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La Direzione nazionale della Cia ha deciso la
convocazione dell’Assemblea elettiva che si terrà il
23 e 24 marzo a Roma. Già a febbraio di svolgeranno
le assemblee provinciali. A marzo quella regionale.

L’EDITORIALE

Legalità ed etica
nell’economia
e nella società
di VALENTINO VANNELLI
vicepresidente Cia Toscana

Nei recenti interventi il presidente Ciampi (si
perdoni la semplificazione) ha ripetutamente
affermato che la legalità è fondamenta della
crescita e del benessere. Il messaggio è chiaro:
senza legalità, il benessere e la crescita economica sono a rischio. Quindi è necessario pensare ad
un futuro ispirato ad una legalità condivisa, cioè
ad una legalità non solo espressa da un insieme di
regole basate su principi condivisi, ma anche ad
un serie di condizioni che rendano possibile la
partecipazione e la fiducia dei cittadini. Un
paese nel quale si governa a forza di condoni (sul
passato, ma anche sui comportamenti futuri),
dove si accelerano le prescrizioni a tutto vantaggio degli imputati “eccellenti”, nel quale si abrogano reati quali il falso in bilancio, dove si
riempiono le carceri di immigrati la cui unica
colpa è quella di tentare di sfuggire dalla fame e
dalle guerre per ricostruirsi un futuro o, ancora,
si permette a politici in odore di mafia di continuare ad amministrare la cosa pubblica, è un
paese dalla legalità saccheggiata, un Paese che
sente profondo il bisogno di una legalità condivisa. Ed eccoci all’etica, che della legalità è causa
e conseguenza. L’etica della politica, anche nel
suo misurarsi con l’economia, non è una variabile. È il pilastro di ogni buon governo, poiché
senza etica il rapporto politica-economia diventa affare, ed il Paese non può permettersi una
politica che faccia affari: non è la sua missione,
non è quello che serve alle imprese. Alle imprese
servono politiche che incoraggino l’economia.
Spetta alle amministrazioni pubbliche, alle istituzioni ed agli organismi preposti, sulla base
delle proprie competenze, l’esercizio del controllo sulla liceità di ogni operazione finanziaria.
Tutto il resto rimane nell’ambito di una sterile
ed inutile polemica, e non serve all’economia. In
Toscana, ad esempio, l’esperienza dimostra che
una parte importante del vecchio collateralismo,
quello “democratico”, si è evoluto in un’autonomia rispettosa, il che non significa disinteresse o
disattenzione. Il punto è che non debbono essere messe sullo stesso piano vicende finanziarie
tanto alla moda tra “i furbetti di quartiere” e
operazioni di grande strategia economica nelle
quali, talvolta, sono coinvolti migliaia di lavoratori e di piccole e medie imprese auto-organizzati in cooperative. Non tenere conto di questa
differenza significa puntare al gioco al massacro,
significa mettere sullo stesso piano fondi illeciti
ed investimenti. Significa, in altri termini, sostenere non c’è differenza tra chi ha scelto di
investire con la propria impresa e nella propria
impresa, legata al proprio territorio e ad un
tessuto economico e sociale, e chi opera nel
mercato senza alcun progetto industriale, attento unicamente alla massimizzazione della rendita finanziaria. L’agricoltura toscana non sente il
bisogno di aprire un dibattito sul rapporto tra
politica e affari. La nostra agricoltura continuerà
a coltivare l’etica al pari dell’attenzione della
politica ai temi dello sviluppo economico e della
occupazione. Tutto il resto è il tentativo di
spostare l’attenzione dai grandi problemi della
nostra società e della nostra economia alla polemica. Di questa polemica, francamente, l’agricoltura non ne rileva il bisogno.
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Competitività dell’impresa
per difendere i redditi agricoli
Dalla direzione della Cia Toscana un impegno per rilanciare
il ruolo dell'associazionismo e della cooperazione agricola
da FIRENZE - Ritrovare le ragioni di fondo della
missione sociale, dare impulso per una nuova
stagione di crescita e d'innovazione delle
politiche in campo associativo e della cooperazione agricola in toscana, per dare maggiore forza ai
produttori e più valore alle produzioni dell'agricoltura toscana, sono alcune delle questioni che la
Cia toscana pone al centro della propria iniziativa
con il documento della direzione regionale. La
crisi che investe l'agricoltura e le difficoltà delle
imprese nel rapporto con il mercato, impongono
scelte capaci di favorire più decisamente il
rafforzamento delle aggregazioni economiche e
delle imprese, assieme alla necessità di dare

Dopo 5 anni
è tornata la
“fiorentina”

maggiore strutturazione e funzionalità alle filiere
produttive. La difesa del reddito dei produttori è
oggi una priorità assoluta. Occorre avere un
approccio adeguato ai problemi attuali dell'agricoltura sulla base della evoluzione della politica
comunitaria che assegna all'impresa agricola un
ruolo più ampio, verso una funzione anche di
tutela ambientale e di servizio al territorio.
Evoluzione che occorre accompagnare e sostenere con politiche integrate, tese al rafforzamento
dell'economia rurale proprio per cogliere tutte le
opportunità di crescita e di sviluppo.
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Ortofrutta: via la vendita
diretta a danno di
consumatori e produttori

Tesseramento 2005
della Cia Toscana: ottimo!

