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In centomila a Bologna per chiedere
una nuova politica agricola
“Servono misure concrete che consentano alle imprese di guardare
con sicurezza al futuro” – Eccezionale partecipazione dalla Toscana
da BOLOGNA - Un forte grido d’allarme per il futuro dell’agricoltura
italiana e una grande volontà di rivendicare un ruolo importante nell’economia e nella vita del paese è venuto
fuori dall’imponente manifestazione
del 8 novembre a Bologna.
Una partecipazione straordinaria, il
doppio di quella prevista, che ha creato addirittura qualche problema
organizzativo in quanto alcune delegazioni regionali, fra le quali la toscana, sono arrivate in piazza Maggiore,
sede finale della manifestazione, praticamente a comizio concluso.
La delegazione della Cia Toscana,
come ormai è sua tradizione, è stata
presente in maniera consistente: più
di 40 pullman, treni e mezzi propri
per oltre 3000 associati organizzati
dalle 10 province toscane, pullman
che sono partiti in nottata da tutte le
zone della toscana per testimoniare il
grave stato di disagio che colpisce
duramente tutto il settore - nessun
comparto è risultato esente dalla crisi. Tanti anche gli amministratori locali con i gonfaloni, molti anche i

Consumi alimentari
in ripresa, ma
il 45% dei prodotti
è straniero
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rappresentanti delle istituzioni
toscane, che così hanno voluto testimoniare la loro solidarietà al mondo
agricolo.
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Con la riforma Ocm
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CERBAIA (FI)- La riforma dell’Ocm ed il conseguente disaccoppiamento totale scelto
dal Governo italiano porta ad un rischio concreto di diminuizione della produzione
che causerebbe, nel breve e lungo termine, impatti negativi dal punto di vista socio
economico oltre che ambientale e paesaggistico in Toscana.
A lanciare l’allarme è l’Olivicoltori Toscani Associati in occasione della inaugurazione, sabato 15 ottobre, dell’impianto di Cerbaia in Val di Pesa. “Esistono timori
concreti - ha affermato Giampiero Cresti, direttore dell’Ota - per la riduzione degli
impieghi di manodopera e per le attività correlate alla filiera come le operazioni di
frangitura e di confezionamento”. [ a pag. 5 ]
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Scuola: preoccupante
calo degli iscritti
agli istituti tecnici

Università: una riforma sbagliata
che penalizza il Paese

ROMA - Le sedici organizzazioni di rappresentanza delle imprese (Abi, Agci, Ania, Casartigiani,
Cia, Coldiretti, Claai, Cna, Confagricoltura,
Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confetra, Confindustria, Confservizi e
Legacoop) ribadiscono, in un comunicato, la
preoccupazione per il progressivo calo degli
iscritti agli istituti tecnici.
Calo, sottolineano, che rischia di impoverire la
competitività del Paese. Per questo si appellano
a Governo e Regioni affinché continuino a
dialogare e promuovano una campagna di
informazione che contrasti questa tendenza.

FIRENZE - All’indomani dell’approvazione definitiva della riforma universitaria voluta dal
ministro Moratti. l’assessore all’istruzione, formazione e lavoro Gianfranco Simoncini è stata
l’occasione per ribadire la posizione di ferma opposizione a questo provvedimento da parte
della Regione Toscana. “È una legge profondamente sbagliata e approvandola la maggioranza
di governo si è assunta una responsabilità gravissima nei confronti di un’istituzione fondamentale per lo sviluppo e la crescita del paese”. Simoncini ha ribadito il giudizio severo su molti
aspetti della riforma, dalle questioni dello stato giuridico ai meccanismi di selezione basati
essenzialmente sull’anzianità, dall’impulso ulteriore alla precarizzazione alla penalizzazione
dei ricercatori. “Davvero di altro - ha sottolineato l’assessore - avrebbe avuto ed ha bisogno
l’università italiana: di risorse, di valorizzazione delle energie più giovani, di vera autonomia.
Ma si è voluto approvare una riforma contro la volontà degli operatori e che continua a
presentare vizi evidenti di incostituzionalità”.

Devolution, un inganno che mette Regione: no all’abolizione
a rischio sanità, scuola e sicurezza delle comunità montane
Duro anche il commento della Cia Toscana

da

FIRENZE - “Sono preoccupato
per l’effetto disgregante che la
devolution così come approvata dal
Polo alla Camera potrà avere sull’Italia. Di fronte alla richieste delle Regioni, non c’è stato alcun ripensamento né
alcun confronto. La maggioranza ha
deciso di tirare dritto e di non fermarsi
a riflettere, approvando quella riforma
nonostante il monito che sale dal paese”. È il commento del presidente della Toscana Claudio Martini, dopo l’approvazione del testo di riforma stamani a Montecitorio. “Siamo federalisti.
Ma vogliamo un federalismo solidale,
che funzioni, unisca e non divida spiega Martini - Questa devolution invece rischia di minare l’unitarietà dello
Stato nella gestione di servizi importanti ed essenziali come la sanità, la
scuola e la sicurezza, con il pericolo di
comprometterne il livello e la tenuta in
alcune realtà”. “La devolution del centro-destra è anche un inganno, - conclude Martini - perché in realtà le
Regioni e gli enti locali avranno meno
poteri di quelli che già l’attuale titolo V
della Costituzione assegna loro. Purtroppo erano però solo poteri sulla
carta, visto che l’attuale governo non
ha mai attuato fino in fondo quella
parte di Costituzione e l’ha bloccata

per cinque anni”. Preoccupazione e
allarme anche dalla Cia Toscana che
con una dichiarazione di Alessandro
Del Carlo, mebro della presidenza regionale, ha sostenuto “come nella storia del nostro paese il processo di unificazione è andato di pari passo con
l’estenzione dei diritti e con l’affermazione della democrazia sia in campo
economico che sociale. La cosiddetta
devoluzione è un grave danno per l’Ita-

Immigrazione:
molte le zone d’ombra
Superare il sistema delle quote e eliminare
l’asfissiante burocrazia per le imprese
ROMA - La presentazione del dossier statistico della
Caritas 2005 ha confermato l’incidenza delle presenze
straniere nel tessuto socio-economico e produttivo
italiano e la tendenza inarrestabile alla loro
stabilizzazione nel nostro Paese.
L’inequivocabile chiarezza dei dati elaborati dalla
Caritas - afferma la Cia - accentua e rende sempre più
urgente la necessità di una profonda riflessione
sull’attuale sistema di governo dell’immigrazione, che
presenta ancora molte zone d’ombra. Anzitutto, il
sistema delle quote per gli extracomunitari - ormai
aggirato dall’emendamento al decreto sulla
competitività almeno per quanto riguarda il lavoro
stagionale in agricoltura - deve essere superato
totalmente. Mentre per i neocomunitari - rileva la Cia è opportuno prevedere nel 2006 il superamento del
regime transitorio di accesso al lavoro in Italia e,
dunque, liberalizzare e rendere più agevoli le procedure. L’altro grande nodo irrisolto è rappresentato secondo la Cia - dai tempi e dalle modalità delle
procedure, cioè dall’attuale burocrazia, insostenibile,
in termini di oneri, dalle imprese. Le procedure per la
concessione dei permessi di soggiorno - sostiene la
Cia - devono essere significativamente semplificate,
emanando rapidamente provvedimenti amministrativi
e stanziando le risorse necessarie. Per raggiungere
questo obiettivo è fondamentale attivare al più presto
in ogni provincia gli sportelli unici e avviare immediatamente la sperimentazione sulla presentazione
telematica delle richieste di autorizzazione al lavoro,
rispetto alle quali le organizzazioni professionali
devono rappresentare interlocutori privilegiati per le
pubbliche amministrazioni.

lia, una minaccia perchè rischia di affermare la pratica della prepotenza e
della discriminazione su quella della
solidarità che è quella che invece può
garantire le libertà reali e o diritti per
tutti. Al momento opportuno, ha infine concluso Del Carlo, occorrerà mobilitare tutte le cocense affinche questa proposta possa ricevere dal paese,
dai cittadini italiani una chiara risposta
di civiltà e di progresso.

Latte in polvere: dalla stalle al biberon
aumenti anche di 12 volte
Le sanzioni dell’Antitrust nei confronti di alcuni produttori di
latte per l’infanzia (avrebbero organizzato un “cartello” per
mantenere elevati i prezzi), con importi doppi o tripli rispetto
al resto d’Europa, sono state accolte positivamente dalla Cia.
“Siamo di fronte a una situazione sconcertante – fa notare –.
Oggi il prezzo medio del latte pagato agli allevatori è di circa
0,35 euro al litro e per fare un chilo di latte in polvere ci
vogliono dieci litri di latte: 3,5 euro totali lievitati fino a 40
euro al dettaglio. Proprio questo è il prezzo che produttori di
latte per l’infanzia fanno pagare per un confezione da appena
900 gr. Un’anomalia che evidenzia l’assurdità di un prodotto
che in Europa viene venduto a costi decisamente inferiori
(anche 10 euro al chilo). Necessaria quindi la massima
trasparenza e controlli efficaci per evitare squilibri così marcati.

FIRENZE - La Toscana si schiera contro la cancellazione delle comunità
montane, ipotesi adombrata dal governo.
La giunta Toscana ha approvato un
ordine del giorno con cui viene severamente censurata la possibile riforma., schierandosi dalla parte dell’associazioni delle Comunità montane
e dei Comuni. “Spero francamente
che la portata delle posizioni di cui si
è fatto portavoce il sottosegretario
Moffa nell’intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera venga smentita - commenta l’assessore alle riforme istituzionali della Regione,
Agostino Fragai - La posizione del
governo non può però che destare
serie preoccupazioni. Lo Stato non
può disporre a piacimento delle comunità montane. È una competenza
delle Regioni e la Regione Toscana
non ha alcuna intenzione di
dismettere l’importante patrimonio
di questi enti, che oggi si fanno tra
l’altro carico nella nostra regione delle nuove esperienze di gestione associata di funzioni comunali”. Anche la
Cia Toscana prende decisamente
posizione contro la proposta di scioglimento delle Comunità montane.
“È incredibile - afferma Marco Failoni
della Presidenza regionale - che mentre si sbandiera il federalismo come
modello di riorganizzazione dello
Stato, si cerchi di smantellare il sistema istituzionale territoriale. È un
ennesimo episodio che, insieme alla
politica dei tagli ai bilanci degli Enti
Locali, dimostra la scarsa sensibilità
istituzionale di questo Governo, la
totale mancanza di attenzione verso i
problemi della montagna ed una visione puramente ideologica del
federalismo, che giorno per giorno
viene smentita dai fatti”. Le Comunità Montane hanno rappresentato
in questi anni in Toscana e rappresentano un soggetto essenziale di programmazione dal basso, di sviluppo,

Consumi alimentari in ripresa,
ma il 45% dei prodotti è straniero
ROMA - Dopo mesi di continui crolli, lo scorso
agosto i consumi alimentari nel nostro paese hanno registrato una ripresa. Purtroppo, secondo la
Cia, circa il 45% dei prodotti venduti proviene
dall’estero. Commentando i dati resi noti dall’Istat,
la Cia rileva le grandi difficoltà che incontra il
made in italy, soprattutto per quello che concerne
le produzioni agricole. “I gravi problemi che sono
costretti ad affrontare i produttori italiani - afferma la Cia in una nota- sono sintomatici di una
situazione estremamente allarmante. I nostri agricoltori vendono sempre di meno e a prezzi stracciati. Nel primo semestre 2005, nell’ortofrutta si
è registrato un crollo nelle vendite sui campi del
25%, nei settori dei cereali del 30%, nella

vitivinicoltura del 20%, dell’olivicoltura del 15%.
I nostri mercati - sottolinea la Cia - sono invasi da
prodotti stranieri. Importazioni che provengono
per il 56% dai paesi del continente europeo. Risulta anche in aumento l’import dai paesi dell’america
latina, dal medio oriente e dall’asia orientale, dal
sudafrica (rispettivamente + 43%, +20%, +21%
e +24%). Le importazioni dal brasile sono cresciute, in sei mesi, del 95%, dalla turchia del 26% e
dalla cina del 38%”.
Questi dati mettono ancora un volta in evidenza la
grave crisi strutturale dell’agricoltura italiana e
sottolineano la pochezza dell’azione governativa in
generale, ma soprattutto incapace di delineare un
serio disegno di politica economica. (vv)

di gestione di importanti competenze amministrative per le aree rurali
delle zone montane, spesso caratterizzate da rischi di marginalità e da
specifiche problematiche sociali, produttive ed economiche. Per Cia Toscana la montagna rappresenta una
risorsa essenziale dello sviluppo, in
termini economici, territoriali ed
ambientali, che richiede attenzione e
specifiche politiche di intervento,
basate sull’integrazione tra Istituzioni locali e mondo imprenditoriale, in
grado di assicurare i servizi sociali e
civili nelle aree più svantaggiate, creare nuove opportunità per le imprese,
promuovere
il
ruolo
multifunzionale dell’agricoltura, valorizzare le risorse locali ed il territorio. L’attuale Governo con questa
“trovata” estemporanea, dimostra di
considerare le aree montane solo
come un “peso morto”, un “costo
inutile” di cui poter tranquillamente
fare a meno. In tutta Italia sono 356
le comunità montane.
In Toscana sono venti e riuniscono
138 comuni, quasi la metà dei 287
municipi toscani. Cinque hanno una
popolazione che supera i 50 mila
abitanti e quasi la metà delle gestioni
associate toscane vedono proprio
nelle comunità montane i soggetti
protagonisti
di
innovazioni
organizzative che contribuiscono a
realizzare pienamente il principio di
sussidarietà.
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Con l’agricoltura per lo sviluppo del Paese
Insieme per le imprese agricole italiane
Imponente manifestazione promossa unitariamente da Cia, Confagricoltura,
Copagri, Legacoop/Agroalimentare e Agci/Agricoltura
da

BOLOGNA - In piazza agricoltori
di tutta Italia per sollecitare provvedimenti e interventi realmente incisivi e
per chiedere con determinazione una
maggiore attenzione verso i problemi
del settore che diventano ogni giorno
di più sempre gravi: riduzione dei prezzi praticati sui campi, crescita dei costi
produttivi (in particolare quelli relativi ai carburanti agricoli) e previdenziali,
drastica diminuzione dei consumi agroalimentari, pesante calo dei redditi e
competitività in preoccupante affanno. Problemi complessi che alimentano incertezze e disagio, con il fondato
rischio di allontanare ulteriormente lo
sviluppo e mettere fuori mercato una
parte consistente dell’imprenditoria
agricola italiana.
Concetti che sono stati evidenziati durante il comizio finale dai presidenti delle organizzazioni, Giuseppe Politi (Cia),
Federico Vecchioni (Confagricoltura),
Giovan Battista Aiuto (Copagri), Sergio
Nasi (Legacoop/Agroalimentare),
Gianpaolo Buonfiglio (Agci/Agricoltura). Occorrono azioni specifiche ed urgenti per fronteggiare le difficoltà,
dell’ortofrutta, del vino, dell’olio d’oliva,
dei cereali e della zootecnia, con particolare riguardo all’emergenza del settore
avicolo, che in questi ultimi mesi, a causa
della psicosi generata dall’influenza
aviaria, ha subito danni economici ingen-

ti. Nei loro interventi, i presidenti delle
organizzazioni hanno inoltre evidenziato
che, nonostante alcuni tentativi per cercare di alleviare lo stato di crisi di mercato in alcuni settori e in determinate aree
del Paese, le aspettative degli imprenditori agricoli rimangono ancora e in molta
parte disattese. Servono, dunque, strategie realmente incisive per rivitalizzare le
imprese del settore che, con la loro ramificazione sul territorio, costituiscono una
realtà economica e sociale di elevato

spessore. Una importante realtà che
può fornire un determinate apporto
alla crescita socio-economica del nostro Paese. Oggi - è stato sottolineato
- l’agricoltura italiana attraversa una
drammatica crisi strutturale e ha l’impellente necessità di avere precisi punti fermi per dare slancio alla sua azione,
per rafforzare la competitività sui mercati esteri. Serve - hanno detto i presidenti delle organizzazioni - un nuovo
progetto per il settore primario. Un

progetto che guardi anche oltre i confini nazionali e tenda a dare forza alla
posizione che l’Italia deve sostenere in
alcuni ambiti internazionali di particolare delicatezza ed importanza: dalle
prospettive di bilancio dell’Unione europea al negoziato commerciale del
Wto, alle questioni relative ad alcuni
settori come la bieticoltura e
l’ortofrutta. Gli agricoltori hanno anche rimarcato che la riforma della previdenza agricola costituisce una priorità
che deve trovare soluzione nell’ambito
della manovra finanziaria per il 2006 e
che c’è bisogno di un adeguamento e
ammodernamento
delle
reti
infrastrutturali. Nello stesso tempo hanno anche evidenziato il ruolo che essi
svolgono per la tutela dell’ambiente e del
paesaggio, sostenendo l’esigenza di un
forte e più convinto impulso alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili,
a partire dai biocarburanti.
Infine, i presidenti delle organizzazioni
hanno messo in risalto l’opportunità di
una serie di interventi per le imprese più
esposte al mercato. In tale ambito, proprio la stabilizzazione permanente della
fiscalità agricola, i nuovi strumenti
creditizi e, soprattutto, assicurativi, vanno affermati come puntelli per il rafforzamento della competitività del sistema
imprenditoriale agricolo e per un suo
quanto mai necessario sviluppo.

Centomila agricoltori
in piazza a Bologna
BOLOGNA - Sono stati oltre centomila
gli agricoltori che l’8 novembre scorso hanno sfilato per le vie di Bologna.
Una manifestazione imponente, al
disopra di ogni più rosea aspettativa,
per sollecitare una maggiore attenzione verso il settore che vive una
situazione di grande difficoltà e di
profonda incertezza. La città bloccata per l’intera mattina. Tante delegazioni, all’una e mezza, quando sono
arrivate in Piazza Maggiore, stracolma
di persone, il comizio era già terminato. Gli agricoltori non hanno fatto
altro che rimettersi in cammino e
ritornare ai propri pullman. Un primo momento di delusione ma poi
l’entusiasmo per essere stati così tanti a preso il sopravvento. Dalla Toscana erano arrivati a Bologna oltre tremila agricoltori della Cia più altre
centinaia con la Confagricoltura. I
primi sono saliti sui pullman alle tre
del mattino e poi tutti in marcia per
Bologna. Il tratto appenninico dell’A1 era un lungo serpentone di Pullman ma niente in confronto a ciò che

è apparso al raccordo di Bologna che
era completamente bloccato dai
mezzi che arrivavano da tutta Italia.
Alcune delegazioni sono arrivate al
punto di concentramento alle 12,
quando Piazza Maggiore era già piena
di gente. Una manifestazione chiassosa ma composta, rispettosa della
grande ospitalità che la città di Bologna ha dimostrato. Poi il rientro, l’assalto ai bus navetta per l’arrivo al
parco nord. Alle 17 molti pullman
dovevano ancora lasciare Bologna.
I cartelli, gli striscioni, indicavano
una politica nuova, misure che consentano alle imprese di guardare con
sicurezza al futuro, di riprendere la
strada dello sviluppo e della
competitività, di azioni concrete per
bloccare ed invertire una pericolosa
spirale che può provocare insanabili
guasti al settore, ma anche pensioni e
servizi. Interventi che facciano leva
su un quadro di risorse affidabili per
poter investire, programmare, partecipare con piena convinzione alle sfide che gli agricoltori hanno davanti.
L’agricoltura italiana, che attraversa
una crisi strutturale, non vuole assistenza, ma strategie innovative tese a
dare impulso alla crescita. Gli agricoltori che erano a Bologna, ma anche quelli che sono rimasti a casa,
auspicano che il segnale forte che c’è
stato trovi orecchie attente.
Nel corso della manifestazione, una
delegazione si è incontrata con il Presidente della Regione EmiliaRomagna e della Conferenza delle
regioni, Vasco Errani, e con il Sindaco di Bologna Sergio Cofferati. Al
Comune sono stati donati prodotti
agricoli per essere consegnati ad istituti, enti e organizzazioni che operano nel sociale

Documento delle
associazioni sindacali
dei pensionati di Cia
e Confagricoltura
in occasione della
manifestazione dell’8
novembre a Bologna
Il disagio annunciato dalle Organizzazioni madri, in cui si trovano i
produttori e gli operatori di tutto il
settore agricolo, e la richiesta di
maggiore attenzione per i problemi
dell’agricoltura riguarda, sia i
pensionati ancora impegnati nelle
aziende sia quelli che hanno
abbandonato l’attività.
Le difficoltà dell’agricoltura,
aggiunte al disagio delle popolazioni rurali, rendono sempre più
complessa la situazione che sta
attraversando il Paese. Se fino ad
ora l’integrazione del reddito
agricolo con la pensione, anche se
minima, permetteva di continuare
una vita dignitosa, oggi ciò non è
più sufficiente. La aree rurali, che
tradizionalmente assumono un ruolo
guida nel favorire la coesione
sociale, in questa fase rischiano di
diventare elemento di disagio per il
paese. Il welfare, che nelle economie moderne rappresenta l’insieme
delle politiche sociali, va rivisto e
riorganizzato per assicurare alle
popolazioni rurali migliori condizioni
di vita. Gli anziani, con l’allungamento della vita, hanno sempre più
la necessità di disporre di un
reticolo di servizi a livello locale in
grado di garantirgli una vita serena.
Occorre puntare decisamente sullo
sviluppo dell’economia - quella
agricola in particolare - e su una
maggiore produzione di reddito,
altrimenti sarà difficile innescare
quei circuiti virtuosi che portano a
un ampliamento degli interventi di
natura sociale fruibili da parte di
tutti i cittadini. Per questo l’insieme
delle politiche pubbliche devono
perseguire obiettivi di rigore,
sviluppo e innovazione. Le Associazioni Sindacali dei Pensionati della
CIA e della Confagricoltura sono
mobilitate per sostenere i diritti
degli agricoltori e dei pensionati. A
tale scopo e necessario:
• portare i minimi di pensioni a 600
Euro al mese, modificando i
meccanismi che impediscono
l’applicazione degli aumenti ai
pensionati al minimo del settore
agricolo;
• parificare gli assegni familiari
degli ex lavoratori autonomi a
quelli degli ex lavoratori dipendenti;
• modificare il paniere di
rivalutazione delle pensioni per
metterle al riparo dall’inflazione;
• definire in tempi rapidi i livelli
essenziali di assistenza - LIVEAS
• rilanciare il sistema integrato dei
servizi socio-assistenziali previsti
dalla legge 328/2000 e, in
particolare, assicurare ovunque
l’assistenza domiciliare agli
anziani approvando in tempi
rapidi la legge sulla non
autosufficienza.
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Riccardo Nencini
nuovo presidente
dei Parlamenti
regionali

Consiglio Regionale sull’economia:
approvata mozione conclusiva

FIRENZE - Il presidente del Consiglio regionale toscano, Riccardo Nencini, è stato eletto a Barcellona, con voto unanime,
nuovo presidente della CALRE (Conferenza delle Assemblee Legislative regionali Europee). Nella città spagnola si era
tenuta l’Assemblea generale della conferenza. Il presidente ha espresso il suo
riconoscimento ai rappresentanti delle
altre assemblee regionali europee che lo
hanno votato, a nome della Toscana e
dell’Italia. “Sono onorato di questo incarico - ha detto Nencini - Mi impegnerò al
massimo per coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini nella costruzione della nuova Europa”. La Calre raggruppa i Parlamenti regionali dell’Unione Europea che dispongono di poteri
legislativi. In tutto si tratta di 74 regioni,
rappresentanti circa 200 milioni di abitanti. Più in particolare la Calre comprende i Parlamenti delle Comunità autonome spagnole, i Consigli regionali italiani, le Assemblee delle Regioni e Comunità belghe, i Parlamenti dei Lander
austriaci e tedeschi, il Parlamento autonomo di Aland (Finlandia), le Assemblee
regionali delle Azzorre e Madeira (Portogallo), e quelle di Scozia, Galles e Irlanda
del Nord (Regno Unito).

da

A Firenze il primo
dottorato in economia
vitivinicola
e sviluppo rurale
Nascerà il primo dottorato italiano di ricerca internazionale in
economia vitivinicola e sviluppo
rurale. Dotato di cinque posti, tre
dei quali coperti da borsa di studio. Lo ha annunciato Augusto
Marinelli, rettore dell’Università
di Firenze.

