricoltura,
ma quello che è certo è che il successo
c’è stato e che il racconto seppur breve
speriamo porti al prossimo appuntamento tante presenze nuove.

Premio De@ Terra 2005, il bando scade il 29 settembre
E’ arrivato alla quinta edizione questo premio indetto dall’Osservatorio per l’Imprenditoria ed il Lavoro Femminile in
Agricoltura, ed è rivolto alle donne che si siano distinte per impegno e passione in attività inerenti allo sviluppo
dell’agricoltura e delle aree rurali. La loro storia personale deve essere caratterizzata da uno o più dei seguenti elementi:
la continuità generazionale; la capacità di distribuire il proprio prodotto e di stare sul mercato; la creatività ed originalità
di idea di impresa; l’utilizzo creativo degli strumenti multimediali; il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente; la volontà
o la capacità di mettere sul mercato prodotti di qualità, caratterizzati da tipicità e salubrità; la realizzazione di attività
multifunzionali nella propria impresa; un apporto significativo alla crescita economica, sociale e culturale delle aree rurali
(associazionismo, servizi ecc.). Fra tutte le candidature, che arriveranno all’Onilfa entro il 29 settembre, un’autorevole
giuria assegnerà i cinque premi che verranno consegnati alle donne vincitrici nell’ambito della manifestazione per la
celebrazione della Giornata Mondiale della Donna Rurale.
Nelle precedenti edizioni tre imprenditrici toscane sono state fra le vincitrici, e ci auguriamo che altre lo siano in futuro
ed è per questo che siamo impegnate per fare in modo che il maggior numero possibile di imprenditrici riescano ad inviare
le loro domande. Possono riprovarci tutte coloro che nelle scorse edizioni hanno partecipato e non hanno vinto, ma che
sicuramente hanno le carte in regola per aspirarvi. L’importante comunque è partecipare!! Perché non solo le vincitrici
sono state al centro di significative ed importanti iniziative, anche a livello internazionale promosse dall’Onilfa, ma tutte
coloro che hanno presentato le domande sono state coinvolte con le loro aziende in pubblicazioni che l’Osservatorio usa
e diffonde in varie occasioni. Quindi un particolare invito a tutte le imprenditrici perché presentino la domanda.
Il bando, il regolamento e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito Internet www.onilfa.it o presso le sedi
delle Associazioni provinciali, dove chi ne ha bisogno può trovare un aiuto nella compilazione e spedizione della domanda.

Le protagoniste della
festa si raccontano
FIRENZE - Non è facile raccontare il “mercato” di
donne in campo, tanti sono i particolari, le
vicende, gli aneddoti. Allora far descrivere alle
stesse protagoniste l’esperienza , le sensazioni, ci
pare la forma migliore per fare la cronaca di
questo che ormai è diventato un evento itinerante
delle imprenditrici della Cia. Abbiamo preso un
gruppo di e-mail che sono arrivate alla presidente
di Donne in Campo Toscana, Anna Maria Dini, e le
pubblichiamo così come sono arrivate perché
danno ancora di più il senso dell’entusiasmo che è
presente in queste “ragazze”.