Una circolare del ministero delle
Attività Produttive vieta sostanzialmente i mercatini a cielo
aperto di frutta e verdura da
parte degli agricoltori nelle aree
private.
La Cia sostiene che questo sia
un danno per i consumatori, che
avranno meno occasioni di
acquistare prodotti di qualità a
prezzi contenuti, e per i produttori, che vedranno penalizzata la
loro attività imprenditoriale.

Ancora una volta positivo il risultato del tesseramento 2005 della
Cia Toscana. Segna un significativo incremento del 7,58% il
tesseramento alla Cia dei titolari di azienda, cui si aggiunge un
incremento del 7,99% nella tipologia titolari pensionati. Sotto il
profilo organizzativo si tratta di un ottimo anno, soprattutto se
messo in relazione al calo generalizzato delle imprese agricole ed
alla diminuzione degli addetti. In Toscana diminuiscono gli addetti
all’agricoltura, ma aumenta la forza organizzata dalla Cia. “Un
risultato importante - ha dichiarato il presidente della Cia Toscana,
Giordano Pascucci - che premia l’impegno dei dirigenti e dei
militanti dell’Organizzazione e rafforza la linea politica portata
avanti dalla Confederazione”. Ripetere analoga performance anche
nel 2006 è un obiettivo ambizioso, ma possibile.
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Il presidente di Assogal Toscana
rappresenterà i gruppi Leader Plus
al Ministero delle politiche agricole

Banca d’Italia, per Politi “la nomina di Mario Draghi
riporta credibilità internazionale all’istituto”
ROMA - La nomina di Mario
Draghi (nella foto) a governatore
della Banca d’Italia è una scelta
positiva che consente di uscire
da una situazione di stallo, di
ridare credibilità a livello
internazionale al nostro istituto
di emissione e di affrontare in
maniera adeguata le prossime
sfide che attendono l’economia
e il sistema bancario italiano”.
Questo il commento del presidente della Cia Giuseppe Politi.
“Draghi -ha aggiunto Politi- è
una figura di alto profilo

professionale, che siamo certi
assolverà al meglio le sue
funzioni, aprendo una pagina
nuova per la Banca d’Italia che
ha necessità di fiducia e di
trasparenza”.
“Ci attendiamo ora - ha concluso il presidente Cia - un’azione
mirata che rilanci con decisione l’operato dell’istituto di
emissione e gli consenta di
tornare ad occupare un posto
di assoluto prestigio nel
contesto economico-politico a
livello internazionale”.

Frutta e verdura sempre
più lontane dalle tavole
Il “caro-prezzi” al dettaglio fa crollare ancora una volta
i consumi – Per la Cia la flessione è stata generalizzata
a causa dei rincari ingiustificati, mentre sui campi i listini
continuano a scendere – Anche per Natale calo di vendite

da ROMA - Gli italiani continuano a
mangiare meno frutta e verdura. Una
tendenza che nel corso del 2005 si è
andata accentuando sempre più. Nello
scorso mese di ottobre, rispetto all’analogo periodo del 2004, si è avuta
una flessione nei consumi tra il 3 e il 5
per cento.
Causa ancora una volta i forti e
ingiustificati rincari che si sono registrati nelle vendite al dettaglio, lo rivelano i dati resi noti dall’Istat sull’andamento del commercio in Italia.
In particolare, nei primi dieci mesi del
2005 -denuncia la Cia- il calo delle
vendite di frutta è stato pari all’8 per
cento, mentre quelle di verdure ed
ortaggi ha superato il 13 per cento. Nel
solo mese di ottobre le flessioni sono
state, rispettivamente, del 3,2 per cento e del 5,4 per cento.
Nei primi dieci mesi dell’anno i prezzi
dei prodotti ortofrutticoli -segnala la
Cia- hanno fatto segnare al consumo
un aumento tra il 9 e il 12 per cento, il
che ha determinato un crollo (in media
meno 10 per cento) negli acquisti delle
famiglie italiane. Le quotazioni sui campi, invece, sono scese (in media tra il
12 e l’14 per cento) per la maggior
parte delle produzioni. In pratica, gli
agricoltori hanno venduto a prezzi inferiori rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Così la forbice tra prezzi all’origine e
quelli al dettaglio -sottolinea la Cia- è
continuata ad allargarsi in maniera preoccupante. Dal campo alla tavola si
registrano aumenti anche di venti volte
e questo inevitabilmente ha contribuito ad allontanare gli italiani dai banchi
di frutta e verdura.
Una tendenza che, tuttavia, non si riscontra nei prezzi praticati sui campi.
Se l’intera filiera -ricorda la Cia- avesse
mantenuto il trend registrato alla produzione agricola, il contenimento dell’inflazione sarebbe stato maggiore e
avrebbe consentito una ripresa dei consumi. Gli aumenti, quindi, si sono avuti nei tanti passaggi (anche sei-sette)
che portano i prodotti dalle campagne
agli scaffali dei mercati.
Secondo la Cia, gli italiani, rispetto allo
scorso anno, che pure ha fatto registrare un calo nelle vendite alimentari,

anche in occasione delle festività natalizie hanno tirato la cinghia e, visti i
prezzi che si registrano al dettaglio,
hanno ridotto - come risulta da alcune
indagini di mercato - i consumi di molti
prodotti ortofrutticoli. Uniche note
positive - conclude la Cia - riguardano
gli ortaggi trasformati che hanno
evidenziato, in ottobre, un più 5,8 per
cento, dovuto ad una crescita dei surgelati (più 7,3%), sia allo scatolame
(più 5,4%). Si conferma, infine, la continua crescita per le verdure di quarta
e quinta gamma (più 20%).