FIRENZE - Internazionalizzazione dell’economia
toscana, innovazione del sistema produttivo,
qualificazione e rilancio dei distretti, maggiore e
migliore occupazione.
Sono i punti-cardine sui quali l’esecutivo della
Regione dovrà concentrare gli sforzi per rispondere alle preoccupazioni sullo stato dell’economia
regionale. Con un’attenzione particolare agli atti di
governo di prossima scadenza, a partire dal piano
energetico e dal Piano regionale di sviluppo 20062010. È l’impegno contenuto in una mozione,
approvata a maggioranza a conclusione della
sessione speciale sull’economia in Consiglio
regionale. Hanno votato a favore i gruppi della
maggioranza, mentre Rifondazione comunista si è

astenuta ed i consiglieri di centro-destra non hanno
partecipato al voto. L’aula ha invece respinto due
mozioni alternative delle minoranze: sul testo del
centro-destra, maggioranza e Rifondazione hanno
votato contro, mentre sul testo di Rifondazione la
maggioranza si è astenuta ed il centro-destra non
ha partecipato al voto.
La Cia Toscana ha voluto sottolineare, con un
documento inviato ai gruppi consiliari, i problemi
dell’agricoltura ricordando l’accelerazione dei
processi di crisi in corso in alcuni comparti (olio,
vino, cereali, fiori, zootecnia, ortofrutta), assieme
alle persistenti difficoltà in tutti gli altri, e alla
necessità di intervenire con politiche adeguate
anche per favorire un rilancio del settore.

Piano zootecnico
regionale: ecco
il bando per colture
miglioratrici
Aperti i termini per la presentazione
delle domande sulla misura 4.a del
Piano zootecnico regionale relativo
alle misure agroambientali e colture
miglioratrici. Il bando, il cui contenuto è stato annunciato nel dettaglio
su Dimensione Agricoltura di settembre, prevede la scadenza del 24
novembre per la presentazione delle
domande. Le organizzazioni territoriali della Cia hanno previsto forme
adeguate di informazione e divulgazione sui contenuti del bando. È possibile rivolgersi agli uffici Cia per la
compilazione delle domande.

Impegno straordinario per far decollare
la nuova economia toscana
FIRENZE - Cinque obiettivi e cinque
linee guida dovranno orientare lo sviluppo economico che attende la Toscana nei prossimi anni.
Li ha indicati il presidente della Toscana Claudio Martini, concludendo il
consiglio regionale straordinario dedicato all’economia. Innanzitutto si tratta di stare nella parte alta delle regioni
d’Europa e confrontarsi con le realtà
più avanzate dello sviluppo europeo,
sapendo che solo dalla metà degli anni
Novanta la Toscana ha superato la parte media della classifica e nessuno può
pensare di vivere di rendita. Poi lo
sviluppo sostenibile, “che - ha ricordato Martini - non significa affatto sviluppo lento, che forse ci sarà ma solo
sulla scorta di tendenze nazionali ed
internazionali”. Significa invece una
sfida competitiva che dovrà essere “alta,
dinamica e globale”, senza dar spazio a

“una corsa al ribasso” o tagliando su
diritti e salari. Secondo il presidente
della Regione non tutte le produzioni
da qui a dieci anni sopravviveranno ad
una selezione “che dovrà farsi sulla
qualità”. “Ma dobbiamo sapere che
non tutto quello che faremo da qui a

dieci anni è qualcosa che abbiamo già
avviato e che l’economia non è solo
industria ed agricoltura”. “Lo sviluppo
vero - ha aggiunto Martini - è quello
che si occupa delle generazioni future”. Martini ha poi sostenuto che la
Toscana sarà pronta ad affrontare la
crisi degli ultimi anni se avrà una visione aperta, se cercherà una nuova coesione, se svilupperà il forte impegno
nella concertazione: quest’ultima “deve
evolvere, ma non è uno strumento di
scarso valore”.
“Ci sono questioni e scelte che competono sicuramente agli imprenditori ha proseguito Martini, rispondendo alla
critiche di alcuni consiglieri - ma la
Regioni e le istituzioni possono impegnarsi per offrire un contesto adeguato
entro cui l’economia possa svilupparsi.
E qui stanno le nostre vere competenze”. “Dobbiamo garantire infrastruttu-

re moderne - ha spiegato - ma la capacità di realizzare opere va coniugata
con la qualità: rispettare l’ambiente
non significa rallentarle. Sui servizi
pubblici l’attenzione per i diritti dei
cittadini deve andare di pari passo con
l’efficienza. Ed anche sull’energia non
possiamo stare sulla difensiva: bisogna
ripartire da Kyoto, dalle fonti
rinnovabili e dalle altre scelte
irrinunciabili degli ultimi anni per affrontare le sfide di oggi a partire dalla
ingombrante presenza dei monopoli”.
Scelte che accompagnerano le scadenze della giunta da qui ad un anno: il
bilancio, il Prs, il programma regionale
di sviluppo economico, il piano di indirizzo sulla formazione, il piano
energetico e la legge sui servizi regionali. In ognuno di questi atti del governo
regionale ci sarà l’impegno per salvaguardare l’economia”.
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Il futuro dell’edilizia
sostenibile è nel legno
Materia prima locale, inesauribile, che valorizza l’ambiente,
l’economia e la manodopera del luogo di produzione

PRATOVECCHIO (AR) - La cultura dell’edilizia in
legno non appartiene storicamente alla Toscana che è senz’altro più legata, da sempre, alle
costruzioni in pietra. Eppure è la prima regione
forestale italiana con oltre 1 milione di ettari di
boschi, di cui il 19% sono fustaie. E dallo studio
elaborato dal CNR-IVALSA emerge che l’utilizzazione di questo patrimonio non è superiore
al 40% dell’accrescimento dei boschi. Un grande patrimonio, dunque, e grandi potenzialità

per tutta la filiera, che sono emerse sotto
diversi aspetti dai lavori del convegno “Il legno
per un’edilizia sostenibile” che l’Arsia, l’agenzia della Regione Toscana, ha organizzato a
Pratovecchio nell’ambito della sesta edizione
della Biennale Forme del Legno. Un appuntamento che ha posto l’accento sulla necessità di
promuovere su tutto il territorio regionale - e,
naturalmente, in particolare nelle aree vocate tale cultura, diffondendo nelle pubbliche amministrazioni e fra i tecnici che vi lavorano
specifiche conoscenze tecniche. Il convegno,
dunque, ha evidenziato l’importanza della diffusione dell’impiego del legno, anche con particolare riferimento all’edilizia rurale che necessita di strutture flessibili in fatto di destinazione d’uso, e che si inseriscano armonicamente nel paesaggio. Occorrono criteri unificati di
progettazione delle strutture, ma anche di classificazione del legno, cui applicare metodi di
certificazione che consentano la scelta di materiale omogeneo, con caratteristiche di resistenza e stabilità. Tra le esperienze presentate a
Pratovecchio anche il progetto di Teatro in
legno del Comune di Pontassieve. Un’idea che
ha avuto modo di evolvere, da “semplice” teatro, a struttura polifunzionale per arte, spettacolo, sport e convegni, avvalendosi di una vera
e propria sinergia che vede coinvolti diversi
soggetti pubblici e privati.

Tutte le pinete toscane
in un volume
FIRENZE - Dalla descrizione delle principali
tipologie forestali di pini, a quali interventi di
taglio, di diradamento, di sfollo praticare
secondo lo stadio evolutivo, l’età, la composizione, la struttura e densità delle piante e in
relazione alle loro condizioni vegetative e allo
stato fitosanitario. Tutto questo nel volume “La
selvicoltura delle pinete della Toscana” presentato a Firenze all’Accademia Italiana di Scienze
Forestali e realizzato dall’Arsia, l’agenzia della
Regione Toscana per lo sviluppo e l’innovazione
nel settore agricolo-forestale, con il supporto
scientifico del DISTAF dell’università di Firenze
che ha inaugurato una nuova collana Arsia dal
titolo “Supporti tecnici alla Legge Forestale della
Toscana”. Il volume prende in esame le pinete
toscane, non solo per l’importanza che rivestono
in termini di superficie (quasi 65mila ettari) ma
soprattutto come una delle principali componenti
del paesaggio di tante zone litoranee e dell’interno ad alta frequentazione turistica. Si tratta di
uno strumento tecnico per favorire anche una
migliore realizzazione degli interventi di miglioramento delle foreste, compreso quelli previsti
dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, ed è
rivolto a tutti gli operatori pubblici e privati,
proprietari, progettisti o funzionari istruttori degli
enti competenti, cui è in grado di offrire un
insieme di spunti di riflessione e di approfondimento tecnico. La collana che si inaugura con la
pubblicazione di questo volume sarà prossimamente arricchita da altri libri di cui uno riguarderà le specie forestali sporadiche dei boschi della
Toscana, individuate dal regolamento forestale
regionale quali, rovere, farnia, sughera,

perastro, melo selvatico, tasso, agrifoglio, albero
di giuda e maggiociondolo,acero montano, acero
opalo, acero riccio, acero campestre, frassino
maggiore, frassino ossifillo, ciliegio selvatico,
tiglio selvatico, tiglio nostrano, sorbo domestico,
sorbo degli uccellatori, ciavardello, sorbo
montano, olmo montano e olmo campestre. La
presenza di tali specie è stimata, nei boschi
produttivi della Toscana in circa 48,5 milioni di
esemplari diffusi su una superficie di poco
superiore ai 645mila ettari. Se poi si considerano anche i boschi con funzione protettiva si
superano i 55 milioni di esemplari e i 730mila
ettari. Per ognuna di queste specie saranno
trattati gli aspetti ecologici e selvicolturali e le
potenzialità economiche al fine di accrescere il
livello di conoscenza e diffondere presso gli
operatori del settore le prime indicazioni
gestionali per poterle valorizzare meglio di
quanto non si faccia attualmente. Ancora, la
collana prenderà in esame i boschi di cipresso
che in Toscana sono diffusi su circa 5000 ettari,
con indicazioni tecnico gestionali per interventi
selvicolturali.

NOVEMBRE 2005

L’ECONOMIA

5

Al via un frantoio all’avanguardia
Susanna Cenni: “Una struttura modello che esprime la capacità di reagire e di crescere sempre, della
nostra agricoltura” – Giordano Pascucci: “L’Ota punto di riferimento per l’olivicoltura toscana”
da CERBAIA (FI) - Taglio del nastro nel
Comune di Scandicci - del nuovo
frantoio degli Olivicoltori Toscani Associati, alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni,
del presidente del Cno, Paolo De
Carolis, di Simone Gheri, sindaco di
Scandicci, di Elio Tellini e Giampiero
Cresti rispettivamente presidente e
direttore dell’Ota, nel pomeriggio ha
fatto visita all’impianto anche il presidente della Regione Toscana Claudio
Martini.
“Il taglio di un nastro - ha sottolineato
l’assessore Cenni - rappresenta sempre
l’inizio di un percorso e questa struttura, a partire dal lato architettonico fino
alla parte tecnologica, esprime al meglio il carattere del nostro territorio e
delle produzioni di qualità che è in
grado di offrirci. In una fase di mercato
così difficile, specie per il comparto
olivicolo, occorre reagire proprio attraverso iniziative come questa che rappresentano un enorme valore aggiunto
per la nostra regione in fatto aumento
di competitività, di valorizzazione del

territorio, delle sue produzioni e del
lavoro di presidio del paesaggio svolto
dalle nostre imprese agricole”. Nutrita
la partecipazione della Cia toscana con
delegazioni di dirigenti e produttori
provenienti da tutte le province.
Giordano Pascucci, presidente regionale della Cia, a margine della cerimonia d’inaugurazione ha dichiarato che
“quella di oggi è una giornata importante per l’agricoltura toscana. L’OTA,
che è l’unica associazione di livello
regionale nel settore olivicolo, con questo investimento mette a disposizione
dell’olivicoltura toscana una struttura
che è al tempo stesso servizio e opportunità per i produttori, ovvero andare
oltre la gestione delle pratiche dei premi comunitari e occuparsi della qualità, della commercializzazione, in sostanza dello sviluppo del settore.
L’OTA, insiste Giordano Pascucci, con
questa ulteriore iniziativa diventa sempre più punto di riferimento per le
politiche del settore, sia per i produttori che per le istituzioni; le attività
dell’associazione sul versante della qua-

lità, del legame col territorio e della
sicurezza alimentare, rappresentano un
valido contributo e un arricchimento
alla strategia politica dell’agricoltura
toscana.
Giordano Pascucci infine, oltre a fare i
complimenti e gli auguri della Cia Toscana ai dirigenti dell’OTA, ha assicurato il massimo interesse della Cia a
contribuire ad ogni iniziativa per il
sostegno e lo sviluppo dell’olivicoltura.
2200 metri quadrati di superficie edificata; capacità di lavorazione di
frantoio di 1000 quintali di olive/giorno; 3000 quintali di capacità di
stoccaggio; confezionamento di 2000
bottiglie/ora: sono queste alcune caratteristiche della nuova struttura inaugurata oggi a Cerbaia Val di Pesa. Il
nuovo frantoio, però, rappresenta un
vero e proprio punto di riferimento
avanzato per tutte le necessità del settore olivicolo: dalla ricerca, alla promozione della cultura dell’olio, con
locali di vendita per i prodotti delle
aziende associate, sala convegni e laboratori.

Produzione olivicola a rischio
con la riforma dell’Ocm
Campagna di raccolta 2005, calo del 40%
CERBAIA (FI)- La riforma dell’Ocm ed il conseguente
disaccoppiamento totale scelto dal Governo italiano porta ad un
rischio concreto di diminuizione della produzione che causerebbe, nel breve e lungo termine, impatti negativi dal punto di vista
socio economico oltre che ambientale e paesaggistico in
Toscana. A lanciare l’allarme è l’Ota (Olivicoltori Toscani
Associati) in occasione della conferenza stampa che ha
preceduto la presentazione del nuovo impianto di Cerbaia in Val
di Pesa inaugurato sabato 15 ottobre. “Esistono timori concreti ha affermato Giampiero Cresti, direttore dell’Ota - per la riduzione degli impieghi di manodopera e per le attività correlate alla
filiera come le operazioni di frangitura e di confezionamento. La
nostra risposta deve puntare sempre più sulla
commercializzazione del prodotto senza abbandonare, però, la
strada intrapresa nel segno di una produzione di qualità.
Dobbiamo riuscire a fornire ai produttori tutti gli strumenti e i
servizi necessari capaci di dissuaderli dalla tentazione di
abbandonare una coltura, quella dell’olio, che in Toscana più che
in altre zone d’Italia è radicata nella storia, nelle tradizioni e nella
cultura del territorio. Le zone chiaramente più a rischio sono
quelle più “disagiate”, specie nelle aree dell’Italia centrale dove i
costi di produzione sono maggiori anche a causa di una difficile

formazione idrogeologica del terreno”. “Che il rischio esiste - ha
aggiunto Paolo De Carolis, presidente del Cno, Consorzio
Nazionale degli Olivicoltori - lo dimostra la decisione del MIPAF
che argomenta in questo modo il suo ripensamento per la
Calabria: il 12 pomeriggio, infatti, è stata presentata a Bruxelles
la richiesta di una deroga per applicare alla Calabria il
disaccoppiamento parziale (60-40). Se il problema esiste - si è
chiesto De Carolis - perché lo si affronta solo per la Calabria e
senza alcuna consultazione con le organizzazioni interessate?
Sono lieto, comunque, di poter constatare già delle risposte
concrete alle normative introdotte dalla riforma comunitaria e dalla
legislazione nazionale”. Il riferimento è all’impegno e agli sforzi
dell’Ota nella costruzione del nuovo impianto di Cerbaia che ha tutte
le caratteristiche in regola per diventare un punto di riferimento per il
rilancio e il consolidamento della commercializzazione della
produzione di tutti gli olivicoltori toscani. Presentata anche un’anticipazione dei dati regionali della campagna di raccolta olivicola 2005.
Le previsioni sulla produzione regionale di olio nella campagna
olivicola 2005/2006 fanno registrare un calo stimabile intorno al
40%. Nello schema a destra la stima produttiva nelle varie
province toscane calcolato sui dati attualmente in possesso
dell’Associazione Ota.

Campagna olivicola,
forte calo della produzione
Le previsioni sulla produzione regionale di olio nella campagna olivicola 2005/
2006 fanno registrare, rispetto allo scorso anno, un calo stimabile intorno al
40%. Se la produzione regionale nel 2004 ammontava a 260.000 quintali olio
circa, nel 2005/2006 si prevede una contrazione pari a 175.000 quintali olio.
Questa la situazione di ogni provincia:
• PROVINCIA DI AREZZO - In provincia di Arezzo si prevede, rispetto
al 2004, un calo della produzione di olive del 40% (nei frantoi autorizzati nella
campagna 2004/2005 sono state molite circa 199.000 quintali di olive ed
ottenuti 31.600 quintali di olio). Il calo di produzione è abbastanza generalizzato su tutto il territorio provinciale e più significativo negli oliveti collocati
in basso. Tra le zone più interessate dal calo il Valdarno, mentre in Valdichiana
e nell’aretino gli oliveti collocati in alto garantiscono una produzione accettabile.
• PROVINCIA DI FIRENZE - Secondo le previsioni, la produzione olearia
della campagna 2005/2006 risulta essere notevolmente inferiore alla campagna precedente, con riduzione più o meno accentuata a seconda delle zone di
produzione. Nello specifico, la zona del Valdarno risulta quella con la minor
produzione prevista, -60% rispetto alla campagna precedente; seguono il Mugello,
la Val di Sieve, e l’empolese-Val d’Elsa con una riduzione del 50%, mentre la zona
del Chianti fiorentino avrà una contrazione nella produzione del 40%.
• PROVINCIA DI LUCCA - Nella Provincia di Lucca si riscontra una
previsione di produzione del 30-40% in meno rispetto al 2004, soprattutto
nelle zone della Versilia e della Piana.
• PROVINCIA DI PISA - Per la campagna 2005/2006 si prevede una
riduzione complessiva del 30-40%, più vicina al 30% nella zona della Val
d’Era, al 40% invece nella zona Monte Pisano.
• PROVINCIA DI LIVORNO - Si riscontra una calo del 30-40% rispetto
alla campagna 2004/2005.
• PROVINCIA DI MASSA CARRARA - Si riscontra una calo del 30-40%
rispetto alla campagna 2004/2005.
• PROVINCIA DI GROSSETO - Si prevede un raccolto del 40-50%
inferiore a quello dello scorso anno. In particolare, la riduzione di produzione
è più accentuata nelle zone dell’Alta Maremma (Pitigliano, Manciano, Sorano)
e nel litorale dove si può salire anche al 60% in meno. Più scarsa risulta invece
nelle zone di Capalbio, Castiglione della Pescaia e Magliano di Toscana dove
ci si aggira intorno al 30-40% in meno.
• PROVINCIA DI SIENA - Si riscontra un calo medio del 40% rispetto alla
campagna ’04/’05. In alcune aree però il calo sarà anche superiore al 60/70%.

È in vendita
il vino novello 2005
R OMA - Da domenica 6 novembre si può acquistare e degustare il vino novello edizione
2005.
E’ un appuntamento fisso che, ormai dal 1987,
anno del varo di una specifica normativa
nazionale, appassiona e attrae i consumatori
nazionali ed europei, mentre stenta ancora ad
imporsi all’attenzione del resto del mondo.
Quest’anno, per la prima volta - secondo la
Cia - si produrranno più di 20 milioni di bottiglie quando erano state meno di 5 milioni
nell’87 e quasi 18 milioni lo scorso anno. I
prezzi, da 2 a 6 euro la bottiglia sono stabili o
in lieve calo e la qualità è ottima. A livello di
bottiglie prodotte svetta il Veneto con 6,5
milioni di bottiglie, pari a quasi un terzo
dell’intera produzione italiana, seguono con
oltre 2 milioni di bottiglie la Toscana ed il
Trentino Alto Adige. In termini quantitativi e di
valore generato - rileva la Cia - i vini novelli
rappresentano una piccola nicchia rispetto al
settore vitivinicolo (150 mila ettolitri per circa
90 milioni di euro), ma hanno il pregio di
essere commercializzati tutti in bottiglia e di
dare un primo saggio qualitativo della vendemmia che è sicuramente tra le migliori degli
ultimi 10 anni.
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Zootecnia
italiana:
grave crisi,
crollano
i redditi

ROMA - Per la zootecnia italiana è
un momento di profonda crisi. La
vicenda dell’influenza aviaria,
che ha causato un pesante crollo
dei consumi, non è che l’ultimo
dei problemi che attanagliano il
settore e alimentano le preoccupazioni degli allevatori che
vedono i loro redditi sempre più
ridotti e i costi salire in maniera
allarmante. Lo ha sostenuto il
presidente nazionale della Cia
Giuseppe Politi intervenendo a
Roma alla presentazione del
Rapporto 2005 sulla zootecnia
bovina in Italia. “In quest’ultimo
anno -ha aggiunto Politi- i problemi di reddito degli allevatori
del settore zootecnico da latte si
sono fatti più gravi. Non vi è
stata alcuna trattativa sul prezzo,
né tanto meno il Tavolo
ministeriale delle “regole” che la
Cia aveva chiesto. Di fronte al
continuo calo del prezzo del latte
alla stalla, più basso del 1995
(0,360 euro contro gli attuali
0,336 euro), si sono verificati
notevoli aumenti dei costi di
produzione. Intanto,
l’agroindustria lattiero-casearia
continua a perseguire l’obiettivo
di giungere in Italia alla media
del prezzo europeo. Il dato
preoccupante è che ora la crisi
sta colpendo anche le cosiddette
zone vocate, mentre si registra
un forte indebitamento da parte
delle aziende zootecniche da
latte”. Della stessa complessità
anche la situazione sulla
zootecnia da carne. “I problemi
legati al disaccoppiamento
previsto dalla riforma della Pac
cominciano - ha detto il presidente della Cia - a fare emergere
errori di scelte da parte del
nostro governo. Ad esempio, la
Cia aveva chiesto l’accoppiamento del premio vacche nutrici
per consentire il mantenimento
dell’attività zootecnico nelle aree
montane e del Centro-Sud. La
scelta del disaccoppiamento
totale, infatti, sta cominciando ad
evidenziare pesanti difficoltà. Vi
è poi da porre la ridiscussione
dell’articolo 69 della riforma Pac,
che in Italia si può dire non abbia
avuto effetto, non premiando le
vere politiche di qualità nel
settore zootecnico da carne”.