“Ringrazio tutta l’organizzazione di Donne in Campo, per
avermi dato l’opportunità di partecipare al mercato che
si e’ svolto a Siena. Per me è stata la prima volta che
collaboravo alla festa regionale, e devo dire che e’ stata
veramente bella. Sono rimasta molto soddisfatta della
cura con cui e’ stata orgnizzata: dalla pubblicizzazione
della manifestazione (infatti ho visto manifesti e
cartoline per tutta la citta’), alla gestione della festa. In
modo particolare mi ha colpito l’entusiamo e la
professionalità delle organizzatrici, nel realizzare questo
evento. Queste giornate ti avvicinano a persone, che
come me lavorano nei campi, e per questo motivo e’
stata un’ occasione per poterci scambiare esperienze,
opinioni e consigli, che sicuramente ci aiutano e ci
fanno crescere in modo positivo, sia a livello professionale, sia a livello umano. Vi ringrazio nuovamente per la
vostra gentilezza e disponibilità sperando di poter
ripetere con voi altre esperienze.”
[ Maccioni Roberta - Lamporecchio ]
“Iniziative come questa, oltre ad aiutarmi a vendere il
mio prodotto, mi permettono di perfezionarmi nel
proporlo affinché le persone possano imparare a
degustare, in più varianti, alcuni prodotti talvolta “i
soliti”. Avrei una proposta da fare, cioè la possibilità di
far intervenire, durante le nostre permanenze nelle varie
città, negozianti o comunque gli addetti ai lavori perché
possano assaggiare ed eventualmente valutare
l’opportunità di inserire un prodotto nel proprio negozio,
aiutandoci così a dare stabilità e potenzialità ai nostri
prodotti. Grazie ancora dell’opportunità di farci conoscere e a risentirci per la prossima iniziativa.”
[ Loredana - Podere Giovanni ]
“Cara Annamaria, vorrei congratularmi per la ineccepibile organizzazione, tua come delle altre collaboratrici,
peccato che la festa del primo giorno sia stata funestata
da quel temporalone. Speriamo di essere più fortunate
con Firenze. Ciao e ancora grazie.”
[ Alba Gasparet - Rosignano Marittimo ]
“Ciao Annamaria voglio scrivere due righe sulla festa di
Siena. La festa non è stata solo un momento per
vendere, ma anche un momento dove noi ci siamo
confrontate e dove sono venute fuori nuove idee. La
cosa più bella che ho notato è stato il nostro modo di
aiutarci l’un l’altra, sempre pronte a darci una mano
(anche nella vendita) e nessuna di noi ha sminuito mai il
prodotto dell’altra, anzi quando veniva chiesta la
differenza tra i vari oli extravergini di oliva e i vari vini
presenti siamo state ben felici di spiegare ai clienti le
varie differenze”.
[ Luigina D’Ercole Certaldo ]
“Carissime colleghe, un grazie di cuore per l’accoglienza ricevuta e sinceri complimenti per il vostro gruppo
affiatato. Sia io, che Milena ci siamo trovate bene.
Abbiamo riscontrato che il mercato ha esigenze diverse
dal nostro; ma questa è tutta esperienza acquisita. La
prossima volta saremo più preparate!!! Potrebbe essere
una strada percorribile quella di fare dei gemellaggi fra le
nostre aziende su nuove piazze. Cari saluti”
[ Franca Pula - Conselice - Ravenna ]
“Cara Annamaria, mi sento di doverti ringraziare per
l’ottimo lavoro svolto (come al solito) per la manifestazione di “Donne in Campo” di Siena. Volevo sottolineare
quanto importanti siano queste nostre fiere. Siamo per
la maggior parte piccole imprenditrici agricole, che
dedicano le proprie forze, insieme ad un numero
enorme di ore di lavoro alle nostre produzioni. Considerando il fatto che a tutto ciò è anche da aggiungere la
gestione della famiglia, resta pochissimo tempo da
dedicare alla promozione dei nostri prodotti, che
essendo di qualità, hanno bisogno di presentazione.
Ecco perchè le manifestazioni di “Donne in Campo”
ci aiutano molto, e vorrei proporti di farne di più
durante l’anno. Firenze è ad esempio una piazza
molto recettiva. Mi fa piacere sottolineare anche
che fra noi colleghe è come stare in famiglia, siamo
molto affiatate! Ringraziandoti di nuovo per il tuo
grande impegno per la realizzazione di questi incontri
fieristici e ribadendo il successo della manifestazione
di Siena, rimango a disposizione se riterrai di fare un
incontro di donne in campo per scambiarci opinioni.
Ti mando un caro saluto”
[ Stefania Capanni - Rufina ]