GROSSETO - Giovanni Alessandri, presidente della Comunità montana Amiata Grossetano e di Assogal Toscana, l’associazione che raccoglie le otto agenzie di sviluppo locale che
gestiscono in Toscana i fondi europei Leader Plus legati allo
sviluppo rurale, nei giorni scorsi è entrato a far parte del
Tavolo di concertazione Nazionale per la programmazione
2007-2013 istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Un riconoscimento importante per la
Toscana, che può vantare il primo Distretto Rurale d’Europa (quello Maremmano), e che ottiene così un rappresentante nella sede che opererà le scelte di programmazione e
gestione dei fondi europei che per i prossimi otto anni
verranno assegnati alle aree rurali.

DECRETO DI FINE ANNO

BILANCIO EUROPEO

Ancora una volta deluse
le attese degli agricoltori

A rischio lo sviluppo
rurale in Italia, risorse
Ue tagliate del 13%

Incapacità del Governo ad affrontare i problemi del
settore, critiche della Cia – Rimandata un’organica
riforma del costo del lavoro agricolo e degli
ammortizzatori sociali – Nessuna traccia di interventi
per risolvere la questione dei debiti pregressi
ROMA - Il decreto legge approvato dal Consiglio dei
ministri a fine anno, recante interventi urgenti per i settori
dell’agricoltura, dell’agroindustria e della pesca, è
l’ennesima conferma dell’assoluta incapacità del governo
ad affrontare i problemi concreti del settore. Nel decreto,
infatti, si legge in una nota della Cia, non vi è alcuna
traccia di una organica riforma del costo del lavoro
agricolo e degli ammortizzatori sociali, né degli interventi
per risolvere l’annosa questione dei debiti pregressi.
Interventi che la Cia chiede da tempo e che rappresentano uno strumento essenziale per modernizzare il sistema
contributivo e previdenziale agricolo e contribuire alla
competitività delle imprese. Le uniche misure contenute
nel provvedimento sono, a giudizio della Cia, prive di
qualunque efficacia. Il rinvio di due mesi degli aumenti
contributivi annuali (0,20 per cento e 0,60 per cento) -che
sarebbe dovuto scattare il primo gennaio 2006- è una
misura totalmente inadeguata perché parziale ed insignificante in termini di riduzione dei costi. Per gli stessi
motivi risulta del tutto inutile anche il rinvio per lo stesso
periodo dell’entrata in vigore del comma 147 della legge
finanziaria 2005, relativo alla misura dei trattamenti di
disoccupazione. A fronte delle difficoltà di natura strutturale che l’agricoltura sta attraversando, ancora una volta,
si improvvisano disposizioni a carattere di emergenza che
non solo non risolvono i problemi, ma, con l’ormai nota
tecnica del rinvio, li aggravano ulteriormente.

ROMA - A rischio ridimensionamento lo sviluppo rurale nel
nostro Paese. A denunciarlo è la Cia, che evidenzia come
nell’accordo sulle prospettive finanziarie 2007-2013 raggiunto nell’ambito del Consiglio dei capi di Stato e di
Governo dell’Unione europea sia prevista, infatti, una riduzione del 13 per cento rispetto alla dotazione finanziaria del
periodo 2000-2006.
Secondo la Cia, tale decurtazione di risorse, abbinata ad un
calo degli aiuti diretti e di sostegno ai mercati, riduce le
potenzialità di ristrutturazione del comparto agricolo e
rurale, nonché le capacità competitive dell’intero sistema
agro-alimentare. Questo ridimensionamento -afferma ancora la Cia- pone problemi non secondari alla nostra agricoltura e alle sue possibilità di crescita e di sviluppo. Quindi,
appare quanto mai opportuna ed urgente -come proposto
dalla Cia- una Conferenza nazionale sull’agricoltura e lo
sviluppo rurale, più volte annunciata e poi puntualmente
rimandata. Dunque, per la Cia è indispensabile ripensare
alle strategie nazionali di politica agricola, concertate con le
Regioni e le organizzazioni professionali agricole.