Istituito il tavolo regionale
per il settore floricolo
Un risultato dell’iniziativa della Cia – Intervista ad Alessandro Del Carlo
da FIRENZE - Con la prima riunione
che si è svolta a Pescia nella sede del
comune, si è insediato il tavolo regionale del settore floricolo, che avrà il
compito di impostare e coordinare le
politiche d’intervento da attuare per il
rilancio della floricoltura. Ne parliamo
con Alessandro Del Carlo della presidenza regionale della Cia.
Un primo commento?
Si tratta evidentemente del risultato
dell’iniziativa della confederazione che
a suo tempo, settembre 2004, con uno
specifico documento consegnato alle
istituzioni, regione, province di Pistoia
e Lucca, e comuni di Pescia e Viareggio,
aveva invocato un piano straordinario
d’interventi per un settore in forte
difficoltà, avanzando specifiche proposte al riguardo.
Quali sono oggi le caratteristiche
della crisi del settore floricolo?
Anzitutto è una crisi che si protrae da
una decina di anni, una crisi ormai
strutturale; prezzi stabili o in diminuzione a fronte di costi di produzione in
costante crescita soprattutto quelli
energetici, e consumi che ristagnano:
in queste condizioni i margini per le
imprese sono residuali e soprattutto
non ci sono prospettive.
L’iniziativa della Cia ha prodotto
qualche risultato?
Certamente; siamo praticamente alla
definizione della proposta di riconoscimento del distretto floricolo fra le
province di Lucca e Pistoia; un progetto alla cui elaborazione hanno partecipato le rappresentanze locali dei produttori e delle istituzioni, un lavoro
che, abbiamo proposto venga assunto

dal tavolo regionale come base per
l’individuazione delle azioni più generali per il settore.
Quali interventi servono per la
floricoltura?
È necessario agire su diversi livelli,
alcune azioni stanno nell’ambito locale, altre stanno nelle politiche nazionali, come quella riguardo al tema delle
regole commerciali, che è un tema
importante per la tutela delle produzioni locali ed evitare l’ingresso
indiscriminato di fiori provenienti da
paesi dove i costi di produzione sono
enormemente più bassi.
Le azioni che spettano all’ambito
locale o regionale?
Occorre intervenire sui costi di produzione, in particolare sui costi energetici,

Virus polli: tracollo dei consumi
Allevamenti a rischio chiusura - Posti di lavoro in pericolo
Danni per oltre 350 milioni di euro

percorrendo nuove strade verso l’utilizzo di fonti alternative al gasolio. Favorire l’innovazione tecnologica per
rendere più efficiente il ciclo produttivo, dare impulso alla ricerca per incentivare il rinnovamento varietale ed esser più in linea con gli orientamenti del
consumatore. Adeguare i sistemi di
commercializzazione, sia potenziando
e modernizzando le strutture di mercato, sia sperimentando nuovi canali
più vicini alle esigenze anche
organizzative del consumatore. Infine
una politica di valorizzazione e tutela
delle nostre produzioni; marchio di
riconoscimento di qualità e di provenienza, nonché un marchio etico che
certifichi che le nostre produzioni avvengono nel rispetto delle leggi am-

bientali e delle norme sul lavoro.
Con quali risorse si potranno fare
tali interventi?
Il tema delle risorse è fondamentale.
Viste le necessità del settore noi abbiamo chiesto un piano straordinario
d’intereventi; questo può voler dire
uno sforzo straordinario da parte di
tutte le istituzioni, gli enti e del sistema bancario, sia per ottimizzare le risorse sia per mettere a disposizione
degli imprenditori più strumenti e opportunità per sviluppare le imprese.
Come rispondono le istituzioni?
C’è sembrato significativo che l’assessore regionale Susanna Cenni abbia
colto l’importanza che il settore riveste per l’economia agricola toscana e
ne abbia anche compreso le attuali
difficoltà. L’accelerazione che ha voluto dare ai processi in corso è un fatto
positivo accolto anche dalle istituzioni
locali, province e comuni delle aree
floricole, che si sentono molto impegnate per quanto gli compete.
Quali saranno gli sviluppi nei prossimi mesi?
Ci saranno degli appuntamenti molto
importanti ai quali la confederazione,
soprattutto nei livelli territoriali non
mancherà di dare il suo contributo.
Oltre ai temi inseriti nel progetto del
distretto floricolo, nello scenario ci
sono le questioni dei mercati; il
completamento della struttura di
Viareggio, il passaggio del Comicent
alla regione, che presupporrà una discussione sulla strategia nell’utilizzo della
struttura e sulla sua gestione, compreso
il tema della promozione, che ha bisogno
di essere riqualificato. (e.n.)

Prosciutti e salami: etichetta
senza più origine del suino
Un altro duro colpo per il “made in Italy”

ROMA - Un calo dei consumi di pollo superiore al 60%, con un crollo dei prezzi sia
all’origine che al consumo del 55%. Il 20% dei 6.150 allevamenti italiani rischia di
chiudere e alcune migliaia di addetti alla filiera avicola (che da occupazione a più di
80 mila persone) possono perdere il posto di lavoro. La Cia lancia l’allarme e evidenzia
come la psicosi scatenata dall’influenza aviaria ha finora provocato danni per oltre 350
milioni di euro, quasi il 10% dell’intero fatturato nazionale del settore (4 miliardi di euro).
La situazione - avverte la Cia - è sempre più grave. La produzione è sull’orlo del tracollo.
Solo le vendite nel comparto dell’avicoltura rurale sono diminuite del 70% e possono calare
ulteriormente con la chiusura di mercati e fiere, come decretato dall’ordinanza del
ministero della Salute. La Cia sollecita interventi urgenti a sostegno degli allevatori per
cercare di risolvere la crisi e ridare prospettive al settore che, se non ci saranno fatti nuovi,
rischia la scomparsa. Il quadro diventa più allarmante e grave se si pensa che il comparto
garantisce l’autosufficienza delle carni avicole nel nostro Paese. Del resto, neanche
l’etichetta d’origine sui prodotti avicoli, diventata obbligatoria dal 17 ottobre scorso, è
riuscita a rivitalizzare i consumi. Tra i cittadini - sottolinea la Cia - continua ad esserci molta
diffidenza nei confronti delle carni avicole. Così nei mercati restano invenduti polli, galline
e tacchini. Per quest’ultimi c’è addirittura una flessione dell’80% nelle vendite.
IL SETTORE DEL POLLAME IN CIFRE
• Allevamenti • 6.150 allevamenti:
2.750 allevamenti producono
430 milioni di polli e 40 milioni di galline
l’anno; 2.000 allevamenti producono 13
miliardi di uova l’anno; 700 allevamenti
producono 36 milioni di tacchini l’anno;
700 allevamenti producono 100 milioni
di altre specie avicole (tra queste,
faraone, quaglie, anatre).
• Occupazione • 80.000 persone
lavorano nell’intera filiera.
• Fatturato • 4 miliardi di euro ( 3
per le carni e 1 per le uova).
• Produzione totale • 1.200.000
tonnellate: 700.000 tonnellate di carne di
pollo; 80.000 tonnellate di carne di
gallina; 350.000 tonnellate di carne di
tacchino; 70.000 tonnellate di carne delle
altre specie avicole allevate.

ROMA - Sarà difficile avere la certezza di mangiare prosciutti o salami ottenuti da
suini allevati in Italia, in quanto non è più obbligatorio indicare nell’etichetta
l’origine degli animali. Così corriamo il fondato rischio di comprare prodotti che
si pensa possano essere “made in Italy”, mentre provengono invece da qualsiasi
paese dell’Unione europea e anche dalla Turchia. Quindi, negli scaffali troviamo,
ad esempio, salumi ottenuti da maiali allevati in Lituania, o in Estonia, o in Grecia,
o a Malta, che possono essere facilmente spacciati per nostrani. Lo sottolinea la
Cia che critica il decreto del ministero delle Attività produttive sulla disciplina
della produzione della vendita di alcuni prodotti di salumeria. Esclusi, ovviamente, i prodotti con indicazione d’origine Dop e Igp. Per la Cia questo provvedimento, che va a colpire prodotti come il prosciutto cotto, quello crudo e il salame, è
contrario alle politiche di difesa dei prodotti tipici nazionali, creando anche
problemi alle stesse Dop e Igp che in questo settore hanno una rilevante
importanza. Quindi, secondo la Cia, si può venire a creare una situazione di
confusione tra i consumatori italiani che sono impossibilitati a verificare la
provenienza della materia prima con cui sono prodotti i salumi. La Cia ha chiesto
al governo l’immediata revisione del provvedimento

Tutelare il formaggio di montagna
per fermare lo spopolamento del territorio
VERONA - Tutelare i prodotti della montagna per
valorizzare il territorio montano, sostenere la vita
nelle valli e fermare lo spopolamento. Questo il
messaggio di un convegno a Verona, durante la
quarta Olimpiade dei Formaggi di Montagna. “È
necessario - ha detto nel suo intervento il sen.
August Rollandin, presidente del Gruppo
Interparlamentare “Amici della Montagna”- che il
formaggio e gli altri prodotti delle vallate europee
vedano riconosciuta la loro specificità. La montagna
non deve essere più considerata un territorio
“handicappato”, ma deve esserne incentivato lo
sviluppo. Uno sviluppo che passa inevitabilmente
attraverso la promozione di un patrimonio straordinario e inimitabile, quello di prodotti come i formaggi di montagna, frutto di tradizioni che si tramandano da secoli. La simbiosi di tali prodotti con l’am-

biente montano è totale, difendere l’attività agricola
di nicchia significa quindi difendere il territorio. E
tutelare la montagna significa tutelare anche la
pianura”. Il problema - hanno evidenziato gli intervenuti - è stabilire in modo chiaro cosa si intenda per
“montagna”, risolta la questione si potranno definire
in modo chiaro gli obiettivi, come l’ideazione di un
marchio comunitario che identifichi i prodotti
d’eccellenza provenienti dalle vallate europee,
sempre più apprezzati dai consumatori.
Il consumatore deve sapere che ciò che acquista
proviene dal territorio montano, dove gli animali da
latte si alimentano nei pascoli spontanei, in un
ambiente salubre. Il formaggio di montagna è
ambasciatore del territorio in cui viene prodotto, la
sua importanza e la sua eccellente qualità devono
essere riconosciute.
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I supplementi di pensione
e le pensioni supplementari

In arrivo la totalizzazione
per le pensioni di anzianità
da FIRENZE - In uno dei tanti decreti in
discussione attualmente in Parlamento è contenuta una norma che consentirà di cumulare
periodi assicurativi non coincidenti per conseguire la pensione di anzianità. In questo consiste la totalizzazione.
Le norme attuali consentono una totalizzazione
limitata al raggiungimento dei requisiti necessari a percepire la pensione di vecchiaia ed
inabilità e solo nel caso in cui i contributi
accreditati nelle singole gestioni (fondi o Casse
previdenziali), non consentano di raggiungere
il diritto autonomo alla pensione di vecchiaia.
Per poter utilizzare tutti i contributi accreditati
nelle diverse gestioni spesso occorre richiedere
la ricongiunzione onerosa che in alcuni casi
prevede esborsi consistenti. Con il decreto
licenziato il 5 ottobre dal Governo ed attualmente in fase dibattimentale in Parlamento, a
partire dal primo gennaio 2006 potrà usufruire
della totalizzazione anche il contribuente che
può far valere 40 anni di contributi anche se
accreditati in diverse gestioni. Il limite minimo
degli spezzoni contribuitivi per usufruire di
tale facoltà è attualmente di 6 anni. Se il

lavoratore ha periodi contributivi inferiori a
tale limite dovrà comunque richiedere la
ricongiunzione contributiva onerosa. I contribuenti interessati dovranno aver compiuto i 65
anni di età ed avere un’anzianità contributiva
complessiva di almeno 20 anni o, in alternativa,
40 anni di anzianità contributiva a prescindere
dall’età. L’importo della pensione verrà calcolato e liquidato secondo le regole del contributivo pro quota dai fondi o casse coinvolte dalla
contribuzione del lavoratore. Il pagamento della
pensione verrà effettuato dall’Inps. Il decreto
prevede anche la possibilità per i contribuenti
che alla data di entrata in vigore del decreto
stesso hanno in corso la ricongiunzione onerosa, di optare per la totalizzazione. In questo
caso agli stessi verranno rimborsate, maggiorate degli interessi legali, le somme già versate
per la ricongiunzione. Il termine per esercitare
tale opzione è di 2 anni. Nel medesimo decreto
è contenuta anche una norma che consente la
prosecuzione volontaria della contribuzione
presso altri fondi agli iscritti alla gestione separata. Torneremo sull’argomento non appena il
decreto verrà licenziato dal Parlamento.

Un diritto
spesso
sottovalutato

Alcuni pensionati durante una recente manifestazione Cia

Le malattie professionali: una grave realtà anche in agricoltura
La malattia professionale (Mp) è uno
stato patologico di un lavoratore dovuto
all’azione nociva, lenta e protratta nel
tempo di un lavoro, di materiali, di fattori negativi presenti nell’ambiente in cui si
svolge l’attività lavorativa. Il luogo di
lavoro può riservare al lavoratore spiacevoli sorprese. Esistono sostanze nocive
specifiche di ogni settore lavorativo, che
possono causare gravi danni a chi è esposto alla loro azione. Piombo, rumore,
umidità, amianto, ecc., le possibili cause
delle Mp sono tantissime e troppo spesso
i loro effetti sono sconosciuti ai diretti
interessati, almeno fino a quando è ormai
troppo tardi per intervenire. I lavoratori
e le lavoratrici affetti da MP sono assistiti
dall’Inail, che riconosce al lavoratore assicurato le prestazione sanitarie ed economiche del caso. L’assicurazione contro
gli infortuni e le malattie professionali è
obbligatoria per tutti i datori di lavoro
che occupino alle loro dipendenze lavoratori in attività che la legge individua
come rischiose. Dal 1° gennaio 1999 è
stato introdotto l’obbligo assicurativo
anche per le casalinghe. Molto spesso il
lavoratore è inconsapevole di aver diritto
alle indennità economiche previste dalla
legge di tutela. Malattie Professionali
tabellate e non. Le Mp assicurate dall’Inail
sono elencate in una apposita lista e si
definiscono pertanto “tabellate”. Ad oggi
sono tabellate 58 malattie professionali
nell’industria e 27 nell’agricoltura, oltre
alla silicosi e all’asbestosi. La Corte Costituzionale (Sentenza 179/88) ha introdotto il cosiddetto “sistema misto”, consentendo
in
questo
modo
l’indennizzabilità di tutte le malattie contratte a causa del lavoro, oltre a quelle
indicate nella tabella. In conseguenza di
ciò, ogni forma morbosa contratta nell’ambiente di lavoro deve essere tempestivamente denunciata all’Inail. Se il lavoratore ha contratto una malattia elencata nella tabella a causa del lavoro effettuato, quella malattia è, salvo prova contraria, “professionale” e quindi automaticamente indennizzabile. Se invece la
malattia non è compresa nella tabella,
l’onere di provare l’origine professionale
è a carico del lavoratore. Il D.Lgs. 38/
2000, prevede l’obbligo per i medici di
denunciare all’Inail, alla Asl ed alla Direzione provinciale del lavoro, le malattie
che possono avere avuto origine da un’attività lavorativa particolarmente nociva
indicando l’anamnesi lavorativa, i rischi e
le sostanze nocive con cui è venuto a
contatto il lavoratore durante l’attività.
La denuncia. Il lavoratore deve denunciare, per scritto, anche attraverso il solo
invio del certificato medico, al datore di
lavoro la Mp entro15 giorni dal suo ma-

nifestarsi, pena la perdita dell’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia. Il datore di lavoro, a sua volta, entro
5 giorni da cui è stato informato dal
lavoratore, deve provvedere ad inoltrare
la denuncia all’Inail. La data di manifestazione della Mp è quella del primo
giorno di assenza dal lavoro; qualora non
vi sia assenza, la data di riferimento è
quella riportata nel certificato medico. Il
lavoratore può inoltrare per proprio conto la denuncia quando il datore di lavoro
ha omesso di farlo oppure quando la
malattia insorge dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
Le prestazioni sanitarie. Le prestazioni
erogate in caso di riconosciuta MP, sono
le seguenti:Pronto soccorso. Cure mediche: le cure mediche, chirurgiche,
ospedaliere, riabilitative ecc., sono prestate senza limite di tempo e senza ticket
a carico del lavoratore finche lo stesso
non sia clinicamente guarito o anche dopo,
quando sono rivolte al recupero della
capacità lavorativa. Protesi: la fornitura
di protesi è a carico dell’Inail. Cure termali: il lavoratore può fruire di uno o più
cicli di cure termali se ritenute necessa-
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rie dal medico curante. Le cure termali
sono a carico dell’Inail se ritenute utili
alla guarigione clinica ed al recupero della capacità lavorativa, ma anche per la
stabilizzazione dei postumi e per prevenire eventuale evoluzioni negative. Le
prestazioni economiche. Indennità temporanea. Viene erogata dall’Inail al lavoratore a partire dal quarto giorno in cui si
è manifestata la MP. L’indennità è pari al
60% della retribuzione per i primi 90
giorni ed al 75% dal 91° giorno in poi.
Viene erogata fino a quando il lavoratore
non è in grado di riprendere il lavoro.
Molti contratti collettivi di lavoro, prevedono l’anticipo della liquidazione della
indennità temporanea a cura del datore
di lavoro. La rendita di inabilità permanente. Viene erogata per le Mp denunciate prima del 25 luglio 2000, data di
entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000, per
le quali è stata accertata una inabilità
permanente superiore al 10%. L’entità
della rendita è commisurata alla retribuzione percepita da lavoratore ed alla gravità del danno subito, con riferimento ad
una apposita tabella che tiene conto delle
più importanti menomazioni e ne indica

il grado di invalidità. Può essere soggetta
a variazione di punteggio in caso di miglioramento o peggioramento. L’indennizzo per inabilità permanente. È la nuova prestazione introdotta per tutti le Mp
denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.
A differenza della precedente, tiene conto dell’indennizzo del danno biologico
considerato come lesione dell’integrità
psico-fisica della persona. Se l’inabilità è
compresa tra il 6 ed il 15%, l’indennizzo
viene erogato in unica soluzione (conto
capitale). I parametri di valutazione sono
il sesso, la percentuale del danno e l’età
dell’infortunato. Per l’erogazione dell’indennizzo non si tiene conto della retribuzione dell’assicurato. I lavoratori che hanno subito un danno con una gravità superiore al 15%, hanno diritto ad una rendita
calcolata su due quote. Una quota risarcisce il danno biologico con riferimento
alla percentuale del danno, l’altra quota
indennizza le conseguenze patrimoniali
del danno tenendo conto della retribuzione del lavoratore ed è commisurata
alla menomazione accertata. Non è previsto alcun indennizzo per danni di inabilità inferiore al 6%.

In questo numero di Dimensione
Agricoltura vogliamo trattare una
particolare forma di integrazione
delle pensioni o veri e propri trattamenti previdenziali autonomi, i
supplementi di pensione e le pensioni supplementari.
Tali provvedimenti sono talvolta
sottovalutati dal contribuente, ma
rappresentano spesso un vantaggio
economico non trascurabile.
I supplementi di pensione
I contributi versati in periodi successivi alla decorrenza della pensione
danno diritto alla liquidazione di una
quota aggiuntiva, detta supplemento,
che va a sommarsi all’importo
originario della pensione. Il diritto
viene riconosciuto su domanda
dell’interessato ed ha decorrenza dal
primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda. Il supplemento può essere
richiesto a condizione che siano
trascorsi almeno 5 anni dalla data di
decorrenza della pensione o del
precedente supplemento. In deroga
a tale principio, è concessa per una
sola volta, la liquidazione del supplemento quando siano trascorsi solo 2
anni, a condizione che sia stata
compiuta l’età pensionabile per la
vecchiaia prevista per i lavoratori
dipendenti o autonomi, a seconda
della natura della contribuzione che
da diritto al supplemento. Nel caso di
contribuzione accreditata nelle due
diverse gestioni, lavoratori dipendenti
o autonomi, è possibile richiedere un
unico supplemento con medesima
decorrenza, a condizione che
vengano rispettati gli specifici
requisiti di età. Per i lavoratori
autonomi che compiuti i 65 anni,
hanno richiesto la riduzione del 50%
dell’importo dei contributi, la quota di
supplemento liquidata è calcolata
proporzionalmente. Il diritto al
supplemento è riconosciuto anche a
coloro che hanno avuto la liquidazione della pensione con il requisito dei
40 anni di contributi.
La pensione supplementare
La pensione supplementare spetta,
qualunque sia la misura dei contributi
versati, a chiunque abbia una
contribuzione INPS non sufficiente ad
ottenere una pensione con tale
Istituto e che sia titolare di una
pensione in altra gestione (INPDAP,
ex INPDAI, INPGI, ecc). Per poterla
ottenere è necessario aver raggiunto
l’età pensionabile INPS ed è
consigliabile presentare tempestivamente la domanda, dato che la
decorrenza è dal primo giorno del
mese successivo alla presentazione.
Dal gennaio 1993, anche per la
pensione supplementare è richiesta
la cessazione di ogni rapporto di
lavoro dipendente. La pensione
supplementare è reversibile in favore
del coniuge erede e spetta anche
con contribuzione nella gestione
degli autonomi (coltivatori diretti,
commercianti artigiani). L’importo
della pensione è calcolato sulla base
dei contributi versati e non può
godere dell’integrazione al minimo.
Ovviamente non possono usufruire di
questa opportunità, i contribuenti che
hanno richiesto la ricongiunzione
contributiva, in quanto i contributi
versati nella gestione INPS sono stati
ricondotti alla gestione previdenziale
di destinazione. Eventuali contributi
versati successivamente alla liquidazione della pensione supplementare,
nel caso in cui il pensionato instauri
un nuovo rapporto di lavoro, potranno essere utilizzati per la concessione di supplementi della stessa (vedi
paragrafo precedente).
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FISCO, LAVORO E IMPRESA

Assunzione di operai agricoli,
istruzioni per l’uso
da

FIRENZE - Sempre più aziende
si rivolgono agli uffici della Cia per
avere informazioni riguardo alle modalità di assunzione di operai agricoli,
ecco dunque una breve panoramica
della procedura e degli obblighi connessi all’assunzione di un dipendente
operaio agricolo. Per poter assumere
gli operai agricoli occorre che
preventivamente l’imprenditore
provveda ad aprire un’apposita posizione all’Inps tramite la presentazione di una dichiarazione aziendale
(DA). La DA deve essere presentata
presso la sede Inps competente per la
prestazione lavorativa, indipendentemente dalla provincia in cui ha
sede legale l’azienda. Nel modello
DA deve essere specificato il piano
colturale aziendale (ripartizione della superficie aziendale suddivisa per
coltura), il titolo di possesso e
l’ubicazione dei terreni se in zona
agricola svantaggiata, montana o normale (delibera CIPE n. 13/2001).
Nella DA dovranno essere indicate
altre informazioni quali: eventuali
allevamenti di bestiame, il numero di
trattori distinti per potenza e la disponibilità di attrezzature varie, lo
svolgimento delle attività connesse
quali, ad esempio, l’agriturismo. I
documenti da allegare alla DA consistono generalmente nelle visure
catastali, contratti di affitto o
comodato registrati, atto costitutivo
e/o statuto societario, codice fiscale
e iscrizione alla CCIAA per le società, autocertificazione attestante
l’eventuale iscrizione dell’imprenditore all’Inps quale coltivatore diretto
o mezzadro e l’ubicazione del terreno condotto se in zona svantaggiata o
montana. Quest’ultime indicazioni
consentono all’azienda di usufruire
di percentuali contributive agevolate
per i CD/CM ed una riduzione del
40% sui contributi dovuti se il terreno ricade in zona svantaggiata, del
60% se in zona montana. È importante sottolineare che in caso di modifiche alla situazione aziendale (aumento o diminuzione della superficie
condotta, del titolo di possesso del
terreno, ecc...) l’imprenditore deve
comunicare la variazione entro 90
giorni, pena l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. Alla presentazione
della DA, l’Inps rilascia il Registro
d’Impresa che può essere di due
tipologie: ordinario o semplificato a
seconda delle giornate che saranno
presumibilmente lavorate nell’anno
dagli operai. Il registro d’impresa ordinario è composto dalla sezione
matricola e paga che è utilizzata per
effettuare le comunicazioni delle
assunzioni agli Enti competenti e la
sezione presenze, utilizzata per segnare le giornate lavorate dagli operai. Il registro d’impresa semplificato
invece è composto dalla sola sezione
matricola e paga e non vi è l’obbligo
di segnare le giornate di presenza al
lavoro su un registro ufficiale. La
sezione matricola e paga è composta
da cinque fogli, il primo da inviare
all’Inps entro 5 giorni dalla data di
assunzione, il secondo da inviare al
Centro per l’Impiego della Provincia

Privacy, un po’ di chiarezza
in vista dell’adeguamento
Al fine di tutelare i dati personali il legislatore ha previsto in capo all’utilizzatore alcuni
adempimenti da effettuare entro la fine dell’anno. Per le imprese agricole/agrituristiche
tali adempimenti non sono necessari. In questi giorni stanno giungendo presso gli uffici
della Cia imprenditori ai quali, dietro cospicuo pagamento, sono stati prestati servizi il
più delle volte inutili. A tale fine si riepilogano brevemente gli aspetti principali delle
norme. 1) È soggetto all’obbligo di compilazione del Documento programmatico sulla
sicurezza (Dps) solo chi effettua in modo informatizzato il trattamento di dati sensibili.
Per dati sensibili si intende i dati relativi allo stato di salute, all’appartenenza a formazioni politiche, sindacali, la fede religiosa, i dati giudiziari e cose simili. Da quanto sopra
riportato si può facilmente comprendere che è quanto mai improbabile che le imprese
agricole siano in possesso di tali dati. Pertanto il DPS nella maggior parte dei casi (per
non dire nella totalità) non deve essere compilato dall’imprenditore agricolo. 2) Chi tiene
in maniera informatizzata i dati personali di clienti e fornitori (soprattutto agriturismo,
ma non solo), deve osservare delle misure minime di sicurezza, quali la protezione con
password delle banche dati, programmi antivirus costantemente aggiornati e deve
osservare delle misure di sicurezza nel luogo in cui sono conservati i dati (es. estintore), che deve essere un luogo ad accesso di pubblico controllato. 3) Consegnare e far
firmare alla persona di cui si raccoglie i dati l’informativa sulla privacy.
I funzionari della Confederazione sono a disposizione per ulteriori informazioni.
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entro gli stessi termini previsti per
l’Inps, il terzo da consegnare al dipendente all’atto dell’assunzione, il
quarto e quinto foglio devono restare
in azienda controfirmati dall’operaio
per ricevuta del foglio di assunzione
(terzo foglio). Per l’assunzione di
operai italiani o comunitari è indispensabile fornire il codice fiscale e
un documento d’identità con i dati
della residenza aggiornati, mentre in
caso di assunzione di un cittadino
extracomunitario occorre aggiungere una copia del permesso di soggiorno valido. Entro le ore 24 del giorno
dell’inizio della prestazione lavorativa deve essere inviato all’Inail il codice fiscale del dipendente. In caso di
assunzione di cittadino straniero dovrà essere inviato alla prefettura entro 5 giorni dall’inizio del lavoro,il
contratto di soggiorno. L’assunzione
di mano d’opera comporta per l’impresa assuntrice anche degli obblighi

connessi alla sicurezza sui luoghi di
lavoro (D.Lgs 626/94). Ne riassumiamo i principali: a) valutazione dei
rischi e del rumore; b) nomina del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; c) nomina del
medico competente per l’esecuzione
degli accertamenti sanitari sui lavoratori esposti a rischi specifici; d)
vidimazione del registro infortuni; e)
partecipazione a corsi di formazione
per responsabili del servizio di protezione, prevenzione e sicurezza; f)
Fornitura ai lavoratori di idonei
dispositivi di protezione individuale
in base al tipo di lavorazione effettuata; g) informare i dipendenti sui rischi cui sono esposti durante il lavoro
e le misure di prevenzione adottate;
h) verifica della copertura della vaccinazione antitetanica ed eventualmente porvi rimedio.
Maggiori informazioni potranno essere richieste presso gli uffici Cia.