Celebrati i cinquant’anni dalla nascita dell’Alleanza dei contadini
Una scelta lungimirante per un’agricoltura protagonista
ROMA - “Fu un evento di rilievo politico che aveva come obiettivo quello
di mettere al centro del sistema economico e sociale il ruolo dell’agricoltura, ma soprattutto il coltivatore in
qualità di reale protagonista”. Così il
presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi ha ricordato la nascita,
cinquant’anni fa, dell’Alleanza nazionale dei contadini che, sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, si è celebrata, con lo
slogan “Uniti si vince”, oggi a Roma
attraverso un convegno, dove ci sono
state le testimonianze dirette di alcuni dei protagonisti d’allora, una
mostra storico-fotografica e due premi per tesi di laurea.
Dall’Alleanza Contadini, nel 1977, è
sorta la Confederazione italiana coltivatori che nel 1992 ha modificato la
sua denominazione, assumendo quello attuale di Confederazione italiana
agricoltori. Per la Cia, quindi, questa
ricorrenza assume una particolare
importanza. Una nascita -è stato affermato- che ha segnato una pagina
significativa nella storia del mondo
agricolo italiano. “Nel 1955 -ha detto
Politi- fu fatta una scelta lungimirante che segnò una svolta rilevante che
diede la possibilità a migliaia di im-

L’on. Giuseppe Avolio durante il suo intervento per i 50 anni dell’Alleanza contadini

prese e di agricoltori di contribuire
alla costruzione di un nuovo modello
di sviluppo del settore agricolo e della stessa società”.
“La Cia -ha aggiunto il presidenteaffonda le sue radici proprio in quell’esperienza lontana, intessuta di lotte e di sacrifici, per l’affermazione di
un principio di libertà e di democrazia, per la elevazione morale e civile
di masse sterminate di contadini po-

veri, per fare assurgere l’individuo ad
elemento centrale della vita sociale e
politica. È stato un cammino denso
di importanti traguardi, un cammino
che si può definire esaltante e drammatico allo stesso tempo, poiché non
sono stati pochi i contadini che hanno immolato anche la loro vita per un
ideale di progresso e di riscatto”.
Insomma, secondo Politi, “il
cinquantenario dell’Alleanza nazio-

nale dei contadini è un modo per
rivisitare e rileggere gran parte della
storia della Cia, per ripercorrere un
cammino memorabile e irripetibile
della organizzazione e non solo. Infatti, sono stati anni di lotte, di impegno sindacale e di conquiste che hanno caratterizzato la stessa evoluzione
sociale, economica e politica del nostro Paese”.
Tappe importanti che rivivono nella
mostra storica-fotografica allestita
per l’occasione e nei due premi di
laurea per tesi discusse negli anni
relative al contesto storico e politico
in cui è nata l’Alleanza e al movimento contadini dalla Liberazione alla
Riforma agraria. Premi promossi dalla Cia e dall’Istituto Alcide Cervi.
Dopo
l’introduzione
del
vicepresidente nazionale Enzo
Pierangioli, sono seguite le relazioni
del prof. Antonio Landolfi, docente
di Storia economica all’Università di
Roma e presidente della Fondazione
Giacomo Mancini, e del prof.
Corrado Barberis, presidente dell’Istituto nazionale di Sociologia rurale. Quindi, le testimonianze storiche di Giuseppe Avolio, Oddino Bo,
Emo Bonifazi, Wanda Parracciani,
Emilio Pegoraro e Girolamo Scaturro.
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Rafforzare la competitività dell’impresa agricola,
tutelare il reddito dei produttori,
il ruolo dell’associazionismo e della cooperazione
da Il 13 dicembre la Direzione regionale della Cia ha approvato il documento
che di seguito riportiamo:
La Cia Toscana ha posto con forza al
centro della propria iniziativa il tema
della crisi che il settore agricolo attraversa, nel più generale contesto della crisi
economica del Paese, sollecitando le istituzioni e le forze sociali ad una presa
d’atto e all’adeguamento delle politiche
di settore rispetto a tale stato di cose. In
questo quadro la Cia ha più volte sottolineato la necessità di una nuova stagione
nelle politiche di filiera e di mercato, in
grado di superare l’attuale fase di difficoltà puntando sulla “qualità di tutta l’agricoltura per tutti”. Un’azione mirata che
punti
al
rafforzamento
dell’associazionismo e della cooperazione, nelle sue diverse articolazioni, rappresenta un cardine essenziale di tale strategia. La Cia Toscana, nel chiedere un
confronto aperto e serrato sui temi dell’organizzazione e delle politiche che riguardano il sistema associativo e cooperativo in toscana, indica alcuni obiettivi di
fondo che ritiene siano d’interesse per
tutta l’agricoltura, per le imprese, per il
sistema associativo:
• Favorire un processo di
armonizzazione delle strategie politiche per l’agricoltura toscana dove i temi
della qualità, del territorio, dell’ambiente, siano gli elementi qualificanti
di tutti i progetti di valorizzazione dei
prodotti dell’agricoltura toscana.
• Favorire il tutti i processi di aggregazione di prodotto per rafforzare il potere
contrattuale dei produttori sul mercato.
• Favorire tutti i processi unitari sia sul piano
delle politiche economiche che su quello
associativo delle imprese cooperative.
L’agricoltura toscana trae forza e
dinamicità dall’integrazione del sistema delle imprese
agricole diffuse sul
territorio in un sistema associativo e
cooperativo, di prodotto e di imprese,
in grado di assicurarne un più elevato
livello
di
competitività.
L’agricoltura toscana, le imprese agricole singole e associate, hanno conosciuto importanti progressi nella direzione della qualità, nell’organizzazione produttiva, dei servizi
e delle relazioni con il mercato,
contestualmente al rafforzamento del
sistema associativo e cooperativo, contribuendo alla crescita complessiva e
all’ammodernamento dell’agricoltura
nella nostra regione.
Nella attuale fase economica che vede
anche l’agricoltura toscana dibattersi in
situazioni di forte difficoltà, che riguardano in modo serio quasi tutti i principali settori, il sistema associativo e cooperativo rappresenta un punto fondamentale di tutela per i produttori e un
modo decisivo per organizzare programmi di sviluppo, in grado di superare
situazioni di carenza e di inadeguatezza
del sistema sul fronte dell’organizzazione economica e delle relazioni con il
mercato. Il rilancio di una prospettiva
di aggregazione di impresa e di prodotto, che rafforzi la competitività del
sistema delle imprese, passa attraverso
una profonda innovazione del quadro
attualmente presente nella nostra regione:
• Adeguamento delle strategie di filiera
dell’associazionismo e della cooperazione, puntando sulla qualità diffusa,
sui marchi, sulla tracciabilità.
• Adeguamento strutturale dell’agroalimentare toscano, operando in direzione dell’efficienza, dell’integrazione