Fornitori di esportatori abituali:
il mancato invio della comunicazione
comporta pesanti sanzioni
La legge finanziaria 2005 ha introdotto un nuovo obbligo per le imprese che cedono
beni e servizi agli esportatori abituali dietro presentazione della dichiarazione di
intento. Entro il giorno 16 del mese successivo dal ricevimento della dichiarazione
di intento, i fornitori debbono comunicare, esclusivamente in via telematica, i dati
contenuti nella stessa. L’art. 8 del DPR 633/72 consente al soggetto che nell’anno
solare o nei 12 mesi precedenti ha superato con operazioni di esportazione il 10%
del volume d’affari, di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, consegnando al fornitore una dichiarazione d’intento.
La qualifica di esportatore abituale non può essere acquisita dall’impresa agricola in
regime speciale. La dichiarazione di intento deve essere consegnata dall’esportatore abituale la fornitore prima dell’effettuazione delle operazioni. Il fornitore che
omette tale comunicazione, la invia in ritardo o con dati inesatti, è punito con una
sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non applicata sulle cessioni. L’Agenzia delle
Entrate ha stabilito che la sanzione non è applicabile nella misura sopra detta,
nell’ipotesi in cui il fornitore ometta la comunicazione per la dichiarazione di intento
per la quale non ha successivamente fornito alcun bene o servizio all’esportatore
abituale. L’omissione sarà comunque sanzionata quale violazione formale con un
importo variabile tra 258 e 2.065 euro. Come se non bastasse, in caso di omissione della comunicazione e qualora l’esportatore abituale abbia rilasciato una
dichiarazione di intento non rispondente al vero, il fornitore sarà chiamato a
rispondere, oltre alle sanzioni sopra viste, anche dell’Iva evasa dall’esportatore responsabilità solidale. Molte imprese agricole sono interessate da questo adempimento, per cui raccomandiamo alle stesse la massima tempestività nel recapitare
presso gli uffici della Confederazione le dichiarazioni di intento non appena ricevute.
La prossima scadenza è al 16 novembre.

LE SCADENZE FISCALI
25 NOVEMBRE 2005
- Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA
dovuti per gli impiegati agricoli;
- Invio telematico all’Inps della denuncia del 3° trimestre degli operai agricoli con modello DMAG.
30 NOVEMBRE 2005
- Versamento della seconda o unica rata di acconto
Irpef, Ires ed Irap relativo all’anno 2005 (codici tributo:
4034, Irpef acconto; 2002, Ires acconto; 3813, Irap
acconto;);

- Versamento del 2° acconto per il 2005 del contributo
Inps - Gestione separata lavoratori autonomi (Codice
tributo: P10 - aliquota 10% e PXX - aliquota 14%);
- Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/
11/2005 (Codici tributo: 107T - contratti di locazione
fabbricati - intero periodo; 108T - affitto fondi rustici;
112T - contratti di locazione fabbricati - annualità
successive; 114T - proroghe (contratti di locazione e
affitti); 115T - contratti di locazione fabbricati - prima
annualità).

Il regime Iva degli omaggi
Un breve vademecum
La pratica dell’omaggio è piuttosto diffusa anche nel settore agricolo. L’omaggio
può essere effettuato in occasione di una
semplice cessione dei prodotti, in genere
al fine di promuoverli, o in occasione di
particolari ricorrenze. L’avvicinarsi delle
festività natalizie può presentare maggiori occasioni per l’imprenditore di fare
degli omaggi ai clienti. Come comportarsi per essere fiscalmente in regola?
L’omaggio in genere è effettuato come
una cessione completamente gratuita per
il ricevente. L’omaggiante però può, se lo
ritiene opportuno, esercitare il diritto di
rivalsa dell’Iva. In pratica il ricevente
viene omaggiato del solo valore imponibile del bene ma non dell’Iva. Al fine di
evidenziare gli adempimenti in capo all’imprenditore, è necessario, prima di
tutto, distinguere se il bene omaggiato è
costituito da un bene la cui produzione
rientra nell’attività dell’impresa o meno.
Ad esempio, il produttore di vino che
vuol omaggiare il cliente con delle bottiglie di vino (produzione dell’impresa)
oppure lo stesso produttore che però
vuol omaggiare il cliente con un gadget
diverso quale un’agenda, un porta chiavi,
ecc. Nel primo caso, l’Iva sui costi di
produzione è sempre detraibile così come
l’Iva sulle cessioni di omaggi è sempre
fiscalmente imponibile. In conseguenza
di ciò, l’imprenditore potrà recuperare
l’Iva sostenuta per la produzione del bene,
ma dovrà riversare all’erario l’Iva sul valore del bene omaggiato. Per quanto riguarda la registrazione fiscale dell’omaggio, l’imprenditore può, a sua scelta, istituire l’apposito registro degli omaggi,

emettere un’autofattura per ogni singola
cessione, emettere una normale fattura.
Se, al contrario, l’omaggio è costituito da
un bene la cui produzione non rientra
nell’attività dell’impresa, viene considerato spesa di rappresentanza. L’Iva sui
costi di produzione è detraibile solo se il
valore del bene è inferiore a 25,82 euro,
altrimenti è totalmente indetraibile; la
cessione del bene è sempre esclusa dall’applicazione dell’Iva. Come adempimento di registrazione è sufficiente emettere il documento di trasporto (che è
comunque obbligatorio in entrambe le
situazioni) con causale “omaggio”. Un
argomento a parte è rappresentato dagli
omaggi a clienti di Paesi esteri. Se il
cliente è residente in un Paese dell’Unione Europea la cessione del bene avviene
con le stesse modalità illustrate per l’Italia, mentre se l’operatore è fuori dall’Unione Europea, dovrà essere emessa
una regolare fattura con l’annotazione
“trattasi di cessione gratuita” da allegare
alla pratica doganale. Il destinatario dell’omaggio non dovrà corrispondere alcun
corrispettivo dato che si tratta di una
cessione gratuita. Infine, può essere
assimilabile alla cessione di omaggi la
degustazione di prodotti aziendali finalizzata alla promozione e/o vendita degli
stessi. L’Iva sui costi di produzione è
detraibile e l’Iva sulla cessione è fiscalmente imponibile. Per quanto riguarda la
registrazione è necessario annotare il valore del bene nel registro dei corrispettivi
oppure emettere un’autofattura singola
o complessiva per le operazioni effettuate nel mese di riferimento.
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Confezioni natalizie: le regole Iva
In occasione delle festività natalizie al produttore agricolo viene spesso richiesto di
confezionare i tradizionali cesti o pacchi, contenenti i prodotti agricoli aziendali. Al
momento dell’emissione della fattura l’imprenditore si può trovare in difficoltà
considerando che i prodotti inseriti nelle confezioni sono soggetti ad aliquote diverse:
per esempio l’olio al 4%, il vino al 20%, il miele al 10%, ecc. Oltre a ciò può porsi il
problema di come gestire il costo della confezione, degli arredi e del servizio di
confezionamento.
La normativa Iva rende possibile operare in più modalità. Se il produttore agricolo
cede i beni di sua produzione inseriti nel cesto (vino, olio, miele, ecc.), al momento
della fatturazione dovrà indicare in fattura, distintamente per aliquota, la natura, la
qualità e la quantità dei beni oggetto della cessione. Il contenitore (cesto, scatola, ecc.)
utilizzato per il confezionamento, così come il materiale da confezione e da arredo,
quali cellophan, nastro, ecc., potrà non essere fatturato al cliente, se questo assolve
la semplice funzione di imballaggio. Il produttore può inoltre effettuare la cessione del
cesto così come confezionato, quindi non dei singoli prodotti, addebitando al cliente
anche il costo del confezionamento (cesto, nastro, cellophan, ecc.). In questo caso la
cessione deve essere effettuata ad aliquota unica del 20%. Tale cessione è riconducibile ad attività commerciale con tutti gli aspetti conseguenti. Capita spesso che
l’imprenditore, su richiesta del cliente, inserisca nella confezione, altri prodotti che,
seppure di origine agricola, non ha prodotto lui, oppure, gadget diversi (agende, porta
chiavi, ecc.) Se tali gadget sono omaggiati dall’imprenditore agricolo questi, nella
maggior parte dei casi, non rilevano ai fini Iva (vedi articolo specifico su questa pagina).
Se invece l’imprenditore per tali beni richiede un corrispettivo, si dovrà applicare
l’aliquota corrispondente al prodotto, riversare all’erario l’Iva incassata e dichiarare il
ricavo, al netto dei costi sostenuti per l’acquisto, nella dichiarazione dei redditi.
Attenzione. Se l’imprenditore opera in questo senso tutti gli anni, è soggetto alle
ordinarie regole previste per il commercio.

AGRICOLTURA E INNOVAZIONE

Progetto europeo In Nature:
continua l’attività, in Portogallo
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A Rovigo si premia
la responsabilità sociale

da

FIRENZE - Dal 17 al 18 ottobre
2005 si è tenuto a Chaves, nel nord del
Portogallo, il 5° incontro del progetto
transnazionale In Nature. Il progetto,
realizzato con il contributo delle Comunità Europea, rientra nel programma di
formazione professionale Leonardo Da
Vinci e si propone di mettere a punto un
percorso formativo per una figura professionale di tipo innovativo, “l’interprete della natura”, capace di presentare un
territorio raccontandolo ai visitatori per
valorizzarne al massimo gli aspetti
naturalistici, storici, architettonici, culturali, tradizionali. Il meeting è stato
organizzato dall’ associazione portoghese, Adrat ed erano presenti tutti i partners
del progetto, che lavorano nella formazione, nella ricerca scientifica, o che si
occupano di sviluppo rurale, provenienti
da Spagna, Slovacchia, Finlandia, Italia. I
lavori sono iniziati con l’illustrazione da
parte di tutti i soci dei documenti elaborati per il manuale finale. La Cia Toscana
si è occupata della parte riguardante i
mezzi di interpretazione, nella quale sono
stati descritti gli strumenti che si usano
per trasmettere un messaggio. In questo
lavoro si parla quindi di tutti quei canali
che comunicano un messaggio al turista
tramite un oggetto come ad esempio la
cartografia, vale a dire guide, carte
escursionistiche, percorsi storiconaturalistici, atlanti della biodiversità,
opuscoli, poster, la segnaletica, cioè ingressi e segnavie, i meccanismi audiovisivi automatici, i mass media, le mostre. Si
illustrano anche i mezzi di comunicazione che prevedono la presenza dell’interprete della natura, per i quali è cioè
necessaria un’interazione tra i visitatori e

Il gruppo che ha partecipato al meeting, fa cui la delegazione Cia Toscana

l’interprete. Questo secondo gruppo
comprende gli strumenti che utilizzano
l’emotività come possono essere il gioco
o i laboratori artistici, le attività di contatto diretto con la natura, le visite guidate, le attività di animazione. Ancora, si
parla di agriturismo, riconoscendo a questa attività la capacità di “raccontare”
all’ospite l’agricoltura, il paesaggio, l’ alimentazione e tutto ciò che si può trovare
di tradizionale e tipico in quella zona, e di
ecomusei in quanto istituzioni culturali
che favorendo la comprensione delle relazioni esistenti tra l’attività dell’uomo e
le risorse naturali offrono al visitatore
percorsi di lettura del territorio alternativi e originali. Il lavoro degli altri partners
ha riguardato l’interpretazione del patrimonio naturale e culturale, l’interpretazione nelle aree rurali, la comunicazione
e l’interpretazione,il patrimonio e lo sviluppo rurale. Gli ultimi due capitoli del
manuale tratteranno le direttive comuni-

tarie in materia di tutela del patrimonio
ambientale e i programmi di interpretazione nelle aree rurali europee e sono
stati curati da tutti i soci. Il meeting
transnazionale si è concluso con una visita ai resti del Monastero di Santa Maria
das Junias all’interno del Parco Nazionale di Geres. Il progetto In Nature, iniziato a fine 2003 terminerà nella primavera
del 2006 e, prima dell’incontro conclusivo che si terrà a Leon in Spagna, si dovrà
assemblare il materiale prodotto dai soci ed
inviare ad Irma, Pmi spagnola che si occupa
di sviluppo rurale, promotrice e capofila
del progetto una serie di fotografie da inserire nel manuale. Infine bisognerà mettere
a punto le traduzioni nelle differenti lingue.
Ancora, verrà progettato un corso pilota,
individuando un gruppo di soggetti interessati ed un’azienda dove sia possibile realizzare il tirocinio. Gli alunni del corso pilota,
dopo l’illustrazione del manuale, valuteranno il percorso formativo proposto. (mb)

Il Premio nazionale per la responsabilità sociale delle imprese “Città di
Rovigo” è la prima iniziativa voluta ed organizzata, da un’istituzione
pubblica, sul tema della responsabilità sociale delle imprese (Rsi o Csr,
acronimo di Corporate social responsibility). Il premio ha il patrocinio del
ministero del Lavoro e delle politiche sociali, della presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione europea e della presidenza della
Repubblica, che ha inteso premiare con una targa speciale e si rivolge a
tutte le imprese italiane ed agli enti pubblici.
La partecipazione al premio è gratuita ed è aperta sia alle piccole imprese
che alle grandi. In particolare, possono partecipare le seguenti categorie:
le microimprese (da 1 a 9 dipendenti), le piccole imprese (da 10 a 50
dipendenti), le medie imprese (da 51 a 250 dipendenti), le grandi imprese
(più di 251 dipendenti) e, inoltre, possono concorrere, nella apposita
categoria, enti locali ed istituzioni pubbliche, come comuni, regioni,
ministeri ecc.
La responsabilità sociale rappresenta sempre più le istanze e gli effetti di
un mondo che sta cambiando al cui centro vi sono un consumatore ed un
impresa eticamente e socialmente consapevoli. Per questo i partner della
iniziativa sono le più importanti associazioni di categoria e di consumatori
a livello nazionale, fra questi anche la Confederazione italiana agricoltori.
Sarà la Città di Rovigo, il prossimo 13 dicembre, ad assegnare, nel corso
della Conferenza nazionale Csr, il premio. Quello che si chiede oggi
all’imprenditore ed al manager è di interrogarsi e mettere mano al
progetto “azienda del futuro”, e il premio vuole rappresentare un momento di confronto irrinunciabile soprattutto in questo momento che la
richiesta di eticità nel produrre e nel fare impresa viene dal consumatore,
dal cliente, nelle mani del quale sembrano essere le sorti future di molte
aziende.
Saranno premiate le organizzazioni che s’impegnano a sviluppare, volontariamente, iniziative di Csr in linea con quanto proposto dalla Commissione europea e recepito dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
nel suo Progetto Csr.
Il Premio si pone l’obiettivo di dare visibilità a tutte quelle aziende ed altre
realtà, interpreti tangibili e costruttivi della responsabilità sociale dell’impresa in direzione di uno sviluppo sostenibile.
Per informazioni ci si può rivolgere anche alla Segreteria generale del
Premio, contattando i seguenti numeri telefonici: 0425.426445 (Camera
di Commercio di Rovigo) e 0425.206112 (Comune di Rovigo) o inviando
una mail a: info@premiorovigocsr.it

LUCCA
Crisi olio: iniziativa congiunta
delle Cia di Lucca, Pistoia e Massa

12

Redazione: 55100 Lucca
via S. Giorgio, 67
 0583 58951 0583 419004

da

CAPANNORI - Nell’ambito di
una serie di iniziative della Cia
toscana sui comparti agricoli in crisi, si sono riunite presso
l’agriturismo “Le Camelie” le delegazioni degli operatori del comparto
olivicolo delle province di Lucca,
Massa Carrara e Pistoia per un
confronto sul tema “Olivicoltura toscana, crisi o rilancio?”. Erano presenti Marco Failoni della Cia Toscana e Elio Tellini, presidente degli Olivicoltori toscani associati.
Riportiamo di seguito una sintesi
del documento conclusivo.
La grave crisi delle vendite che ha
interessato il comparto olivicolo
nelle nostre province, non può essere giustificata interamente dalla
produzione abbondante della scorsa campagna. A conforto di ciò basta evidenziare il dato della bilancia
commerciale per l’annata 2004/05
dell’olio: non si è mai importato
così tanto olio come questo anno
(2/3 da paesi comunitari, 1/3 da
quelli extra). Negli scaffali della
Grande Distribuzione Organizzata
troviamo una qualità molto
“massificata” a prezzi stracciati che
chiaramente risultano assolutamente competitivi (soprattutto in questo periodo di crisi economica e di
conseguente ridotta capacità di spesa) nei confronti degli oli prodotti
nelle nostre colline. Per assurdo il
“problema” dell’olio prodotto nella
provincia di Lucca è che presenta
una sua tipicità, insomma ha un
“carattere”, non si addice ad un
consumatore ormai assuefatto, non
per suo demerito, ad un gusto sempre più appiattito e, quindi, meno
recettivo. Occorre, per questo motivo, incontrare i consumatori per
informarli sulle caratteristiche degli oli, far capire che gli oli non sono
tutti uguali, che l’Italia ed in particolare la nostra provincia ha realtà
e tradizioni riconosciute e perciò
andrebbero assaggiati ed abbinati
come un Chianti, un Barolo, un
Brunello di Montalcino. Singolarmente Consorzi, Associazioni o
semplicemente singoli produttori
accomunati da piccole produzione
di alto livello qualitativo, dovranno
accelerare e favorire la diffusione
delle conoscenze specifiche dei caratteri distintivi dell’olio prodotto
a Lucca, ma si rende necessario che
queste azioni siano comunque
supportate da un progetto di educazione “istituzionale” del consumatore e le stesse istituzioni si trovino coinvolte. È indubbio che la
valorizzazione della nostra produzione olivicola passa anche dalle
politiche dei marchi di origine. L’errore, che anche la provincia di Lucca

sta commettendo, è pensare che sia
l’unico strumento in cui investire
per
la
riqualificazione
e
valorizzazione della nostra produzione. Questa politica è alquanto
“riduttiva”. tenuto conto delle enormi potenzialità che ha l’olivicoltura
lucchese. C’è da sottolineare inoltre che la ridotta adesione al marchio della DOP da parte dei produttori locali, dovuta anche agli elevati costi di certificazione, crea la
condizione di scarsi volumi di prodotto che renderà difficoltoso il
percorso di una strategia di

valorizzazione commerciale, e se
anche si superasse questa prima fase
critica, il successo rimarrebbe confinato localmente. Va detto però a
favore della DOP Lucca o IGP Toscano, che una “illuminata” gestione da parte dei Consorzi potrebbe
consentire la differenziazione della
tipicità del nostro olio a fronte della massificazione della maggior parte del prodotto presente in commercio. Questo è il compito importante della DOP Lucca. Diventa
quindi determinante realizzare i
presupposti tecnici ed economici

per valorizzare l’intera produzione
territoriale, indispensabile per confermare che la DOP Lucca altro
non è che un aspetto elitario della
produzione locale. Infine il percorso che, al più presto, deve essere
intrapreso è quello di concentrare
le ridotte produzioni di qualità dei
nostri produttori che organizzandosi in consorzi potranno crescere
insieme, ed avendo unità di intenti,
con il nostro concreto appoggio ed
assistenza, potranno misurarsi adeguatamente con un mercato difficile ma potenzialmente recettivo.