tra le strutture, delle sinergie tra le
diverse articolazioni del sistema.
• Potenziamento del sistema, raccogliendo pienamente la sfida delle organizzazioni professionali, quale nuovo
strumento di presenza competitiva delle
imprese nel mercato.
Una nuova stagione può essere avviata
su questi temi, anche alla luce degli
orientamenti della nuova legge per la
“promozione e lo sviluppo del sistema
cooperativo toscano” che può offrire
maggiori opportunità d’integrazione fra
gli strumenti cooperativi con l’intero
sistema economico, produttivo e sociale della toscana. La stagione del dialogo
e del confronto deve riguardare tutti i
soggetti economici che operano in agricoltura, con particolare riferimento ai
consorzi agrari che, anche a seguito sia
del processo di
riorganizzazione
che della nuova configurazione giuridica acquisita con la
legge di riforma,
rappresentano un
soggetto importante nel sistema economico e dei servizi
dell’agricoltura toscana.
Lo scenario attuale
è caratterizzato da
fattori di grande
criticità, tali da dover affrontare i problemi del settore agricolo con uno spirito nuovo, ovvero con un impegno
adeguato alle difficoltà della situazione
economica e di mercato, assieme ad
una forte disponibilità a confrontarsi
con l’evoluzione e i nuovi orientamenti
dell’Unione europea, che assegnano all’agricoltura e all’impresa agricola un
ruolo diverso e più
ampio di produzione e di servizio al
territorio.
Un approccio nuovo, responsabile e
più aperto a ricercare percorsi nuovi,
è indispensabile per
trovare quelle energie fra i produttori
e le disponibilità
nelle istituzioni, ad
affrontare con decisione i punti più
problematici e di crisi, ma anche per
costruire i programmi e le azioni capaci di interpretare una nuova stagione di opportunità e di crescita per le
imprese.
Nuove opportunità e crescita per le
imprese che possono trovare nello sviluppo della multifunzionalità un’occasione fondamentale anche per recuperare possibili strappi nel tessuto produttivo agricolo per effetto della nuova

Pac, in conseguenza alla scelta del sistema del disaccoppiamento operata dal
governo italiano.
Pertanto, nel contesto attuale, è necessario che le organizzazioni della rappresentanza dell’agricoltura , della cooperazione agricola e dell’associazionismo
di settore, aprano un dibattito e un
confronto serrato sui temi che riguardano le strategie politiche per l’agricoltura toscana e sulla capacità di essere
soggetti attivi dello sviluppo e del cambiamento. Un confronto che abbia anche un carattere di riflessione generale
e di verifica sulle strategie dell’agricoltura toscana, sullo stato delle relazioni
e delle politiche di settore, rispetto ai
nuovi orientamenti, impresa-territorioambiente-servizi al territorio, che si
ponga con decisione il problema del
rafforzamento dell’organizzazione del
prodotto agricolo
toscano e del rapporto con il mercato, e che sia un elemento di stimolo
per trovare le ragioni e i programmi per
un forte rilancio e
sviluppo del sistema associativo e
della cooperazione
agricola in toscana.
Gli strumenti della
programmazione, segnatamente il Psr,
(già nella versione 2000/2006 ma ragionevolmente lo sarà ancor più nella
futura programmazione) disegnano una
linea di sviluppo che coinvolge l’impresa, le politiche della qualità, la
certificazione del prodotto e del processo produttivo, il sostegno alle filiere
produttive, la multifunzionalità dell’impresa, lo sviluppo
dei servizi nelle aree
rurali; cioè una tendenza chiara verso
politiche integrate e
allo sviluppo delle
aree rurali, alla
diversificazione
produttiva e ai servizi al territorio da
parte dell’impresa
agricola.
Politiche che possono mettere in discussione complessivamente alcune realtà consolidate dell’agricoltura toscana e del suo modello
associativo e organizzativo; occorre affrontare tali nuove tendenze con l’obiettivo di rafforzare il sistema associativo
e della cooperazione in toscana operando per cogliere tutte le opportunità che
possono derivare dagli orientamenti comunitari e dagli effetti della nuova Pac,
contribuendo a rilanciare e a costruire
nuove forme associative e cooperative