A 13 anni dalla sua scomparsa
presentato il libro su Mario Borelli
LUCCA - Sabato 29 ottobre 2005, in Palazzo Ducale, è stato
presentato il libro “Mario Borelli e il Movimento Contadino Lucchese”. Il volume,curato dal giornalista Renzo
Sabbatini ed edito da Agritec, è un omaggio alla figura di
Mario Borelli inquadrato nel suo impegno pubblico, ma
anche nella sua dimensione privata ed è insieme una
testimonianza basata sulla raccolta di una grande
quantità di documentazione, delle vicende del movimento contadino lucchese, attraverso la vita e le lotte della
Alleanza dei Contadini, di cui Borelli fu Segretario dal
1970 fino all’unificazione, poi della Confcoltivatori e
infine della Cia, nel periodo che va dai primi anni 70, fino
alla sua morte nel settembre 1992. Il libro, 310 pagine
ricche di foto e documenti storici, si compone di una
serie di testimonianze e ricordi , da Massimo Pacetti a
Giuseppe Avolio, da Enrico Cecchetti a Libero Seghieri ,
da Alessandro Del Carlo a Nicola Barbato e di resoconti
della attività quotidiana della Confederazione, manifesti,

La Cia della Versilia ricorda Sauro Ricci
La Cia si unisce al dolore della famiglia e
dell’intera Versilia per la prematura ed improvvisa scomparsa di Sauro Ricci, vice sindaco del Comune di Viareggio. Per aver lavorato insieme, in questi anni, su molte tematiche
riguardanti l’agricoltura, abbiamo imparato
ad apprezzare e stimare Sauro come uomo,
come politico e soprattutto come importante
punto di riferimento istituzionale per i problemi del mondo agricolo e della floricoltura
in particolare.
Basti qui ricordare il suo impegno per la
realizzazione di una struttura importante per
la floricoltura quale il nuovo mercato dei fiori
di Viareggio, l’appoggio convinto alla nascita
del distretto floricolo ed il contributo dato
affinché questo strategico strumento potesse
decollare e riempirsi di contenuti. Vogliamo

inoltre ricordare come, unico tra gli attuali
amministratori pubblici versiliesi, abbia avuto la sensibilità di raccogliere l’invito del
mondo produttivo agricolo affinché fosse istituito un “tavolo verde” in cui poi, sotto la sua
presidenza, le organizzazioni professionali
agricole, le cooperative e le associazioni di
prodotto hanno avuto modo di confrontarsi
sui molti problemi del settore.
Non ultimo ci piace ricordare l’uomo, sempre sereno, sorridente e disponibile al dialogo, l’uomo che, con il suo modo di essere e di
rapportarsi agli altri, ha dimostrato che si può
far politica anche senza indurirsi e senza
cucirsi addosso quella corazza coriacea a cui
troppo spesso ci hanno abituato i politici del
nostro paese. A Sauro vada il nostro saluto ed
il nostro grazie.

volantini e relazioni, a Convegni e Congressi e in appendice riporta integralmente alcuni numeri di “Unità
Contadina”, il periodico della Alleanza dei Contadini e
della Confcoltivatori di cui Mario Borelli è stato il Direttore e il principale animatore fin dal primo numero del
Luglio 1972 che compone la contro-copertina del
volume. La presentazione del libro, coordinata dal
Presidente della Cia, Alberto Focacci, è avvenuta alla
presenza dei familiari di fronte ad una sala gremita da ex
colleghi ed amici che hanno potuto rivivere gli anni
dell’impegno sindacale a difesa degli agricoltori, nei
ricordi partecipati di Alessandro del Carlo, principale
promotore dell’iniziativa editoriale. Andrea Tagliasacchi
ha assicurato il convinto sostegno della Amministrazione
Provinciale da lui presieduta ed Enzo Pierangioli, che ha
ricordato lo spirito innovativo e le grandi intuizioni di
Mario Borelli che sono diventate patrimonio di tutto il
movimento contadino lucchese.

Prodotti di qualità
nelle mense scolastiche
La Cia della Valle del Serchio valuta positivamente
il primo incontro, promosso dalla Comunità Montana della Garfagnana, tra le organizzazioni agricole
e i dirigenti scolastici per valutare la possibilità di
introdurre nelle mense scolastiche della Garfagnana
cibi di alta qualità provenienti da produttori agricoli locali.
La Confederazione ha manifestato il pieno consenso all’iniziativa, invitando la Comunità Montana a
farsi carico del progetto, particolarmente per quanto riguarda i maggiori costi che sarebbero ampiamente giustificati dalle garanzie della qualità,
gradevolezza e sicurezza offerti dai prodotti alimentari locali.
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Tubone 2:
approvato
dal Consiglio
provinciale
LUCCA - Approvato nei giorni scorsi un
ordine del giorno in cui, tra le altre cose,
si vuol promuovere un accordo di
programma per la realizzazione del
cosiddetto Tubone 2. Questo sarebbe una
nuova conduttura parallela all’attuale
Tubone non più allacciato al Canale
Nuovo ma avrebbe origine più a monte
direttamente dal Condotto Pubblico.
Abbiamo partecipato di recente ad un
sopralluogo organizzato dalla Provincia
per verificare la funzionalità del Tubone. Il
risultato è stato sconcertante. In estrema
sintesi, il Condotto Pubblico proveniente
dalla centrale Enel di Vinchiana ha una
portata di circa 6.000 litri/secondo, di
questi ne vengono convogliati verso la
presa del Canale Nuovo, solo 200/300
litri/secondo. Da tenere presente che
questi devono servire per irrigare e per
portare acqua al Tubone. Il quale,
secondo gli accordi a suo tempo
stipulato, doveva garantire una portata
verso l’acquedotto industriale di 800 litri/
sec. Salta subito all’occhio che qualcosa
non torna. Come mai si immettono così
pochi litri nel Canale Nuovo, che avrebbe
un portata almeno cinque volte tanto? Il
tecnico presente al sopralluogo ci ha
spiegato che non era possibile aumentare
la portata in quanto le attuali condizioni di
manutenzione del Canale Nuovo non lo
permettevano. Quindi non ci può che
lasciare perlomeno perplessi quanto
dichiarato della delibera provinciale, dove
si dice testualmente che “la portata del
Canale Nuovo viene significativamente
ridotta dagli allacci abusivi i quali
avvengono da parte degli agricoltori
nonostante il controllo delle forze
dell’ordine preposte”. Gli agricoltori
hanno sempre fattivamente collaborato
con gli enti preposti proprio per avere una
rete irrigua sempre migliore e più
efficiente. In tutti questi anni non è certo
colpa degli agricoltori se il sistema irriguo
è andato a pezzi sotto i colpi di una
urbanizzazione incotrollata e se gli enti
preposti non hanno fatto altro che
rimpallarsi le responsabilità sui lavori di
manutenzione da fare. Ricordiamo che
abbiamo dovuto fare una petizione,
consegnata direttamente alla Regione
Toscana, proprio per chiedere l’effettuazione di lavori sul Canale Nuovo. Così
come non è certo colpa del mondo
agricolo se un prelievo in falda
incontrollato ha provocato i noti fenomeni
di subsidenza. Abbiamo il timore che i
finanziamenti finora impegnati nella
realizzazione del Tubone 1, se questo non
andrà a regime, siano stati sprecati. Ci
sembra necessario mettere attorno ad un
tavolo tutte le parti e definire meglio la
politica per il governo dell’acqua nella
Piana di Lucca, in particolare sull’uso
plurimo delle risorse idriche, sulla
gestione, sulle opere di manutenzione,
sulla individuazione della priorità degli
interventi da realizzare sul reticolo
idraulico, sulla quantità di risorse
economiche a disposizione. È in un
quadro complessivo come questo che
vanno trovate soluzioni e la realizzazione
del Tubone 2 va verificata e calata
all’interno di questa discussione. (ad.f)

Crisi floricola
La Cia di Lucca esprime soddisfazione
per la prima convocazione, avvenuta il
26 ottobre 2005, del tavolo regionale
di crisi del settore floricolo. “Nonostante questa convocazione giunga a
distanza di troppo tempo dal documento della confederazione che invocava un piano straordinario d’interventi – dichiara il presidente provinciale
Cia Alberto Focacci – è comunque un
importante passo avanti per affrontare
i problemi del comparto e del nascente
distretto floricolo”.
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Ortofrutta: assemblea
interprovinciale a Venturina
da

VENTURINA - Nell’ambito delle iniziative tematiche
interprovinciali decise dalla direzione regionale per trattare i
settori produttivi agricoli in crisi congiunturale o strutturale,
propedeutiche alla manifestazione nazionale dell’8 novembre,
quella sullo stato dell’ortofrutta si è tenuta a Venturina il 26
ottobre scorso.
Ai lavori, aperti dalla relazione del presidente della Cia di
Livorno Stefano Poleschi e conclusi dal presidente Regionale
Giordano Pascucci, ha partecipato l’assessore all’Agricoltura
della Provincia di Livorno e, oltre a diversi produttori, sono
intervenuti Giancarlo Innocenti e Edoardo Villani, presidenti
Cia rispettivamente, delle province di Grosseto e Pisa. La
discussione è stata arricchita dagli importanti contributi del

direttore dell’Asport Pietro Terzuoli e dal direttore dello
stabilimento del Conserve Italia di Albinia Enzo Rossi. Convinzione diffusa e condivisa si è dimostrata la ferma determinazione a non perdere l’importante valore produttivo ed economico
di tutta la costa Toscana nel comparto dell’ortofrutta, sia fresca
sia trasformata. Nel confermare la volontà a lavorare per solidi
accordi di filiera, alle istituzioni sono stati chiesti interventi per
favorire il dialogo, garantire il rispetto dei patti e delle regole,
il sostegno alla promozione, troppo spesso calpestate da logiche
economiche che la parte produttiva non riesce a controllare e
che subisce sul fronte del mercato, dei costi di produzione,
della mano d’opera, del credito, dell’energia, perdendo
competitività. (a.a.)

Influenza aviaria: scoppia la pandemia mediatica
Niente pollo a mensa: “I Servizi sanitari non sono stati interpellati”
FIRENZE - Protagonisti i comuni di Grosseto
e Castiglione della Pescaia, solerti
nell’eliminare carne di pollo e uova dal
menù delle mense scolastiche, senza
consultare assolutamente le Asl. In merito
l’assessore regionale alla Salute Enrico
Rossi ha affermato che “i nostri servizi
territoriali hanno appreso la notizia dalla
stampa e, sulla base d’indagini quotidiane
e accurate, valutano che non esiste ad
oggi motivazione scientificamente fondata
per un provvedimento del genere. Così si

alimenta soltanto un allarmismo ingiustificato, una pandemia mediatica senza
fondamento”. La Regione Toscana ha
ulteriormente migliorato la vigilanza, sia
sotto il profilo veterinario (ispezioni,
monitoraggio dei pollai, misure d’informazione, protocolli operativi in caso
d’emergenza) sia sotto quello della
commercializzazione (allevamento,
macellazione, etichettatura). Un sistema
di sorveglianza complesso, efficiente e
pronto a interrompere la filiera al primo

segno d’allarme. “Come sempre conclude Enrico Rossi - i Servizi sanitari
sono a completa disposizione di istituzioni e sindaci, cui offrono la più piena e
completa colloborazione. Il Comune di
Grosseto ha evidentemente ritenuto di
poterne fare a meno”. Agli allevatori, in
difficoltà anche per altri motivi, non resta
che prendere atto di come il loro reddito
sia messo in discussione da azioni dettate
da “umori precauzionali” senza fondamento. Fate più attenzione, grazie! (a.a.a.)
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Riunita la direzione provinciale Ap/Cia:
“Preoccupazione
per la grave crisi economica”
GROSSETO - La direzione provinciale
dell’Ap/Cia di Grosseto riunitasi lo scorso 17 ottobre, ha focalizzato principalmente la sua attenzione sulla difficile
situazione economica che attraversa il
paese, soprattutto per quanto attiene il
reddito derivante dall’agricoltura, dove
molti pensionati sono ancora attivi e hanno, fino adesso, integrato il reddito derivante dalla misera pensione con quello
dell’agricoltura.
Gli interventi hanno ripetuto lo stato di
disagio di chi vive con una pensione irrisoria in un sistema economico che vede
costantemente la crescita dei bisogni essenziali delle persone. Fino ad un recente
passato, hanno ripetuto gli interventi, la
pur minima integrazione del reddito derivante dai ricavi dei prodotti agricoli,
per i pensionati delle campagne, migliorava la condizione economica degli stessi, oggi, si sta rilevando un costo, poiché,
i ricavi non coprono più le spese di produzione. Gli intervenuti, hanno anche

evidenziato che la stessa finanziaria, sembra accanirsi con chi a stento riesce a
sopravvivere; i tagli annunciati, soprattutto alle istituzioni locali, non lasciano
dubbi su le prospettive di un futuro gravissimo per quanto concerne il Sociale ed
il Sanitario. A tale proposito, la Direzione dell’AP/Cia di Grosseto, ha dato la
sua piena adesione alla manifestazione
promossa dalla Cia Nazionale e dalle
altre organizzazioni che terranno a Bologna il prossimo 8 novembre, pur lamentando l’assenza alla manifestazione di
una delle tre organizzazioni agricole, “la
Coldiretti”. Gli altri punti all’o.d.g.di
normale amministrazione, sono stati evasi
con il completo consenso dei membri la
Direzione. Alla Direzione hanno partecipato il Presidente della Cia di Grosseto
Giancarlo Innocenti e il Presidente
dell’AP/Cia Regionale Enio Niccolini. La
relazione introduttiva e stata tenuta da
Gianfranco Turbanti Presidente Provinciale dell’AP/Cia di Grosseto.

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

Rinnovo anticipato del consiglio
del Consorzio produttori latte Maremma
GROSSETO - L’assemblea dei soci del Consorzio produttori Latte Maremma che si è
tenuta il 19 Ottobre in seduta straordinaria ed ordinaria su richiesta, a termini
statutari, di circa il 50% dei soci, ha rappresentato l’epilogo di una fase travagliata,
passata attraverso una crisi dirigenziale, (interruzione dei rapporti col direttore), di
rappresentanza (sfiducia al Consiglio) e ad una contrazione di mercato che ha
abbassato la remunerazione del latte conferito. La Cia, che conta circa il 20% dei soci,
storicamente sempre rimasta fuori da responsabilità amministrative per volontà delle
altre Organizzazioni agricole, ha tuttavia affrontato con gran senso di responsabilità la
delicata situazione dando un contributo per il superamento della situazione di stallo
e riaffermando l’importanza dell’unica struttura di lavorazione del latte fresco
presente nella provincia di Grosseto. Dalla votazione, tra gli altri, è stato eletto Vanelli
Federico, consentendo finalmente alla Cia di avere un punto di riferimento. Questo
il nuovo Consiglio d’Amministrazione: Tistarelli Fabrizio, Zannerini Giorgio, Allegro
Moreno, Leoni Luca, Amaddii Ambrogio, Vanelli Federico, Quadalti Dino, Guicciardini
Luca, Borgia Giulio, Tocchi Attilio, Pallini Marcello. (g.i.)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La scomparsa del sen. Torquato Fusi:
il cordoglio della Cia
GROSSETO - Il 27 ottobre 2005 è scomparso il senatore Torquato Fusi. Combattente della Resistenza per la libertà,
oltre che militante politico eccelso e
raffinato, Fusi ci ha lasciato l’insegnamento che la passione per la politica
rappresenta un valore elevabile con
coerenza e spirito di servizio a motivo
dominante di una vita spesa per il bene
della società. Da parte della Cia sostiene Innocenti e di tutta la base associata
gli va riconosciuta l’indomita caparbietà con cui ha sostenuto le battaglie per
la terra ed il superamento della mezzadria che ha condotto come capolega
dei Mezzadri della zona di Massa Marittima, successivamente come segretario provinciale della Federmezzadri
ed infine, come parlamentare e dirigente politico del Pci durante il perio-

do della riforma fondiaria. Il terreno su
cui è nata la Cia è stato sapientemente
preparato, non senza sacrifici, proprio
dagli uomini che come Torquato hanno saputo guidare il difficile cammino
del riscatto dei contadini. Per queste
ragioni il presidente Giancarlo Innocenti si è sentito in dovere di portare
alla famiglia le condoglianze della Cia e
di assistere alla commemorazione ufficiale che si è tenuta il 30 ottobre presso
la camera ardente di Massa Marittima,
con la partecipazione che è doverosa
tributare alla scomparsa di un vero e
proprio padre fondatore e cercando di
interpretare al meglio il sentimento
che spontaneamente, sono certo, si è
alzato dagli agricoltori che lo hanno
conosciuto: “Grazie Torquato per quello che hai saputo darci!”

Ancora alluvione in Maremma
GROSSETO - Ancora danni ingenti per l'agricoltura maremmana a causa dei temporali
che l'hanno interessata il 5 e il 6 novembre. La Cia di Grosseto sta facendo un
primo bilancio e le cifre sono alte. Nove i comuni colpiti, quasi tutti ad alta vocazione agricola. Particolarmente colpito il nord della provincia, Massa Marittima (località
del Cicalino, Cura Nova e Marsiliana di Massa Marittima). Qui, a causa
dell'esondazione del fiume Pecora, si registrano particolari danni alla viabilità. Molte
strade sono gestite dal consorzio strade rurali, che è prevedibile dovrà adesso
aumentare la quota per il finanziamento dei lavori di ricostruzione.Si sono registrati
danni anche nel sud della provincia. Danni ai letti di semina già preparati; danni alle
colture autunnali, in modo particolare a soffrire il settore orticolo; danni anche per
alcune serre. Danneggiato il sistema "scolante" (anche a causa d'evidenti ritardi
nelle manutenzioni) nel Comune di Manciano. Roccastrada e Civitella Paganico (in
località Aratrice dove scorre il torrente Gretano) sono state alluvionate; l’Ombrone
ha straripato in più punti allagando erbai e compromettendo alcune prime semine di
grano. "Bisogna ormai prepararci - dice Giancarlo Innocenti presidente di Cia Grosseto a fronteggiare queste calamità che si concentrano per aree e quantità d'acqua. Serve
una più attenta manutenzione dei canali di scolo e torna d'attualità la realizzazione di
piccoli invasi in grado di trattenere e smorzare le piene dei corsi d'acqua”.
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LIVORNO
Ortofrutta un settore strategico
che cerca di uscire dal tunnel
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A Venturina l’assemblea tematica organizzara dalle Cia di Livorno, Pisa e Grosseto
da VENTURINA - Alla presenza di numerosi agricoltori si è svolta l’assemblea
tematica sulle problematiche del settore
ortofrutticolo, organizzata congiuntamente dalla Cia di Livorno, Pisa e Grosseto,
presenti con i loro presidenti, alla quale
hanno partecipato l’assessore provinciale
all’agricoltura Scatena, rappresentanti di
Asport (Terzuoli, Ferri e Pancanti), di
Conserve Italia (Rossi), di Coop Terre
dell’Etruria (Andreoni). Poleschi nell’introduzione ha sottolineato l’importanza
che il settore riveste nella realtà di queste
tre province, che rappresentano complessivamente Ha 7.018 destinati a colture ortofrutticole su di un totale di Ha
12.207, pari al 57,5% del totale (7° Rapporto Arsia/Irpet annualità 2004).
Un comparto strategico che si trova di
fronte ad una pesante crisi che ha molteplici motivazioni: la contrazione dei prezzi
di vendita conseguenza anche della selvaggia competizione imposta dagli accordi di libero scambio, un preoccupante
calo dei consumi quantificabile negli ultimi 4 anni in - 16,4% per gli ortaggi e 10% circa per la frutta, la riduzione degli
scambi con l’estero con l’aumento delle
importazioni sia in volume che in valore,
mentre si sono ridotte le esportazioni,

tanto che negli ultimi 4 anni abbiamo
perso significative quote di mercato a
favore delle produzioni del Nord Africa
e del Sud America. Gli ortaggi inoltre
hanno più bisogno di essere organizzati e
programmati rispetto ad altre produzioni e la loro deperibilità purtroppo, non
consente molti margini di manovra.
La Cia che non possiede ricette miracolose perchè d’altra parte non gestisce
prodotti e governa i mercati, non pro-

muove attività di internazionalizzazione,
ha provato ad indicare alcune proposte
per cercare di fare uscire dal tunnel il
comparto ortofrutticolo, perché per una
anno o due si può tamponare, dopo si è
costretti ad abbandonare. Nella
interprofessione va costruito un rapporto paritario con la distribuzione, per intervenire su prezzi, scontistica e tempi di
pagamento. Le scelte unilaterali della
Gdo rendono difficile perseguire relazioni di filiera serie, in grado di salvaguardare il reddito dei produttori ed anche dei
consumatori. La Gdo tende a valorizzare
solo i prodotti a loro marchio od i primi
prezzi, scavalcando i percorsi di
valorizzazione della qualità all’origine, di
cui tutti si riempiono la bocca, ma che
non portano reddito agli agricoltori.
Spesso accade si assiste a vendite
sottocosto di ortofrutta, senza essere dichiarate tali e in totale mancanza di trasparenza, chiedendo ai fornitori di aumentare la normale scontistica praticata,
in modo che si accredita il messaggio che
è possibile acquistare un prodotto di
qualità al disotto del suo costo di produzione. Il rapporto con la Gdo è comunque fondamentale, perché la vendita diretta nella azienda agricola, i mercati

Riunite le direzioni Cia e Ap:
continua la mobilitazione
CECINA - Mobilitazione per tutto il mese di
Novembre per la CIA, con tappa l'8 Novembre a Bologna e il 25 in tutte le 100 province
d'Italia sulla crisi agricola e la legge finanziaria per l'anno 2006.
Così, le direzioni Livornesi di Cia e
dell'Associazionepensionati riunite a Cecina
il 31 Ottobre hanno dato l'assenso alla
manifestazione unitaria per l'8 Novembre con
Confagricoltura, Copagri, la Cooperazione
agricola della Lega e l'Agci Agricoltura. Tre
pullman dalla Provincia di Livorno per
andare a chiedere al Governo, provvedimenti
urgenti a favore del settore. Poi la mobilitazione sulla rivalutazione delle pensioni, per
più risorse per l'assistenza locale, polmone
indispensabile in tempi di crisi.

Per il sostegno
dei redditi dei pensionati
Assemblea provinciale dell’Associazione pensionati
Cecina - Sala della Biblioteca Comunale
sabato 26 novembre 2005 - ore 10
Interverrà Mario Pretolani, presidente nazionale Ap
Sono stati invitati gli amministratori locali. Ha annunciato un
suo intervento anche l’on. Marida Bolognesi, membro della
Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.