soprattutto nei settori innovativi,
multifunzionalità, agricoltura sociale,
produzione di energia, ecc.
L’agricoltura è sempre più un settore
dove la “complessità” è diventata norma; la multifunzionalità, la
diversificazione
produttiva,
l’interdipendenza fra settori, coinvolgono aspetti della vita economica e
sociale, della cultura, della qualità della
vita delle persone.
Nel momento in cui siamo a chiedere
alle istituzioni un nuovo approccio nei
confronti dell’agricoltura per intervenire più efficacemente nei processi evolutivi del settore, è necessario che anche gli attori principali, ovvero le organizzazioni della rappresentanza economica e professionale, siano in primo
luogo coloro che assumono il ruolo di
protagonisti nell’innovazione delle politiche nel settore.
Per queste ragioni
oggi pensiamo di
debba fare un salto
di qualità nel confronto politico su
questi temi, con la
cooperazione agricola ma anche con
altri soggetti, poiché riteniamo che
questi problemi siano oggi cruciali per
la tutela dei produttori e del loro reddito, e più in generale per lo sviluppo
dell’agricoltura in toscana. Un salto di
qualità nel confronto politico unito ad
una forte assunzione di responsabilità
nell’analisi politica ed economica riguardo ai processi di crisi in atto e
nell’assunzione degli impegni sulle azioni necessarie a ricercare idonee azioni
per lo sviluppo e la
riqualificazione del
settore.
È importante che
il confronto si basi
sull’insieme delle
questioni più concrete che l’agricoltura toscana ha di
fronte; un confronto capace di coinvolgere il sistema
organizzato della
cooperazione e
dell’associazionismo,
in tutte le sue istanze, in un dibattito
serrato sui principali temi, dalla strategia politica al sistema organizzato,
dalle politiche d’intervento sulle
filiere produttive, alla riorganizzazione e al rilancio degli strumenti
associativi, con l’obbiettivo del rafforzamento e della riqualificazione
dell’intero sistema.
La Cia toscana indica alcuni argomenti,
(problemi e obiettivi) sui quali è possi-

bile aprire una riflessione, ovvero, temi
che riguardano:
• La tutela del reddito dei i produttori
agricoli, quale obiettivo primario della
missione economica di ogni strumento
associativo.
• La capacità di dare risposte economiche efficaci alle imprese agricole.
• La capacità di espansione e di aggregazione del prodotto nell’ottica di un
rafforzamento complessivo e di una
maggiore incisività dell’impresa sul
mercato.
• Una strategia più forte e chiara nel
rafforzamento delle filiere produttive
per dare più forza contrattuale ai produttori.
• L’esigenza di un legame più forte con il
territorio per una più efficace tutela e
valorizzazione delle produzioni locali.
• La necessità di favorire l’innovazione
di prodotto e di processo nelle imprese
agricole e in tutti i livelli della filiera
produttiva.
• Un impegno strategico sulle politiche
della qualità, sull’innovazione di prodotto e di processo produttivo, e in
tema di certificazione della qualità.
• Una strategia condivisa sui temi dei
servizi all’impresa per una politica della
qualità dei prodotti, per la certificazione
dei processi produttivi e per ogni azione
finalizzata alla valorizzazione dei prodotti
e del territorio.
• Sostenere ed incentivare le politiche
sulla multifunzionalità, la diversificazione
produttiva, l’agricoltura sociale, dell’energie rinnovabili.
• La promozione di politiche a sostegno
dello sviluppo delle aree rurali e dei
servizi sociali e delle attività di servizio
al territorio.
Tutti temi che possono dare luogo ad
una funzione più efficace e di sviluppo
dell’impresa agricola singola e associata
sul territorio, nonché riuscire ad essere
un punto di riferimento più forte per lo
sviluppo
dell’intero
sistema
agroalimentare toscano.
In questo contesto assume particolare
importanza il processo di adeguamento
delle forme associative conseguente al
decreto legislativo di trasformazione
delle associazioni in Organizzazione di
Prodotto. La confederazione, nel pieno
rispetto dell’autonomia degli organi dirigenti delle associazioni che operano
in toscana, nel cui corpo sociale aderiscono numerosi agricoltori associati alla
confederazione, ritiene doveroso assumere l’impegno ad aprire un dialogo
costruttivo con le stesse associazioni,
affinché l’occasione della trasformazione delle stesse, possa essere utilizzata come un’opportunità di ulteriore
evoluzione delle strategie in un’ottica
di sviluppo della missione economica
nell’esclusivo interesse degli agricoltori associati.
L’agricoltura si caratterizza sempre
più come un’attività che coinvolge
molteplici aspetti
della vita economica produttiva e sociale; l’interdipendenza e la intersettorialità sono ormai un dato quasi
strutturale. Per
come è organizzata la concertazione in
toscana, ovvero, con un sistema che
prevede una larga partecipazione delle
rappresentanze imprenditoriali e sociali alla determinazione delle scelte e
degli orientamenti del governo regionale, risulta decisivo che l’agricoltura si
presenti con una strategia economica
fondamentalmente unitaria sia negli indirizzi che nella gestione delle politiche
economiche.
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Soddisfazione dell’assessore
Enrico Rossi per il passo in avanti