Festa dell’olivo e dell’olio
con Cia, Ap e Donne in Campo
LIVORNO - Perché continuano ad avere successo i mercatini di Donne in Campo
organizzati da Tamara Bottoni? “Perché la gente, stufa di tutte le bugie che ci
raccontano in tv, dei prodotti falsi che ci propinano, va indietro nel tempo alla ricerca
della verità, vuole sapere da dove provengono, conoscere le origini vere, non quelle
delle varie Isole dei famosi”. È questo il clou dell’intervento di Enzo Pierangioli,
vicepresidente nazionale Cia al convegno tenuto a Livorno nell’ambito della Festa
dell’olivo e dell’olio (Nei secoli l’olivo) svoltasi dal 27 al 30 ottobre, dove è intervenuto
tra gli altri il sindaco di Livorno Alessandro Cosimi a portare il saluto della città e
l’Assessore Provinciale all’Agricoltura Scatena.
Ma la novità vera del mercatino di “Donne in Campo” è che a Livorno sono andate nel
cuore di un quartiere fra i più popolosi e nuovo di zecca: La Leccia-Scopaia in
collaborazione con la Circoscrizione 4. Domenica 30 ottobre sotto i loggiati del centro
commerciale, hanno esposto i loro caratteristici banchi, la mostra delle foto d’epoca
(le origini vere) con rappresentati ed esposti i mestieri,i prodotti derivati dall’olio e
come ci si lavava prima. Accanto c’erano i cavalli delle “Giacche Verdi” che facevano
montare i bambini, quei bambini che nei giorni scorsi erano andati a centinaia
all’azienda “Dolci Ricordi” a raccogliere le olive che nel giorno di sabato sono andati
a frangere al Frantoio “Il Casone” di Vada e ad assaggiare la bruschetta con l’olio
“novo”. C’erano, sempre con i bimbi “La fabbrica del Libro” a cura di Itinera,la
consegna degli olivi da piantare,alle scuole, anche per rispondere a quel bambino della
scuola elementare che con sorpresa aveva esclamato “Maestra, maestra!,i conigli
camminano a quattro zampe !” lui che dai cartoni animati, li ha sempre conosciuti con
due zampe. Ma anche gli adulti si sono divertiti: con le gare di mountain bike e di
bocce, ma soprattutto con i pranzi e cene in tema di olio d’oliva, allietate dagli gli
stornelli in vernacolo di Pacitto e Franco e dal ballo. Tutto questo solo per far divertire
la gente? Sì, ma anche per dire loro che l’agricoltura vive il momento migliore per
qualità e salubrità dei prodotti, ma è costretta a scendere in piazza, per impedire la
chiusura di molte aziende per manifestare il profondo disagio per una situazione che
si fa ogni giorno più difficile con redditi in calo e crollo dei prezzi alla produzione.

annonari aperti al pubblico, la cosiddetta
filiera corta, pur importanti e da incoraggiare in grado di dare delle risposte ad
alcune tipologie di soggetti, non sono la
soluzione strategica per le ns. produzioni. Senza la cooperazione, le Organizzazioni dei produttori (Op), la grande distribuzione e l’industria non si va molto
lontano. Per aumentare il potere contrattuale degli agricoltori resta prioritaria la
funzione commerciale dell’associazionismo e della cooperazione, che devono
essere rilanciate. Deve essere percorsa
ogni strada che permetta quella reale
concentrazione dell’offerta da tutti
auspicata ma che nella realtà non si
concretizza, rendendo chiara la convenienza dell’impresa agricola a partecipare ed investire nelle realtà associate che
devono diventare il proprio strumento di
mercato. Un altro aspetto è la valorizzazione
delle nostre produzioni ortofrutticole differenziandole e contrastando speculazioni
che si basano su qualità basse. L’attivazione
di un maggior controllo pubblico sulle produzioni, sulle norme di qualità e sul rispetto
delle indicazioni di origine del prodotto,
unitamente al potenziamento dei controlli
sui prodotti ortofrutticoli importati sulle
caratteristiche qualitative ed igienico-sanitarie, deve essere attuato immediatamente. La modifica alle normative Ue, con la
revisione dell’Ocm, che porti ad un aumento dell’aiuto comunitario dal 4,1% al
6%, la costituzione di un Fondo
cofinanziato dalla Ue, dallo stato membro e dalle Op per integrare il prezzo del
prodotto in crisi e la definizione di un
automatismo normativo, che definisca la
crisi di mercato, dopo le situazioni ricorrenti del 2004 e 2005 è da perseguire con
forza, stante anche il fatto, che il pacchetto di misure di cui alla legge 71/
2005, è caratterizzato da un futuro assai
incerto a livello comunitario. Infine resta l’aspetto dell’intervento sulle politiche del lavoro, che incide direttamente
sulla competitività delle imprese con la
diminuzione del costo del lavoro, lo
snellimento delle procedure per l’assunzione dei lavoratori extra-comunitari.
Il presidente della Cia Toscana Giordano
Pascucci nelle conclusioni ha illustrato le
finalità e gli obiettivi delle assemblee
tematiche e le caratteristiche della manifestazione di Bologna.
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Convegno
a Venturina
sulle agrienergie
Si è tenuto il 10 ottobre a Venturina un
convegno sulle agrienergie, organizzato
dalla Cia di Livorno e dal partito dei Verdi.
L’iniziativa è stata un momento importante di confronto su temi di stretta attualità
come quello delle energie rinnovabili,
legati alle prospettive del settore di
trovare e dare risposte nel campo delle
produzioni energetiche. Una doppia
visione dunque, la prima legata alle
possibilità di coprire il fabbisogno
energetico aziendale, la seconda legata
alla possibilità di produrre energia ad uso
della collettività; il tutto con l’idea di
lavorare per favorire la realizzazione di
filiere energetiche locali attraverso le
necessarie convergenze di istituzioni,
mondo economico e società.
Il convegno è stato aperto dalla relazione
del vicepresidente della Cia di Livorno
Marino Geri e ha avuto tra i partecipanti il
presidente del Circondario della Val di
Cornia Silvia Velo, gli assessori al
territorio e all’agricoltura della Provincia di
Livorno Anna Marrocco e Maurizio
Scatena, una qualificata presenza di
agricoltori ed addetti ai lavori tra i quali il
prof. Ugo Bardi dell’Università di Firenze.
I lavori si sono svolti approfondendo il
tema dal punto di vista tecnico e politico.
Proprio dalla politica, è stato sottolineato,
devono arrivare le risposte necessarie. In
particolare è emerso come il dibattito
sull’utilizzo di nuovi fonti energetiche non
sia più ideologico, ma legato a scelte
politiche concrete di percorrere strade
che richiedono un approccio culturale
nuovo al tema energetico. Se è vero che
oggi l’Italia è carente di un piano
energetico nazionale è anche vero che è
anche a partire dal territorio e dalla
programmazione locale che questo tema
deve essere affrontato. È stato sottolineato come il tema delle agrienergie abbia
per il mondo agricolo il significato di
scelte, per guardare avanti e raccogliere
una sfida produttiva che potrebbe dare in
prospettiva risposte alla crisi del settore .
La sfida della multifunzionalità nelle aree
rurali si gioca anche su questo terreno ed
è importante che gli agricoltori credano e
guardino con interesse ai possibili
sviluppi della filiera agroenergetica .
Al convegno erano inoltre presenti per la
Cia il presidente provinciale Stefano
Poleschi e per la presidenza regionale
Marco Failoni. I lavori sono stati chiusi
dal presidente dell’Ealp Livorno Angelo
Naldi (in assenza, per un improvviso
impegno istituzionale, dell’assessore
regionale all’ambiente Marino Artusa).

In occasione della festa dell’olio
donati gli olivi alle scuole
LIVORNO - Fra le iniziative messe in atto
nella “Festa dell’Olivo e dell’Olio” tenutasi a Livorno dal 27 al 30 ottobre, in
collaborazione tra Cia, Ap/Cia e Circoscrizione 4 del Comune di Livorno, c’è
stata anche la consegna ad 8 scuole, tra
elementari e medie, di una pianta di olivo
ciascuno per siglare con un atto simbolico lo spirito della Festa stessa. Si è trattato di un omaggio da parte dell’Associazione Pensionati/Cia, agli studenti della
Circoscrizione 4, offerta dall’Azienda
Vivaistica “Principessa di Morandini
Rosalba” di Piombino.
La consegna è stata effettuata dal Vice
Presidente Nazionale della Cia Enzo
Pierangioli alle insegnanti presenti al
Convegno “Nei secoli l’olivo.L’olio, gli
anziani,i bambini,il giusto nutrimento,la
storia locale,l’assaggio” che si è svolto
presso il Centro Sociale Anziani “La
Leccia”la mattina del 28 ottobre 2005 .
L’idea di coinvolgere le scuole è nata
dall’esigenza di portare in città quella
cultura della campagna che è custode
della tradizioni, cura del paesaggio e dell’ambiente e produzione di beni alimentari. In questo ragionamento si inserisce

l’olivo per la sua peculiarità di pianta
perenne... nei secoli, che stravolge appunto il concetto moderno che tutto si
consuma in pochi attimi. L’olivo no, se lo
pianti oggi e lo curi, lo coltivi, ne raccogli
il frutto e puoi ripetere questa operazione per decine e decine di generazioni
attraverso il tempo.
Infatti centinaia di bambini delle

scolaresche,complice il bel tempo, sono
andati a raccogliere le olive all’azienda
agricola “Dolci Ricordi” di Livia Campanelli, proprio al margine della città, che
sabato 29 ottobre hanno portato a
frangere a Vada, al frantoio “Il Casone”
di Amici Mario e Patrizio, uno dei pochi
rimasti con le maacine tradizionali, dove
l’operazione di spremitura delle olive
può ancora essere vista nelle varie fasi.
Oltre ad un olivo simbolico da piantare in
ogni scuola, la festa ha partorito anche
altre cose: Idee e progetti per la festa
dell’olivo e dell’olio del prossimo anno a
cura del CIPA-AT di Livorno” che si
svilupperanno durante l’anno scolastico
con premio finale ai migliori classificati
per ogni ordine di scuola:elementari,
medie e superiori;”Adottiamo un
olivo”,l’idea della Circoscrizione 4, di
fare una ricognizione degli olivi del Comune e abbandonati nel proprio territorio, per assegnarli con la collaborazione
dell’Associazione Pensionati della Confederazione Italiana Agricoltori, alla festa dell’anno prossimo a tutti pensionati
e cittadini (compresi bimbi e ragazzi) che
ne faranno richiesta.
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Aggregazione per rilanciare
l’ortofrutta in Valdichiana
La proposta comune delle Cia di Siena e Arezzo
da SINALUNGA - Rilanciare l’ortofrutta
in Valdichiana, creando momenti di aggregazione tra i produttori per rispondere
in modo competitivo alle sfide create dal
mercato: è questa la proposta che arriva
dalla Cia per dare nuovo slancio ad un
settore importante dell’economia agricola
delle province di Siena ed Arezzo duramente colpito dalla crisi. Il presidente
della Cia di Siena, Roberto Bartolini, ha
presentato la proposta nel corso dell’assemblea tematica “Produzioni orticole:
quali prospettive per la Valdichiana” che si
è tenuta giovedì 3 novembre, incontro
organizzato dalle Cia di Siena e di Arezzo,
alla quale hanno preso parte il sindaco di
Sinalunga Maurizio Botarelli, il
vicepresidente della Cia aretina Giorgio
Del Pace, l’assessore all’agricoltura della
Provincia di Siena Claudio Galletti, il
vicepresidente della Cia Toscana Valentino
Vannelli, oltre ad una nutrita presenza di
operatori del settore. La Cia vuole rilanciare
un progetto per la crescita e la
valorizzazione del comparto ortofrutticolo
in Valdichiana, coltivazione particolarmente radicata che, come testimonia uno studio elaborato dalla Provincia di Siena, può
svilupparsi ulteriormente. Secondo la Cia

i protagonisti principali dovranno essere i
produttori, attraverso la creazione di momenti di aggregazione. Cooperativa, consorzio, associazione di produttori: la forma
è secondaria, importante è agire e creare
strumenti che rendano competitiva la produzione locale. “Il nostro tessuto produttivo - ha detto il presidente della Cia di
Siena - è fatto di aziende medio piccole
che costituiscono un patrimonio importante ma che devono unire i propri sforzi
se vogliono competere in modo forte su un
mercato che lancia dei segnali che, se colti,
possono dare frutti positivi: le opportunità dei centri commerciali naturali, la ‘filiera

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

corta’, la richiesta sempre crescente di
qualità da parte dei consumatori, l’interesse manifestato anche dalla grande distribuzione”. Valentino Vannelli, concludendo i lavori dell’assemblea, ha esteso
l’analisi alla crisi generale attraversata dal
settore, approfondendo il problema delle
importazioni dai Paesi esteri e manifestando l’apprezzamento per questo tipo di
progetto territoriale che vede protagonisti
principali i produttori.
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Migliore qualità del latte ovino,
più valore anche al prezzo
SIENA - Quali strategie adottare per migliorare l’andamento qualitativo
e quantitativo del comparto ovino della Toscana?
La valorizzazione della qualità del latte ovino toscano è stata al centro
di un progetto di ricerca i cui risultati sono stati illustrati lo scorso 14
ottobre a Siena. Protagoniste della ricerca le due principali razze
ovine allevate in toscana: la sarda (presente nell’80% degli allevamenti regionali, in particolare a Siena, Grosseto e sud della regione)
e la massese (presente, invece, in allevamenti medio-piccoli del nord
della regione). L’obiettivo è stato quello della valorizzazione
qualitativa del latte, in funzione dell’ottimizzazione della resa
casearia, del prezzo di mercato della materia prima e, dunque, del
formaggio, con una metodologia di ricerca che ha coinvolto allevamenti e caseifici presenti nelle province di Siena e Firenze. Una delle
principali ricadute della ricerca presentata potrebbe essere sul
sistema di pagamento del latte secondo la qualità: se a livello nazionale le esperienze di pagamento del latte ovino in base ai requisiti
sono poche a causa della difficoltà di realizzare una rete di
monitoraggio, la Regione Toscana ha stanziato 400mila euro per il
settore, di cui 50mila euro destinati proprio a mettere in piedi la rete
di monitoraggio e di campionamento per la qualità, 250mila euro per
finanziare progetti di promozione e 100mila per progetti di
tracciabilità del latte toscano. Uno degli elementi, quello della
tracciabilità, fondamentali per la valorizzazione del prodotto finale,
della materia prima e, di conseguenza, del lavoro degli allevatori con,
in più, etichette chiare e trasparenti a beneficio del consumatore.
E nella direzione della qualità e del controllo ovvero quella di valorizzare le singole zone di produzione della regione, con Denominazioni
di Origine Protetta per i prodotti delle diverse aree.

Società della Salute della Valdichiana Senese
MONTEPULCIANO - Anche in provincia di Siena inizia a prendere corpo un diverso modo di aggregazione dei comuni per la
gestione delle politiche socio sanitarie del territorio. I comuni
della Valdichiana hanno deciso di aderire alla sperimentazione
delle Società della Salute così come definite dalla legge
regionale. In queste settimane la SdS della zona ha chiesto alle
organizzazioni la loro adesione ai comitati di partecipazione e
del terzo settore. La CIA e l’Associazione Pensionati hanno
avanzato la richiesta di partecipazione. Questo comitato ha la
funzione di elaborare e presentare alla Giunta dell’SdS proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e
di governo generale di sua competenza; di esprimere pareri

sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla
relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell’utenza,
sull’efficacia delle informazioni fornite agli utenti, sul grado
di integrazione socio-sanitaria dei servizi resi e su ogni altra
tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini e alla loro
dignità. In tale ambito esprime parere obbligatorio sia sulla
bozza di PIS (Piano Integrato di Salute) che sullo schema di
relazione annuale della Società della Salute predisposti dal
Direttore. Il Patronato INAC , per le sue competenze, ha
richiesto di essere inserito nell’Albo del Terzo Settore e alla
consulta del medesimo . Questo strumento di partecipazione
contribuisce alla costruzione del Piano Integrato di Salute.
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Assemblea della Cia di Prato con l’assessore Rosati
da

PRATO - La Cia di Prato per
preparare la manifestazione nazionale di Bologna ha tenuto il 4 Novembre una assemblea degli associati alla
presenza dell’assessore provinciale
Roberto Rosati e del vicepresidente
della Cia regionale Valentino
Vannelli. Dopo il saluto del Presidente Gualtiero Alessi, Terreni ha
introdotto illustrando il disagio e l’incertezza delle prospettive economiche che affliggono gli agricoltori italiani, la crisi strutturale del comparto

Haccp: la Cia
organizza un corso
per alimentaristi
La Cia organizza un corso di
formazione per titolari di imprese
alimentari e responsabili dei Piani
di autocontrollo di attività alimentari complesse (agriturismi con
ristorazione, produzioni di conserve
alimentari, prodotti gastronomici).
Il percorso formativo completo,
disciplinato dal Dgr. 1388/04, si
articola in quattro unità formative di
4 ore ciascuna e prevede un
massimo di 25 iscritti. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi agli uffici
Cia entro il 20 novembre. Il corso
che si terrà tra fine novembre e
inizio dicembre presso la Fil di
Prato in via Borgo Valsugana.

primario, la crescente e spesso sleale
concorrenza delle produzioni
agroalimentari internazional i e presentando un documento preparato
dalla Presidenza Provinciale della Cia
di Prato sugli aspetti specifici che la
crisi assume nella realtà pratese e
sulle proposte di iniziativa della Cia
per superarli. Buona la presenza degli
agricoltori che con i loro interventi
nel dibattito hanno ampliato e approfondito le tematiche del documento. L’Assessore Rosati è intervenuto nel merito delle questioni poste
partendo dalla condivisione dei motivi della manifestazione nazionale
sui quali ha sottolineato in particolare non solo la mancanza di risposte

alla crisi economica della finanziaria
proposta dall’attuale governo, contro la quale, ha ricordato, il Consiglio
Provinciale di Prato ha approvato un

O.d.G. di protesta per il blocco degli
investimenti imposto anche agli Enti
Locali che, come la nostra Provincia,
hanno bilanci attivi e risorse finanzia-

I PUNTI DEL DOCUMENTO CONSEGNATO
ALL’ASSESSORE PROVINCIALE ALL’AGRICOLTURA
1) La salvaguardia delle due filiere maggiormente consistenti e già detentrici di quote interessanti di mercato: Il
vino e l’olio • 2) La promozione della nuova filiera più
promettente: quella dell’agriturismo • 3) La difesa ed il
rilancio del patrimonio zootecnico provinciale, ormai ridotto a numeri estremamente contenuti ma grande
potenzialità qualitativa quali l’allevamento della razza
Calvana (già Presidio Slow Food) e della Cinta Senese •
4) L’apicoltura e le produzioni vegetali minori • 5) La
multifunzionalità: in tal senso si è parlato del progetto
presentato da un raggruppamento (Cna, Confartigianato,
Cnr, Cia) per la produzione di capi di vestiario con tessuti
di fibra naturale “all Made in Tuscany”, attualmente al
vaglio della Regione Toscana per un eventuale finanzia-

mento • 6) La necessità di garantire di un valido servizio
di assistenza tecnica per le imprese agricole in un momento in cui l’innovazione è un imperativo assoluto per l’agricoltura • 7) Il problema della carenza di manodopera
specializzata • 8) La lotta ai vincoli burocratici e l’urbanistica nella aree agricole • 9) Il problema dal rapporto con
il mercato delle aziende agricole pratesi. Nonostante la
grande qualità di molte delle produzioni agricole, i piccoli
numeri espressi e la carenza di filiere organizzate, costituiscono spesso elemento di grave difficoltà nella distribuzione e vendita delle produzioni agricole • 10) La
concertazione con la Provincia e con le altre Pubbliche
Amministrazioni metodo indispensabile per rilanciare
l’agricoltura.

rie proprie. Questo impedisce gli interventi di sostegno all’economia che
non aumenterebbero il debito pubblico e sono invece indispensabili per
superare le difficoltà dell’area. Rosati ha proseguito sulla realtà provinciale, condividendo l’analisi sulla debolezza strutturale della nostra agricoltura e ribadendo la volontà della
Provincia di continuare lo sforzo per
creare una rete di strutture e di servizi alle imprese per favorire la crescita e il consolidamento delle filiere
e delle aziende. L’Assessore ha inoltre ribadito l’opportunità di continuare il confronto, estendendolo alle
altre Organizzazioni Professionali
Agricole, perché con la concertazione
i individuino obiettivi e priorità dell’intervento della Pubblica Amministrazione a favore dell’agricoltura.
L’Assessore si è detto infine disponibile a una azione attenta sugli effetti
negativi della burocrazia a partire dal
funzionamento della stessa Amministrazione Provinciale. Valentino
Vannelli ha concluso sottolinenando
la validità e concretezza del dibattito, invitando la Cia di Prato a continuare il lavoro di iniziativa politica a
favore dell’agricoltura a partire dalla
partecipazione alla manifestazione nazionale dell’ 8 novembre. All’assessore è stata consegnata una cartella
con il documento (riassunto nel riquadro a fianco) e con i documenti
predisposti dalla Cia nazionale e regionale sui vari aspetti della crisi e
sulle proposte per superarla.
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PISTOIA

Agriqualità Pistoiese,
un progetto di promozione
da

PISTOIA - Una recente ricerca
commissionata dalla Provincia di
Pistoia ad un istituto specializzato
evidenzia un fatto estremamente interessante in merito alle compagne
di comunicazione o promozionali. La
ricerca riporta che, tra coloro che
affermano di ricordare una campagna promozionale messa in atto dalla
provincia di Pistoia, il 58% ne ha
preso visione dalla stampa, il 21% da
depliant e/o manifesti, 11% tramite
internet ed ancora 11% tramite la
televisione. Altro dato esplicativo riguarda il fatto che il 90% degli ospiti
ha un ricordo positivo di Pistoia e
48% di coloro che hanno visitato un
Comune della provincia progetta nei
prossimi due anni di visitarla
ulteriormente.Una particolarità si
evidenzia da questa ricerca ed è la
percezione che hanno gli italiani di
Pistoia confrontata alla percezione
che hanno i toscani della realtà territoriale di Pistoia. L’originalità dei
risultati che scaturiscono da quest’ultimo quesito sono all’origine del nostro intervento infatti alla domanda:
quale percezione associata al territorio della nostra provincia hanno gli
italiani: al primo posto con il 24%; le
colline e montagne, stessa domanda
con reazioni diverse per i toscani

infatti la percentuale sale al 35%,
subito dopo si associa Pistoia al “buon
Vino” che per gli italiani raggiunge il
23%, mentre per i toscani e solo al
12%, l’associazione di Pistoia con
l’Olio extra vergine d’Oliva per gli
italiani raggiunge il 20%, mentre per
i toscani si arresta al 12%. Questi dati
ci dimostrano che il cittadino residente fuori della Toscana associa
Pistoia con i prodotti tipici Vino e
Olio extra vergine d’Oliva in modo
molto più ampio che non gli stessi

residenti in Toscana. Quale può essere la causa ? campagne di promozioni
principalmente rivolte verso un consumatore extra regionale piuttosto
che operare nel contesto regionale ?
Da questa lettura riteniamo di dover
operare una serie di azioni che si
pongano l’obiettivo di una azione di
promozione dei prodotti di qualità
che il sistema delle imprese agricole
di Pistoia produce a breve e medio
raggio, consapevoli dei limiti di questa scelta ma anche degli aspetti positivi insiti nell’operare commercialmente
a
breve
raggio.
“Agriqualitàpistoiese” questo il sito
Cia per promuovere le produzioni
agricole ed agrituristiche pistoiese è
anche lo slogan su cui costruire tutto
l’impianto delle azioni promozionali
e pubblicitarie che la Cia Servizi s.r.l.
ha attivato sviluppando tre inziative
che si concluderanno entro il 30
Gennaio 2006. Marketing promozionale dei soggetti associati all’iniziativa; Iniziative di sensibilizzazione
del consumatore verso le produzioni
agricole tipiche locali; Prodotti tipici
pistoiesi promozionati tramite la
ristorazione di qualità.Le aziende interessate ad avere ulteriori informazioni possono telefonare al 0573/
535416. (M.R.)
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Iniziati i corsi “Flovitur”
per vivaisti e floricoltori
PISTOIA - Flo.vi.tur. è il progetto condiviso dalla Cia Pistoia volto a delineare le linee
di intervento necessarie alla soluzione delle problematiche ambientali, economiche
e socio-culturali del comparto agricolo delle Province di Pistoia, Siena e del
Circondario Empolese-Valdelsa.
Il progetto si pone nell’ottica di ridurre le distorsioni legate al mercato del lavoro
nella realtà rurale dei territori considerati. La linea d’azione proposta è il rilancio
dei settori traino del mondo rurale dell’area (vivaistico, floroviviaistico, della
viticoltura, dell’ olivicoltura e della ricezione turistica rurale), affrontando alla
radice le problematiche legate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e
professionale del mondo rurale. Il Partenariato di Sviluppo del progetto FLO.VI.TUR.
ha come soggetto capofila la Provincia di Pistoia. Il gruppo di lavoro riunito intorno
al progetto DLO.VI.TUR. ha scelto, come modalità per la formalizzazione e di
organizzazione interna della partnership, la costituzione dell’ Associazione denominata FLO.VI.TUR.
Dell’Associazione fanno parte 25 partner di progetto in qualità di soci ordinari tra
cui CIPA-AT, e Cia Pistoia ed un gruppo di soci sostenitori che il progetto,fin dalle
sue origini, ha identificato come soggetti di rete. FLO.VI.TUR. è rappresentato da
una Partenariato di Sviluppo geografico che comprende tre nuclei territorialmente
identificati: Nucleo Pistoiese, Nucleo Senese , Nucleo del Circondario EmpoleseValdelsa
Inoltre, un piccolo gruppo di partner, in virtù del loro ruolo trasversale a più nuclei,
partecipa alle attività comuni senza essere territorialmente identificato
Gli obiettivi individuati nell’iniziativa rappresentano i principali interessi comuni
della cooperazione transnazionale che si concretizza nei progetti: Italia con
FLO.VI.TUR. Germania con TRAINING INITIATIVE AGRIMANAGER; Portogallo con
MADEIR ADAPT. I corsi che si tengono presso la sede provinciale della Cia in via E.
Fermi 1/a, in considerazione della finalità che si pongono sono gratuiti per gli allievi
ed è rivolto a imprenditori agricoli, coltivatori diretti, vivaisti e loro familiari. Le
lezioni monotematiche sono svolte in collaborazione con l’Università di Firenze
Dipartimento di Ortofrutticoltura (docenti il Professore Nicese Francesco Paolo e
dott. Francesco Pasquini) e dal dipartimento Scienze Agronomiche e Gestione del
Territorio. Agli allievi sarà rilasciato attestato di partecipazione. Per informazioni
telefonare alla Cia Pistoia telefono 0573/535413.

LA FOTONOTIZIA

FLO.VI.TUR. è un progetto Equal a livello comunitario che ha lo scopo di rilanciare i settori del mondo
rurale pistoiese: vivaismo, floricoltura, viti- olivicoltura e ricezione turistica rurale in cui la Provincia di Pistoia
è capofila.
FLO.VI.TUR. basa la propria strategia di azione su di una serie di linee di intervento volte ad indirizzare
le imprese e le risorse umane ad uno sviluppo rurale sostenibile ed integrato nell’ambito di una competitività
dinamica che integra strategie per l’ambiente, per l’economia con strategie socio-culturali. Tutto ciò
attraverso:
• Innovazione dei processi e dei prodotti
• Comunicazione attraverso la rete
• Individuazione e minimizzazione di fenomeni di discriminazione nel mercato del lavoro
CIPA-AT PISTOIA, l’agenzia formativa della Confederazione Italiana della provincia di Pistoia, partecipa,
in qualità di partner al progetto ed ha programmato una serie di incontri formativi di aggiornamento,
totalmente gratuiti (secondo il calendario sotto riportato), allo scopo di procedere ad aggiornare le imprese
soprattutto sulle tematiche dell’innovazione nel campo vivaistico e floricolo.
• Nutrizione minerale delle piante e fertilizzazione - F.P. Nicese (Università FI) - 27/10/’05 (ore 16/20)
• Sistemi di coltivazione innovativi in vivaio - F.P.Nicese (Università FI) - 28/10/’05 e 08/11/’05 (ore 16/20)
• Metodologie di disinfezione del suolo - S. Sarrocco (Università PI) - 10/11/’05 (ore 16/20)
• Metodi e tecniche di difesa integrata e biologica - Dip. scienze agr. e gest. territ. FI - 15/11/’05 e 17/11/’05 (ore 16/20)
• Nozioni di pratica irrigua - T. Pasquini (tecnico colture vivaistiche) - 22/11/’05 (ore 16/20)
• Impiego a fini irrigui di fonti non convenzionali - F.P.Nicese (Università FI) - 24/11/’05 (ore 16/20)
• Razionalizzazione economico-ambientale degli interventi irrigui - T. Pasquini (tecn. colt. viv.) - 29/11/’05 (ore 16/20)
• Fertirrigazione - T. Pasquini (tecnico colture vivaistiche) - 01/12/’05 e 02/12/’06 (ore 16/19)
• Acqua per uso irriguo: campio-namento, metodologie di analisi,
valutazione ed interpretazione dei risultati - Riccardo Gori (Università FI) - 06/12/’05 (ore 16/20)
• Trattamento ed affinamento delle fonti irrigue non convenzionali - Riccardo Gori (Università FI) - 13/12/’05 (ore 16/20)
La prenotazione ai corsi formativi può essere effettuata presso la sede di Cipa-at Pistoia (contattare Masi
Marco tel. 0573/535413 cell. 348/7266492, e-mail pistoia.cipaat@cia.it) oppure presso la sede Cia di Pescia
(contattare Bini Francesco tel. 0572/451566, cell. 348/7266486, e-mail pt.pescia@cia.it).
I corsi avranno luogo a Pistoia in via E. Fermi 1/a.

L’azienda zootecnica Orsi Narciso di Chiesina Uzzanese, ha partecipato ad
una recente mostra zootecnica con i propri capi di razza Calvana.

Elezioni al Consorzio
Ombrone Pistoiese
Il Consiglio dei delegati del Consorzio
Ombrone Pistoiese Bisenzio sarà rinnovato con le elezioni che si terranno domenica 11 dicembre 2005. Nell’attuale
Consiglio la Cia è rappresentata da quattro agricoltori, tre espressione della provincia di Pistoia, Magazzini Luca, Baldacci
Romano e Breschi Franco e uno della
provincia di Prato Gualtiero Alessi, a cui
va il ringraziamento della Cia per il lavoro svolto in questi anni. Come per tutte
le amministrazioni giunte a termine del
mandato è doveroso stilare un bilancio e
dare un giudizio sul lavoro svolto. Giudizio sull’attività che non può che essere
coerente con il giudizio estremamente
critico espresso dal nostro rappresentante in deputazione tre anni fa che portarono alle sue conseguenti dimissioni, appunto dal governo del Consorzio, per
forti contrasti sull’impostazione da dare
al consorzio nella sua fase di avvio.
La Cia di Pistoia ribadisce quelle che
ritiene debbano essere “buone regole di
governo” del Consorzio, su cui baserà il
proprio programma e chiederà il consenso dei vivaisti e il confronto con le altre
organizzazioni professionali per presentare liste comuni, e cioè: 1) efficace
gestione delle risorse professionali e finanziare del Consorzio; 2) equa ripartizione della contribuzione tra utenti urbani e agricoli; 3) interventi programmati
di manutenzione di opere e arginature
dei corsi d’acqua di competenza; 4) pro-

grammazione e progettazione, in collaborazione con gli enti locali (nell’ambito
di accordi di programma), di interventi
finalizzati a una sostanziale messa in sicurezza dei corsi d’acqua, con l’obiettivo
prioritario di evitare tracimazioni e inondazioni; 5) realizzazione (con Regione, Provincia e Comuni) di una concreta prevenzione rispetto ai danni che eventi alluvionali
possono arrecare alle abitazioni, alle aziende agricolo-vivaistiche, artigianali e a tutte
le attività produttive e commerciali sul
territorio di competenza del Consorzio; 6)
applicazione del D.Lgs. 228/01, quindi
coinvolgimento delle aziende agricole singole o associate e dei loro consorzi (particolarmente nelle zone collinari e montane)
nella piccola manutenzione dei corsi d’acqua; 7) sviluppo di una politica che tenda a
affidare i lavori di manutenzione e strutturali a imprese, cooperative, agricoltori e
loro consorzi; 8) attivare tramite una “Consulta dei Comuni” una collaborazione per la
verifica della programmazione delle opere
e l’individuazione delle priorità negli interventi a carattere straordinario.
Altro aspetto su cui la Cia ritiene di non
derogare, anzi di farne un punto fisso,
prioritario della propria azione è che il
Presidente del Consorzio debba essere un
imprenditore, una figura legata al territorio, con la conoscenza in prima persona
degli aspetti di regimazione delle acque e
dell’importanza per le aziende di aver garantito il proprio lavoro. (Marcello Ricci)
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Approvato
il Piano
faunistico
venatorio
2005/2010
PISA - La Provincia, dopo un’ampia
azione di concertazione con le associazioni agricole, ambientaliste e
venatorie, ha approvato il Piano
Faunistico Venatorio Provinciale
2005-2010.
“Attraverso il Piano - spiega l’assessore provinciale alla difesa fauna,
Giacomo Sanavio - si intende perseguire e realizzare una serie
d’obiettivi e progetti di fondamentale importanza per tutto il territorio”.
Ma vediamone i contenuti principali. Il riequilibrio faunistico del
territorio: Attraverso un controllo
di carattere conservativo delle popolazioni degli ungulati e l’incremento per via naturale della piccola fauna selvatica autoctona.
Il controllo conservativo degli
ungulati: per i cervidi (capriolo e
daino) ed i bovini (muflone), con la
caccia di selezione, per il cinghiale
invece l’obiettivo strategico è quello di considerare questa specie una
risorsa nelle aree dove la sua presenza è in sintonia con l’ambiente
e, viceversa, di contrastarne la presenza all’interno delle aree coltivate, al fine di evitare il pericolo di
una sua trasformazione in una sorta
di calamità naturale.
La prevenzione dei danni: dare continuità e rafforzare i momenti d’intesa e collaborazione tra agricoltori
e cacciatori in merito alla prevenzione dei danni procurati da determinate specie selvatiche.
Il miglioramento ambientale a fini
faunistici: Favorire l’incremento
della piccola selvaggina, così come
avvenuto nel recente passato, ma
con un salto di qualità, passando
cioè da interventi limitati agli istituti pubblici (Zrc e Zrv) e privati
(Afv) ad una vera e propria strategia capace di interessare tutto il
territorio agricolo.
L’autosufficienza in materia di
ripopolamenti con selvaggina di cattura: Incrementare la lepre e il fagiano e reintrodurre la starna e la
pernice rossa. (rdp)
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Agricoltori, ambientalisti e cacciatori uniti
per rafforzare la gestione di territorio e fauna
In un documento congiunto Cia, Arci Caccia e Legambiente
dicono no alla caccia consumistica e rilanciano il ruolo degli Atc
da

PISA - I presidenti provinciali di
Pisa Edoardo Villani per la Cia, Sauro
Monetti per l’Arci Caccia e Carlo
Galletti su delega del presidente di
Legambiente, il 5 ottobre scorso, hanno
firmato, un documento congiunto delle
tre associazioni in vista del rinnovo
delle cariche negli Atc. Presenti alla
firma anche i presidenti regionali della
Cia Giordano Pascucci, dell’Arci Caccia Massimo Logi e di Legambiente
Piero Baronti. Alla luce del nuovo Piano faunistico venatorio provinciale le
associazioni firmatarie hanno voluto
sottolineare che i futuri comitati di
gestione degli Ambiti territoriali di caccia pisani dovranno rispondere sempre
di più all’idea di una caccia sostenibile
in termini ambientali e collegata al
ruolo fondamentale dell’impresa agricola multifunzionale.
“Occorre determinare una reale svolta di indirizzo capace di colmare le
evidenti lacune ed inadeguatezze della
passata esperienza gestionale. - dichiarano Cia, Arci Caccia e
Legambiente -. Per queste ragioni
riteniamo che le future nomine dovranno rispondere a precisi obiettivi,
evitando che il confronto si sposti dai
contenuti, alla logica della rappresentanza numerica e a quella della
mera visibilità associativa”.
Le linee dettate nel documento congiunto sono in sintonia con una visione conservativa dell’attività venatoria
finalizzata all’incremento della presenza faunistica e alla valorizzazione
della biodiversità in campo faunistico
ed agrario. “Cia, Arci Caccia e
Legambiente - riprendono le tre associazioni - con la firma di oggi vogliono concorrere a determinare un
ambiente più tutelato ed ecosistemi
più ricchi grazie ad una intelligente
applicazione delle opportunità messe in campo dalla nuova Politica agricola comunitaria. Intendiamo attuare progetti ed iniziative sperimentali
che riguardano prevalentemente le
zone di ripopolamento e cattura, le
oasi di protezione e in generale, tutte
le aree protette”.
Il testo del documento riporta anche
importanti indicazioni di tipo tecnico riguardo alla necessità di ridurre i
danni in agricoltura, per riequilibrare

Incubatore rurale: presentato
il progetto per lo sviluppo
POMARANCE - Un ex granaio ospiterà l’Incubatore Rurale. Nel teatro
dei Coraggiosi di Pomarance, il mese scorso, si è svolta la presentazione ufficiale di questo nuovo strumento a favore dello sviluppo
rurale del territorio, alla presenza di amministratori , imprenditori e
tecnici. Dopo il saluto del sindaco di Pomarance sono intervenuti,
il presidente della Comunità Montana, Gherardini e il
Vicepresidente della Provincia, Sanavio, di Gianni Manghetti,
presidente della Cassa di Risparmio di Volterra e Tesseri dell’Ente
Sviluppo Italia Toscana. Le altre relazioni sono state illustrate
rispettivamente da Chiacchella, presidente del Cosvig e da Rognoni dell’Università di Pisa. Sono stati quindi illustrati il “Progetto
Florovivaismo in Valdicecina”, e il “ Progetto canapa”. Inoltre,
Fortunati, della Società chimica Larderello, ha discusso dei “
progeti di ricerca” e Alpi , per il Consorzio BioNet, ha parlato di
“Sicurezza e tracciabilità alimentare: strumenti innovativi per lo
sviluppo di un sistema rurale di qualità”. Ha concluso i lavori
l’amministratore dell’Arsia, Mammuccini. Un insieme d’interventi,
analisi approfondite di fattibilità e proposte innovative di estremo
interesse, dalle quali è emerso che con l’incubatore rurale si
aprono e si apriranno sempre più, nuove ed importanti possibilità
di sviluppo per la Val di Cecina. Alcune, come quella già avviata
dal Dipartimento di Biologia delle piante agrarie dell’Università di
Pisa, relativa alla sperimentazione in serra di piante per la
fitodepurazione, e lo sviluppo del florovivaismo, sono già concretamente in atto. (rdp)

popolazioni in eccesso come il cinghiale, per incrementare la pratica
dei miglioramenti ambientali a fini
faunistici, per rafforzare il ruolo degli Istituti faunistici pubblici. Viene
anche sottolineata la necessità di una
gestione integrata del territorio. “Il
territorio - continuano Cia, Arci Caccia e Legambiente - deve essere visto
e vissuto come un’unica identità, nella
quale interagiscono l’insieme degli
istituti ed aree a protezione, comprese quelle a caccia programmata. È
proprio per questa idea di territorio
che nel documento si condanna la

pratica delle immissioni di selvaggina
di allevamento finalizzate al cosiddetto “pronto caccia”. Questa è una
pratica assolutamente negativa che
oltre a non apportare nessun beneficio alla fauna selvatica determina un
regresso culturale nei cacciatori”
Al centro del documento Cia, Arci
Caccia, e Legambiente esaltano quindi il ruolo degli Atc che va rilanciato
e rafforzato: “Gli Atc sono strumenti
essenziali per riunire su questioni
concrete agricoltori, cacciatori ed
ambientalisti e soprattutto per il loro
positivo impulso alla corretta gestio-

ne della fauna così come avvenuto in
molte realtà Toscane” - commentano le tre Associazioni.
Una impostazione nettamente contrapposta a quanto sta avvenendo in
Parlamento. “In questi giorni le forze
politiche di centrodestra, supportate
anche da alcune associazioni stanno
portando avanti una pericolosa proposta di Legge che se approvata, provocherebbe di fatto la caccia a pagamento, la liberalizzazione del rapporto cacciatore territorio con inevitabili quanto gravi danni per i coltivatori,
tempi di caccia e specie cacciabili in
contrasto con le indicazioni della
scienza e con le direttive Comunitarie.- ammoniscono le tre Associazioni - In pratica, si determinerebbero
così le condizioni di un nuovo scontro ideologico nella società e forse
anche i pericoli di un ulteriore quanto inutile referendum anticaccia.”
Con il prossimo mandato negli Atc
pisani le tre associazioni, quindi, lavoreranno, attraverso i loro rappresentati, per realizzare nella pratica gli
indirizzi contenuti nel documento
congiunto. “Questa unità di intenti
tra le tre sigle sarà di sicuro un supporto notevole per la realizzazione
degli ambiziosi traguardi stabiliti dal
Piano Faunistico Provinciale facendo
definitivamente decollare la Provincia di Pisa nel campo della buona
gestione faunistica - concludono Cia,
Arci Caccia e Legambiente”.

LANCIATA UNA SOTTOSCRIZIONE STRAORDINARIA

La Cia di Pisa presto
nella nuova sede di Ospedaletto
PISA - È ormai pronta la nuova “casa” degli imprenditori
agricoli della Cia di Pisa. Mancano ancora gli allacci di alcuni
servizi e la sistemazione di piccole opere di urbanizzazione,
ma la struttura e stata completata. Ci sono voluti oltre cinque
anni da quando la Presidenza della Cia di Pisa, seguendo una
linea politica iniziata dieci anni prima con l’acquisizione della
sede di Pontedera, e proseguita poi con la sede di Volterra, ha
deciso di consolidare il proprio patrimonio immobiliare e di
disporre di uffici efficienti, acquistando anche la sede provinciale. L’occasione si è presentata con la costituzione del
Consorzio “Api Impresa”, formato dalla Cia (tramite
Geostudio servizi) e da altre 15 società altamente qualificate.
Il Consorzio ha quindi potuto acquistare il terreno dal comune di Pisa ed ha iniziato la progettazione dei vari uffici secondo
le rispettive e peculiari necessità. La sede Cia ha una superficie di 530 mq, tutti al piano terreno di un moderno fabbricato di due piani. È bella, ampia e funzionale. Gli uffici sono
ben disposti e luminosi, ottimi gli spazi accessori, sia di
servizio ed archivio, sia quelli d’accoglienza e d’attesa. La
sede, che ha due ingressi, uno principale e l’altro tergale,
dispone anche di una spaziosa e modernissima sala convegni

e formazione, utilizzabile anche autonomamente, senza dover passare dagli uffici o dall’ingresso principale. Collocata
nel Centro Artigianale e Commerciale di Ospedaletto, nell’immediata periferia della città, in prossimità dello svincolo
della superstrada FI.PI.LI.,è facilmente raggiungibile da ogni
parte della provincia. Inoltre essendo vicina all’aeroporto
Galilei, al nodo ferroviario ed all’autostrada Rosignano SolvayLivorno-Genova, può essere, proprio per gli spazi e le attrezzature che possiede, un riferimento per convegni, corsi e
seminari della Cia Regionale e Nazionale. Nessun problema
per i parcheggi, mentre per il servizio di trasporto pubblico già
da tempo sono state inoltrate al CPT e all’assessore comunale
ai trasporti e viabilità le richieste per adeguare il servizio bus
cittadino. Intanto, nell’attesa di poterla inaugurare ufficialmente, è iniziato il trasloco del materiale di archivio dalla sede
di via Vespucci alla nuova sede di Via Malasoma, 22.
È una sede di cui tutti gli associati della Confederazione
potranno andar fieri. Per sostenere questo importante investimento la Direzione della Cia ha lanciato una sottoscrizione
straordinaria. La sottoscrizione è già aperta e durerà fino
al mese di gennaio 2006.
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La crisi della vitivinicoltura
al centro di un convegno della Cia
Oltre cento produttori riuniti a Empoli per parlare di uno
dei principali prodotti della nostra agricoltura
da EMPOLI - Nella splendida cornice del
Cenacolo del Convento degli Agostiniani a
Empoli, si è tenuto l’incontro promosso dalla
Cia di Firenze, Pistoia e Prato su uno dei
principali prodotti dell’agricoltura Toscana, il
vino. L’iniziativa si è svolta nel quadro delle
oltre sedici iniziative decise dalla Giunta Regionale che si stanno svolgendo in tutta la
nostra regione per analizzare le problematiche
e le prospettive delle nostre principali colture
agricole. Incontro atteso che ha visto una larga
partecipazione di viticoltori, erano oltre cento i produttori presenti. La relazione di apertura è stata svolta da Sandro Piccini presidente della Cia di Firenze mentre le conclusioni
sono state di Alessandro Del Carlo della Presidenza Regionale Toscana.
Nella relazione Piccini ha cercato di affrontare le problematiche del settore all’interno
della crisi economica complessiva, disegnando un quadro complessivo di mercato e le sue
prospettive. La relazione ha seguito un filo
logico nell’evoluzione del mercato vitivinicolo
degli ultimi venti anni, partendo dalla crisi del
Metanolo e con un’immagine del vino visto
come un alimento consumato a tavola in famiglia, fino ad oggi con un prodotto che viene
valutato dal consumatore come prodotto di
qualità che viene consumato in compagnia e
sempre di più fuori casa. Un prodotto che si
vendeva per oltre il 30% dal contadino in
damigiane mentre oggi viene acquistato in
larga parte in bottiglia. Un prodotto che è
molto forte nell’immagine del consumatore,
che quando acquista una bottiglia di buon vino
acquista non solo il prodotto ma anche il
territorio e tutto quello che immagina legato
all’ambiente di produzione. Nella relazione si
è sottolineato l’importanza dei canali tradizio-

nali di vendita, sia nel rilancio e la riscoperta
di una vendita diretta che si adatti alle esigenze dei consumi di oggi, sia nell’esigenza di
avere rapporti più diretti con la stessa grande
distribuzione organizzata, che ormai rappresenta un canale importante di vendita. Larga
parte della relazione si è soffermata sul mercato e sui vecchi e nuovi concorrenti dei nostri
vini e di come la produzione deve organizzarsi,
per riuscire a competere in un mercato globale, dove dobbiamo essere in grado di confron-

Siglato dalla Cia un
documento delle categorie
economiche sulla Finanziaria

Le Organizzazioni di rappresentanza
delle categorie economiche della Provincia, anche alla luce dell’incontro
avuto con gli amministratori del Comune di Firenze , nel quale sono state
fornite dati concreti ed informazioni
sugli effetti della Legge finanziaria
per il 2006 sul bilancio del comune
capoluogo:
- Ferme restando i giudizi e le proposte singolarmente espresse, anche sul
piano nazionale, per ciò che riguarda
le politiche di sostegno all’innovazione e alla competitività dell’ impresa,
necessarie in un momento così difficile per l’economia del paese.
- Richiamate anche le valutazioni
espresse nel documento “Proposte
per la competività e il rilancio dello
sviluppo in un quadro di coesione
sociale” sottoscritto nel gennaio 2005
e illustrato ai rappresentanti delle
istituzioni locali.
- Consapevoli che uno dei fattori
essenziali di crescita dell’impresa
stessa è rappresentato dal rafforzamento della coesione sociale e da un
legame stretto con il territorio.
- Rilevato come sia essenziale prose-

guire nell’opera di qualificazione e
razionalizzazione della spesa pubblica, già attuata dalle autonomie regionali e locali, con il rispetto degli impegni assunti nel Patto di stabilità.
- Esprimono profonda preoccupazione per gli effetti concreti che la riduzione, per il 2006, delle risorse trasferite al sistema della autonomie
potrà avere, se non corretta, su servizi essenziali, strutture formative e
politiche degli investimenti anche
nella nostra area. In particolare, come
è stato evidenziato nell’incontro, gli
effetti negativi si riverseranno su prestazioni sociali e sanitarie essenziali
costringendo le famiglie a nuovi sacrifici che si ripercuoteranno sul livello dei consumi.
Per queste ragioni, mentre esprimono il loro sostegno all’azione intrapresa dall’Anci e dalla Regione Toscana per modificare le scelte del
governo su questo specifico punto,
invitano i parlamentari eletti ad adoperarsi affinchè sia aperto, come richiesta dall’Anci stessa un tavolo di
concertazione con il Governo sulle
misure riguardanti la spesa pubblica.