Nuovi Ospedali: ora
si possono chiedere
i finanziamenti
ministeriali
Approvato anche dal consiglio
comunale di Lucca l’accordo
di programma
FIRENZE - Sul filo di lana dei tempi
previsti per la presentazione al Ministero, il progetto per i quattro nuovi
ospedali della Toscana compie un
passo decisivo. Con l’approvazione
da parte del Consiglio comunale di
Lucca dell’Accordo di programma
sottoscritto dalle parti interessate il
18 novembre scorso, si completa infatti una parte determinante dal lungo percorso iniziato con l’approvazione del Piano sanitaario 2002-2004
che prevedeva questa grande realizzazione. “Nelle prossime ore e in
linea con la scadenza prevista - spiega
l’assessore regiionale per il diritto
alla salute Enrico Rossi - inoltreremo
l’istanza di finanziamento al Ministero della salute. Abbiamo raggiunto
un’altra importantissima tappa di
questo difficile iter. Sono davvero
soddisfatto che abbia alla fine prevalso il senso di responsabilità. Tutte le
comunità e gli enti interessati alla
realizzazione dei nuovi ospedali hanno partecipato alla discussione con
serietà e con passione, ciascuno ha
potuto esprimersi e alla fine ha vinto
su tutto una logica costruttiva. È il
miglior modo per assicurare alla Toscana una rete ospedaliera moderna
e d’avanguardia”.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Conti: “Un libro
per un modello
di autogoverno
sostenibile”
“In questo momento è bene ribadire
che il territorio non è una merce”

FIRENZE - “La controriforma urbanistica Critica al disegno di legge Principi in
materia di governo del territorio” è il
titolo del libro che è stato presentato il
15 dicembre scorso nella Sala della
Foresteria di Palazzo Bastogi.
“Non è un caso che un libro del genere
venga presentato nella sede della Regione - commenta Riccardo Conti -. La
Toscana conduce da anni una azione istituzionale per promuovere un modello di
governo autosostenibile e condiviso, attento ai bisogni delle comunità insediate
e ai flussi di cassa delle amministrazioni.
Tutti principi raccolti nella Legge regionale 1 del 2005”.
“In un momento - continua l’assessore in cui l’effettiva sovranità degli enti locali
è minacciata da norme come la direttiva
Bolkestein e la legge finanziaria, è importante far valere le ragioni dell’autogoverno
contro chi vorrebbe fare del territorio
una merce”. All’incontro, promosso da
Regione, Rete del Nuovo Municipio e
Dipartimento di Urbanistica dell’Università di Firenze, oltre a Magnaghi e
Marson, hanno partecipato autorità locali, studiosi e esponenti della società civile
organizzata che rappresentano la migliore espressione della via toscana dell’autosostenibilità.

Dalla Corte dei conti un giudizio
positivo sul bilancio 2004

In 8.000 dalle scuole
della Toscana
per gridare “sì alla pace”

Martini “un lavoro utile”, Montemagni “Equilibrio in sanità, senza ticket e nuove tasse”
da FIRENZE - “Siamo soddisfatti del giudizio complessivamente positivo della Corte dei Conti sul bilancio
2004 della Regione” commenta il presidente della
Toscana Claudio Martini, dopo che nel pomeriggio la
stessa Corte ha illustrato a giunta e consiglio regionale
la sua relazione annuale. “Non solo - aggiunge Martini - è
un lavoro di grande utilità, che ci permetterà di riflettere
sui nostri meriti e sulle nostre criticità, che certo esistono e che a volte non dipendono però solo dalla Regione.
È anche un lavoro di grande attualità, che nel dibattito
politico impazzito degli ultimi tempi, con accuse di costi
eccessivi verso un federalismo che di fatto ancora non è
partito, ci riporta alla giusta dimensione di obiettività e
competenza”. Più nel dettaglio entra l’assessore al
bilancio e alla programmazione, Marco Montemagni. Sul
‘disavanzo non coperto’ di 250 milioni di euro rilevato
dalla Corte nei bilanci delle aziende sanitarie, l’assessore spiega che “non incide sul rendiconto 2004 della

Regione, che è stato costruito sulla base delle somme
spettanti in base all’accordo Stato-Regioni del 2001".”La
stessa Corte - aggiunge - riconosce che il problema ha
dimensione nazionale. Peraltro abbiamo raggiunto
l’equilibrio dei conti senza reintrodurre tickets e senza
insaprimenti di natura fiscale”. “Anche non assumere
nuovo indebitamento, senza compromettere le gestione
di cassa - spiega sempre Montemagni - è stata una
precisa scelta seguita dalla Regione per l’intera legislatura trascorsa. Ciò ha comportato una costante riduzione
del debito regionale complessivo e di conseguenza la
sua incidenza sul Pil”. La Corte, sulla sanità, ha espresso un giudizio positivo sulla gestione dei consorzi di
area vasta, che centralizzando gli acquisti hanno permesso di risparmiare risorse. Positivo, sebbene
interlocutorio, è il giudizio sulle Società della salute.
Positivo anche il giudizio sull’Arsia, l’agenzia regionale
per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura.