tarci con produzioni di tutto il mondo e di
qualità elevate. Concludendo Piccini ha espresso grande preoccupazione per l’attuale mercato del vino, soprattutto quello della vendita
da parte dei produttori ai commercianti in
cisterna, che ha ormai raggiunto prezzi non
sufficienti nemmeno alla sopravvivenza delle
aziende. Su questo tema Piccini è stato molto
fermo, sostenendo l’importanza di un accordo
di filiera che sostenga un prezzo almeno adeguato ai prezzi di produzione, e minacciando
che se questo non avvenisse, di intraprendere
iniziative sindacali anche contro quei commercianti che pensassero di impoverire oltremodo il mondo agricolo. L’ultimo punto affrontato nella relazione è la necessità ormai
non più rinviabile di ripulire questo mondo
dalle frodi e dai tentativi di fare passare vino
prodotto con uve provenienti da altri territori
come se fossero toscani, chiedendo anche alle
autorità preposte di aumentare i controlli a
partire dai vigneti inesistenti. Il dibattito che
si è sviluppato è stato molto interessante , in
particolare gli interventi si sono soffermati
sulla difficile situazione economica chiedendo di organizzare la produzione e renderla più
forte nei riguardi del commercio.
Sono interventi fra gli altri Luigi Nigi assessore all’agricoltura della provincia di Firenze e
Antonella Chiavacci assessore Circondario
Empolese Valdelsa e Sindaco di Montespertoli.
Nelle sue conclusioni Alessandro del Carlo ha
sottolineato l’importanza dell’iniziativa insistendo sulla vicinanza degli agricoltori alla
loro organizzazione in un momento così difficile. Del Carlo ha parlato diffusamente delle
proposte della Cia Toscana e dell’attività della Confederazione per il rilancio economico
del settore.
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Le Madonne del Chianti,
percorsi d'arte,
storia e devozione
FIRENZE - La campagna toscana, l'ombra dei
cipressi, il verde degli ulivi e delle vigne sono la
cornice naturale di "Le Madonne del Chianti,
percorsi d'arte, storia e devozione".
La mostra, in programma fino all’8 dicembre,
parte da Firenze, da San Pier Scheraggio agli
Uffizi, per poi svilupparsi nei musei d'arte sacra di
Impruneta, Greve in Chianti e Tavarnelle Val di
Pesa.
L'itinerario, che sottolinea il carattere di "museo
diffuso" tipico della Toscana, permette al visitatore di scoprire luoghi d'arte straordinari spesso
fuori dagli itinerari turistici classici e di ammirare
alcune opere di grandissimo valore ospitate
temporaneamente, per l'occasione, nelle varie
sedi espositive. Il percorso della mostra fornisce
una chiave di lettura delle raccolte d'arte di
ciascun museo attraverso l'approfondimento del
tema della devozione mariana. Il filo conduttore
dell'evento è rappresentato dalla figura della
Vergine. A San Pier Scheraggio, da dove parte
idealmente la mostra, il turista potrà apprezzare
la tavola duecentesca della Madonna di Casale
proveniente dal territorio del Chianti fiorentino,
per poi essere guidato, grazie ad una serie di
pannelli esplicativi e materiale fotografico, alla
visita delle altre sedi espositive. I tesori del
Museo d'arte sacra di Santa Maria all'Impruneta
racconteranno la devozione all'immagine della
Madonna che risale alla metà del Trecento e il
legame della basilica con la famiglia Medici. Fra i
pezzi più significativi magnifici ex voto raccolti tra
il '600 e il '700 in occasione delle processioni in
cui la veneratissima icona veniva trasferita a
Firenze. Ad arricchire la collezione permanente
del museo, in occasione dell'evento, l'esposizione della Croce reliquiario della Passione realizzata nelle botteghe granducali e donata all'inizio del
'600 a Santa Maria del Fiore.
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Lo stabilimento castiglionese a rischio
chiusura: prevediamone la conversione

da FOIANO DELLA CHIANA - Su iniziativa della Cia di Arezzo e di quella
regionale toscana, si è svolto, a Foiano
della Chiana, un convegno sul tema:
“Ocm barbabietola. L’impatto nell’economia agricola toscana ed i riflessi
sullo
zuccherificio
castiglionese”. Il convegno, al quale
hanno preso parte il presidente regionale della Cia Giordano Pascucci
e quello provinciale Paolo Tamburini, ha visto la presenza, fra gli altri,
dei consiglieri regionali Rossella
Angiolini ed Ilio Pasqui, dell’assessore provinciale all’agricoltura Roberto
Vasai e del sindaco di Castiglion Fiorentino, Paolo Brandi.
L’incontro ha voluto mettere in luce
le ragioni della crisi che stanno interessando il settore della barbabietola
e, al tempo stesso, di individuare le
possibili opportunità di sviluppo.
Il presidente provinciale Paolo Tamburini, che ha condotto i lavori, ha
ricordato come la riforma dell’Ocm
della barbabietola, approvata dalla
Commissione Ue, crei problemi
molto gravi alla bieticoltura toscana,
con la chiusura di aziende agricole, di
stabilimenti industriali e la perdita di
molti posti di lavoro, più di trecento
operai tra fissi e avventizi oltre all’indotto. La proposta della Commissione europea, se approvata
definitivamente, è destinata a stravolgere tutto il settore dello zucchero. Una proposta che è in netto contrasto con le dichiarazioni della stessa Commissione, che parla di aumento della competitività e di ampie

garanzie di sviluppo futuro. La riforma che vuole la Commissione Ue secondo la Cia - è fatta soltanto di
tagli indiscriminati, che andranno a
colpire tutta la filiera bieticola del
nostro Paese. Queste misure, una
volta approvate, condanneranno alla
chiusura molte aziende agricole e faranno perdere migliaia di ettari coltivati a barbabietola. La Cia non è
intenzionata a subire passivamente
una riforma del genere.
Questa situazione è destinata a ripercuotersi anche nella provincia di
Arezzo ed, in particolare, nello zuccherificio Sadam di Castiglion Fiorentino, le cui prospettive appaiono
poco rassicuranti. Per impedire l’ipotesi di chiusura dello stabilimento, e
individuare forme di sviluppo alternative, la Confederazione italiana
agricoltori di Arezzo si è mossa con
anticipo, suggerendo da un lato di
attivare misure graduali per far adattare il sistema alla riforma, dall’altro
proponendo l’impiego dei macchinari dell’azienda per la produzione di
biodisel, mediante la lavorazione delle
colture cerealicole di cui la vallata
dispone. L’ipotesi è stata fatta conoscere anche alle autorità politiche, le
quali, mostrando di condividerla,
hanno garantito il loro interessamento nelle sedi competenti affinché
possa avere un seguito.
L’incontro è stato seguito da un pubblico numeroso, oltre cento agricoltori, testimoniando così l’importanza che questo tema riveste oggi per
l’agricoltura locale.

Biologico: uso di sementi non certificate
Si ricorda ai produttori biologici che qualora non fossero in condizione di
reperire sementi o materiale di moltiplicazione di origine biologica, devono
richiedere la deroga per l’impiego di sementi (oppure astoni, tuberi, bulbi,
piantine) convenzionali. La deroga deve essere inviata all’Ense indicando
anche le aziende sementiere contattate. Presso gli uffici Cia è disponibile
l’apposita modulistica.
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Organizzata da Cia di Arezzo, Siena e Toscana – “I produttori
devono essere in grado di affrontare uniti il mercato!”
SINALUNGA (SI) - Proseguono le iniziative della Confederazione sui vari comparti produttivi agricoli, dopo l’incontro
sulla barbabietola da zucchero a Foiano, i coltivatori
aretini e senesi si sono incontrati a Sinalunga sulle
problematiche del comparto ortofrutticolo.
I lavori sono stati introdotti da Bartolini, presidente della
Cia senese, che ha delineato lo scenario del comparto nel
nostro territorio, illustrandone le problematiche e
riproponendo la costituzione di una cooperativa od altra
forma societaria, tra produttori, per ottimizzare l’approccio
al mercato delle produzioni territoriali, ripercorrendo
l’esperienza tentata qualche anno fa e che aveva già visto
l’impegno unitario delle Cia aretina e senese; un nuovo
tentativo in tal senso dovrà oggi nascere dall’esclusiva
volontà dei produttori e non calando dall’alto strutture
precostituite, senza poi il contenuto essenziale, cioè il
prodotto ed i produttori! Del Pace, vicepresidente della
Cia di Arezzo, ha ripercorso l’esperienza
dell’associazionismo e della cooperazione negli anni
ottanta in Toscana, sottolineandone i risultati deludenti in
quasi tutti i comparti, chiedendosi se finalmente, di fronte
ad una così grave e strutturale in tutti i settori agricoli, non
si siano create le condizioni per tentare di ripartire con
una forte e condivisa iniziativa associativa per l’ortofrutta
in Valdichiana. Sulla recente crisi del pomodoro la notizia
è che le Province dovranno verificare l’effettiva consistenza del danno alla PLV totale aziendale, che dovrà essere
superiore al 305 per ottenere il riconoscimento dello stato
di crisi e poter attivare le risorse finanziarie a favore delle
aziende che abbiano ricevuto il danno.

Dopo un animato ed interessante dibattito con interventi
di agricoltori ed amministratori locali, la parola è passata
all’assessore all’agricoltura senese Galletti che ha
garantito il proprio impegno e sostegno ad eventuali
progetti finalizzati alla costituzione di centri collettivi per il
condizionamento dei prodotti ortofrutticoli in Valdichiana.
Galletti ha poi proseguito facendo il punto sulla situazione
dell’adduzione dell’acqua di Montedoglio per la quale è
ad oggi prevista l’esecuzione della sola adduzione
primaria, ma che dovrà rappresentare l’opportunità per
consolidare le produzioni di qualità nel settore ortofrutta
nella Valdichiana aretino-senese. Nelle conclusioni
Vannelli, vicepresidente regionale della Cia, ha da prima
sottolineato quanto detto durante il dibattito da alcuni
produttori, come ad esempio il problema della presunta
diffusa illegalità nella industria di trasformazione, sulla
quale se accertata si dovranno necessariamente trovare
le giuste contromisure, ma soprattutto da parte nostra
dovremo fare di più per imporre le produzioni del territorio
alla grande distribuzione, come normalmente avviene in
altre nazioni europee, o attuare tutte le misure possibili
per accorciare al massimo la filiera favorendo sia il mondo
della produzione che quello dei consumatori, verso i quali
garantire anche il massimo della trasparenza attivando
azioni legate alla tracciabilità anche dei prodotti trasformati. Il punto oggi sta nella capacità di autogoverno dei
produttori che, in qualunque forma intendano attuarla,
dovrà essere la risposta che insieme ci dobbiamo impegnare a dare verso un mercato che sempre più ci sta
dando risposte del tutto insoddisfacenti.

Politiche sociali, è polemica ad Arezzo,
interviene anche il vescovo Basetti
Assessore regionale Salvadori replica: “La Regione non ha penalizzato il Comune di Arezzo!”
L’Assocazione pensionati Cia si schiera con le preoccupazioni espresse dal Vescovo di Arezzo
AREZZO - L’Associazioni Pensionati
della Cia di Arezzo, per bocca del suo
presidente Giorgio Del Pace, esprime tutta la propria preoccupazione
per quanto si sta verificando attraverso l’ultima finanziaria, un taglio
delle spese sul welfare del 50%, che
metterà sempre più in crisi le fasce
deboli della società civile e tra queste
quella dei pensionati al minimo o di
quelli che hanno necessità di assistenza domiciliare; sarà demagogico
ma il richiamo alle rinuncie che non
si fanno sulle auto blu o sui banchetti
a seguito di inaugurazioni per iniziative spesso solo di facciata, ci fanno
stare dalla parte del vescovo con il
suo recente intervento sulla stampa
locale.
Inoltre vogliamo riportare quanto replica l’assessore alle politiche sociali
della Toscana, Gianni Salvadori alle
dichiarazioni di Matteucci “Non so
se le affermazioni dell’assessore
aretino Giuseppe Matteucci siano
dovute a confusione o mala fede.
Certo sui tagli per le politiche sociali
e i 500 mila euro che mancano al
Comune di Arezzo la realta è tutt’altra”. La Regione non ha tagliato le
risorse per il welfare destinate ai
Comuni. Anzi, di fronte ai tagli del
governo ha anticipato risorse che ancora non erano state erogate e che ad
oggi non sono affatto sicure. “Il go-

Nuova sede per la Cia di Arezzo
Dal 14 novembre gli uffici della Cia si trasferiranno in
VIA BALDACCIO D’ANGHIARI, 27/31
(tra la caserma della Polizia ed il sottopassaggio che porta a Pescaiola)

“Una nuova sede per servire
sempre meglio i nostri associati!”

e-mail:
dimensione.arezzo@cia.it

Assemblea sulle produzioni orticole
e le prospettive per Valdichiana

Ocm barbabietola e stabilimento Sadam

Una brutta riforma potrà
cancellare la barbabietola
dalle campagne toscane
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verno - riassume l’assessore Salvadori
- ha tagliato del 50% il fondo sociale
2005, soldi che le Regioni e i Comuni
avevano già impegnato. Di fronte a
questo taglio la Regione Toscana ha
deciso di anticipare ai Comuni il 75%
delle risorse che erano loro state destinate. Sono stati utilizzati gli stessi
identici criteri per tutti i comuni
della Toscana. Quello che manca ad
Arezzo è dunque quello che manca a
tutte le amministrazioni comunali
toscane ed è il taglio del governo.
Anzi, se avessimo dovuto affidarci

alle sole risorse erogate dal governo,
ad Arezzo non sarebbero mancati solo
500 mila euro ma un milione.
L’assessore Matteucci allora si unisca piuttosto alla nostra battaglia,
affinchè il governo mantenga i propri
impegni”. “Sono invece perfettamente d’accordo con le parole e le preoccupazioni del vescovo - conclude
Salvadori - Sul sociale non si possono
ridurre le risorse e lavoreremo perché ciò non avvenga, nonostante i
tagli del governo e le promesse ad
oggi non mantenute”.

Disciplinari per la produzione integrata
(Piano di Sviluppo Rurale, misura 6.2 e L.R. 25/99):
chiarimento per le colture foraggere
Nelle schede tecniche per la fase agronomica delle colture foraggere, è riportato in
corrispondenza della fase di raccolta il vincolo di interramento dei residui. Venendo
normalmente queste colture affienate e quindi non lasciando residui, la precisazione
necessaria è la seguente: “per residui da interrare si intendono le parti vegetali delle
colture che rimangono dopo le normali pratiche agronomiche”. Questa precisazione sarà
riportata anche sul sito dell’agricoltura integrata e Agriqualità (www.agriqualita.it) del web
Arsia in corrispondenza dei disciplinari di produzione integrata delle foraggere.
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IL CARTELLONE
Organic bouquet,
i fiori coltivati bio
contro fame
e povertà

Solvit, la rete che
risolve i problemi!

L’Ue può ridurre di un terzo
le emissioni di anidride carbonica
Organic Bouquet è una compagnia
americana che coltiva da anni fiori e
piante con i metodi dell’agricoltura
biologica e biodinamica, un pioniere
per il mercato Usa. La collaborazione
della compagnia si estende anche a
produttori in altri paesi del mondo,
che coltivano gli stessi interessi e
lavorano per gli stessi scopi: produrre
piante ornamentali, soprattutto fiori, nella maniera più sostenibile possibile, minimizzando l’impatto ambientale. Di recente Organic Bouquet
si è impegnata anche per il sociale,
siglando un accordo con Heifer
International, che lavora in 128 paesi
con il fine di contrastare fame e povertà. La cooperazione prevede da
un lato di aumentare la conoscenza tra i consumatori di Organic
Bouquet, dall’altro una donazione del 10%delle vendite di fiori
acquistabili su un sito appositamente aperto:
www.organicbouquet.com/heifer

da FIRENZE - Era cominciata sabato
22 sotto un cielo grigio e piovoso. Nonostante l’allegria che contraddistingue
i ritrovi di Donne in Campo un po’ di
preoccupazione per la riuscita del Mercato serpeggiava, ma poi le persone
hanno incominciato ad arrivare, i gazebo
si sono riempiti e alla fine del primo
giorno il bilancio era già positivo.
Ma la domenica c’è stata una vera e
propria esplosione di folla, complice
sicuramente la bella giornata di sole.
Fin dalle nove di mattina, mentre le
imprenditrici preparavano i loro banchi è stato un via vai di turisti e fiorentini che si è protratto fino a sera, quando ormai il sole era tramontato da un
pezzo.
Hanno assaggiato e comprato indistintamente tutti i prodotti. Un vero successo per tutti! Per l’associazione perché sono sempre più numerose le
imprenditrici che seguono le iniziative
e le attività, in cinquanta erano presenti in Piazza Santa Croce e perché essere presenti per due giorni nel centro
della città dà una visibilità nei confronti della gente veramente incedibile.
Oltre cinquanta persone hanno lasciato il loro indirizzo nella scheda sul
tavolo delle pubblicazioni, un semplice
foglio con la scritta “se vuoi ricevere
notizie delle nostre prossime iniziative
lascia la tua e-mail. Per le imprenditrici

Con l’efficienza energetica, le energie rinnovabili
e un rigido sistema di scambio delle quote di
emissione dei gas a effetto serra, l’Ue potrebbe
ridurre di un terzo le emissioni di CO2 entro il
2020. Lo sostiene il WWF in un nuovo rapporto,
che elenca i passi concreti che l’Ue dovrebbe
intraprendere per tagliare del 33% le emissioni di
CO2 entro il 2020, anche in caso di moratoria

Una vita ben spesa
Mario Borelli e il movimento
contadino lucchese
Il volume, edito da Agritec, è
un omaggio al dirigente
lucchese che fu segretario
dell'Alleanza Contadini dal
1970 fino all'unificazione nella
Confcoltivatori di cui fu
vicepresidente fino alla sua
morte nel settembre 1992. Il
libro, 310 pagine ricche di foto e documenti, di
testimonianze e ricordi, di resoconti dell'attività
confederale, del suo sistema comunicativo (di
cui Mario fu un fervido sostenitore).
Il libro è reperibile presso la Cia di Lucca
tel. 0583 58951 | e-mail: lucca@cia.it

sull’energia nucleare. Nel momento stesso in cui
la Commissione europea lancia la nuova fase del
suo programma European Climate Change, il
WWF sottolinea che un’Europa sostenibile dal
punto di vista climatico porterebbe all’UE enormi benefici: minore dipendenza dalle fonti di
energia esterne, risparmi in tutti i settori economici, costi sanitari più contenuti grazie a una
contaminazione ridotta, nuove opportunità di
lavoro nel settore delle energie rinnovabili e della
conservazione energetica. Tutto dipende dalla
capacità di adottare decisioni forti e determinate.
Il rapporto indica che entro il 2020 la domanda
energetica dell’Ue potrebbe diminuire del 20%,
senza ridurre il livello di vita e senza danneggiare
l’ economia. In mancanza di azioni immediate, la
domanda aumenterà ogni anno dell’1,46%, ma
l’adozione di politiche concrete potrebbe invece
tagliarla dello 0,4% annuo. Un isolamento più
efficace, dispositivi di riscaldamento e
condizionamento più efficienti e apparecchiature
a maggior rendimento energetico permetterebbero all’utenza privata di risparmiare, da sola, un
quinto della domanda energetica. Il settore della
produzione potrebbe ridurre del 50% le emissioni di CO2 investendo nell’energia rinnovabile,
nella cogenerazione e nella conservazione
energetica. Per ulteriori dettagli, il rapporto
“Freezing climate change” è stato preparato per
conto del WWF dal Wuppertal Institute (Germania) www.wupperinst.org. (WWF Int.le)

L’Europa funziona, eccome! La navigazione tra i siti di
interesse europeo permette di scoprire alcune “chicche”,
troppo spesso ignote ai cittadini. E pensare che il nodo
italiano della rete Solvit è addirittura presso il gabinetto
del capo del governo. Ma veniamo al dunque e vediamo
cosa fa e come funziona questa rete. Il principio è la
collaborazione tra gli Stati membri: ognuno deve collaborare a risolvere concretamente i problemi derivanti
dall’applicazione delle norme sul mercato interno da parte
delle amministrazioni pubbliche. Quando si presenta un
problema nei rapporti con la pubblica amministrazione di
uno Stato dell’Ue, è possibile rivolgersi allo sportello
Solvit del proprio Stato. Lo sportello si mette in comunicazione con l’analogo sportello Solvit dello Stato in cui è
sorto il problema e viene individuata o negoziata una
soluzione. Nel sito www.europa.eu.int/solvit, oltre a
trovare ulteriori informazioni, sono presentate alcune
storie. In una un importatore francese di formaggi
austriaci aveva ricevuto dalle autorità francesi l’ordine di
rispedire in Austria una partita di formaggi, benché lo
stesso prodotto fosse stato già venduto in Francia. Le
autorità francesi contestavano la presenza di amido nel
formaggio e l’aggiunta della dicitura “de montagne” al
nome del marchio. La decisione si basava sulla normativa
francese che era in contrasto con la legislazione comunitaria perché la dicitura “de montagne” non costituisce
una denominazione protetta né la presenza di amido nel
formaggio rappresenta un pericolo per la salute pubblica.
Solvit riesce a convincere le autorità francesi a riconoscere al prodotto pieno accesso al mercato. Caso risolto in
dodici settimane.
Un altro caso riguardava un cittadino olandese che era
stato assunto da un’impresa tedesca, ma era stato
distaccato per lavoro in Francia. Al termine del contratto,
essendo disoccupato, richiedeva l’indennità di disoccupazione in Francia, suo paese di residenza. Le autorità
francesi respingevano la sua richiesta sostenendo che
non aveva mai lavorato in Francia. In realtà, in Francia
aveva lavorato e versato le imposte sul reddito per sedici
mesi. Da solo il cittadino olandese non riusciva a trovare
una via d’uscita. Con l’assistenza di Solvit, le autorità
francesi riconsiderano il suo caso, riconoscono la sua
situazione e infine gli corrispondono l’indennità di
disoccupazione. Caso risolto in otto settimane. (vv)

L’agricoltura... torna in città
e il successo si consolida
come il suo! è stata la frase che in molte
si sono sentite dire e che le ha riempite
di soddisfazione.
Un’esperienza sicuramente da ripetere, come ha auspicato anche l’assessore
del Comune di Firenze Cristina
Bevilacqua che ha avuto il compito di
inaugurare la Mostra Mercato che fra
le altre cose si è trasformata in una
visita stand per stand con presentazione e conoscenza di ogni imprenditrice
fatta con vero interesse e curiosità. E le
Donne in Campo, salutandosi la domenica sera, stanche ma soddisfatte è
quello hanno detto … al prossimo ottobre! Ma ….. perché non anche a
primavera?? D’altra parte tante fiorentini chiedevano …. Perché non ci siete
tutti i mesi?
perché hanno venduto bene i loro prodotti, bene per il prezzo, ed in tempo
di crisi non è da sottovalutare, ma bene
anche perché hanno incontrato perso-

Seconda assemblea
nazionale di Donne in Campo
Il 20 e 21 dicembre 2005 si terrà a Roma la seconda assemblea di Donne in Campo e le oltre 120
delegate si riuniranno sotto lo slogan: “Donne in
Campo, insieme si può - Agricoltura, sviluppo,
occupazione, cultura e civiltà”. È già in corso il
lavoro di preparazione e nei prossimi giorni inizierà
la campagna di assemblee territoriali per discutere
il documento, raccogliere le idee ed i contributi del
maggior numero di imprenditrici possibile e per
eleggere le delegate. Per metà dicembre è in
programma l’assemblea regionale della Toscana.

ne “motivate” che apprezzavano sia i
prodotti che il loro lavoro... signora
sono tornato apposta perché dall’anno
scorso non ho ritrovato un …. buono

Premio Dea Terra
ancora una volta
a San Gimignano
Ancora in Toscana uno dei cinque
premi Dea Terra e per la seconda
volta è una imprenditrice di San
Gimignano ad aggiudicarselo...
una imprenditrice molto particolare, perché la sua azienda è tutta
al femminile: infatti Antonella
Rubicini è una delle “Tre Stelle”
(questo è il nome dell’azienda), la
mamma Maria e la sorella Donatella sono le altre due.
Producono ottimi vini, olio, zafferano e nel loro agriturismo accolgono in clima veramente familiare i loro ospiti. Il merito della
vittoria è sicuramente di tutte e
tutte e tre saranno a Roma il 2
dicembre prossimo per ritirare il
premio. Sicuramente brilleranno,
illuminando anche la sala delle
cerimonie del Ministero...

LA FOTONOTIZIA

Donne in Campo
a Boccaccesca
Per il secondo anno le
imprenditrici di Donne
in Campo, con i loro
prodotti sono state
protagoniste a Certaldo
a Boccaccesca, questa
volta lo sono state
anche nelle “lezioni di
cucina”. Lia Galli ha
ideato e realizzato un
sugo con i loro prodotti
e la pasta Tosca.

Il 29 ottobre 2005 in piazza SS. Annunziata a Firenze oltre 500 ragazzi hanno
partecipato alla giornata de "La cultura che nutre". La Cia Toscana ha partecipato
offrendo ai ragazzi merende con pane e olio, pane e miele, succhi di frutta e mele
biologici. All’iniziativa è intervenuto Giordano Pascucci presidente Cia Toscana.