Tradizionale incontro del presidente Marttini con la stampa

“Nonostante la Finanziaria,
lavoriamo per un 2006 di sviluppo”
Lavoro, ambiente e Prs al centro dell’agenda. “Sì al vincolo del Patto di stabilità
ma noi non licenziamo”. Per il sistema bancario toscano necessario un salto di qualità
FIRENZE - Lavoro, economia, ambiente:
saranno questi i temi centrali dell’impegno che attende la giunta regionale
per il 2006. “Gli stessi che abbiamo
affrontato nel corso dell’anno che sta
per finire - ha detto il presidente Claudio Martini nella conferenza stampa di
oggi - Un anno importante e difficile
che si conclude con la serrata della
Matec, un atto che rappresenta una
inammissibile rottura di relazioni ormai consolidate nel nostro territorio”.
La giunta regionale affronterà questi
temi, nonostante la disastrosa Finanziaria del governo. Rispetteremo il vincolo del patto di stabilità, ma agiremo
“con libertà di giudizio”, così come
indicato dalla Corte Costituzionale.
Ad esempio, ha assicurato il presidente, “non applicheremo vincoli sul personale, bloccheremo il turn-over ma
non faremo pagare il costo delle scelte
del governo ai giovani qualificati che
lavorano a tempo determinato”.
Contenzioso con il governo. Le Regioni
avevano chiesto e proposto una serie di
modifiche alla Legge finanziaria 2006,
ma Governo e Parlamento non ne hanno tenuto conto. “L’unica novità positiva inserita è il varo della tassazione di
distretto, un tentativo per orientare la
macchina tributaria in favore delle necessità territoriali. Su questo siamo
pronti e interessati a collaborare. Tutto il resto è rimasto inascoltato. Nonostante la recente sentenza della Consulta che ha dato ragione alla Toscana:
il governo può definire tetti generali di

spesa ma non può fissare vincoli sulle
singole voci”. Sono quindi confermati
tutti i tagli ai finanziamenti previsti
dalla manovra del governo: la mancata
restituzione degli arretrati dovuti e
accertati (lo Stato non riconosce l’Iva
pagata sui contratti per il trasporto
pubblico, la compensazione per i minori gettiti dell’accisa sulla benzina e
delle tasse automobilistiche, ecc.) che
per la Toscana nel 2006 comportano
una perdita di circa 80 milioni; il taglio
di 425 milioni al cofinanziamento dei
fondi europei per la Toscana nel periodo 2006-2008; i 7,7 mil in meno per
cultura e spettacolo; il minor finanziamento di 180 milioni per la sanità.

Confermati anche il taglio nelle politiche sociali (31,6 mil in meno per famiglie,
minori,
anziani
non
autosufficienti), la riduzione dei fondi
per il trasporto pubblico locale, l’acquisto di autobus e il trasporto ferroviario regionale. Continua il blocco dei
finanziamenti per la casa, nonostante
l’emergenza abitativa. Infine la riduzione dell’1% rispetto al 2004 della
spesa per il personale: 11 mil in meno
rispetto alle previsioni di bilancio 2006.
“Questa Finanziaria - continua Martini
- penalizza e blocca l’attività della Regione. Noi rispetteremo il vincolo sul
Patto di stabilità, ma non quello sulla
spesa del personale. Non licenzieremo

FIRENZE Sono stati di 8.000 gli studenti e gli insegnanti, provenienti da oltre
100 scuole superiori della Toscana, che
hanno partecipato al IX meeting sui diritti umani. Per trasportarli a Firenze,
Trenitalia, Ataf e le altre compagnie regionali di trasporto hanno organizzato
corse e vetture speciali fino alla stazione
di Campo di Marte. Con i saluti di benvenuto del presidente della Regione Claudio Martini, è iniziato il tradizionale appuntamento che la Regione Toscana organizza fin dal 1997 in occasione della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e che quest’anno ha avuto per
tema “Nel tempo della guerra la pace
come diritto”.
Due le testimonianze forti nel corso dell’evento che sarà coordinato dal giornalista Gad Lerner: in apertura, subito dopo
i saluti delle autorità, ha preso la parola
Seiko Ikeda sopravvissuta e testimone
dell’esplosione nucleare di Hiroschima.
Aveva 13 anni, quel 6 agosto 1945, e
frequentava la seconda media
quando”Little Boy” venne sganciata provocando almeno 150 mila vittime. Seiko
ebbe fortuna e in questo sessantesimo
gira il mondo per testimoniare l’orrore,
ma anche purtroppo l’attualità, di quell’evento.
A fine mattina è stata consegnata la medaglia d’argento a Ismail Muhammad
Khatib, cittadino palestinese che ha deciso di donare a bambini israeliani gli organi
del figlio Ahmed di 11 anni, ucciso a
Jenin da soldati israeliani il 6 novembre
scorso: il piccolo giocava con una pistola
finta e i soldati, scambiandola per un’arma autentica, gli spararono da circa 130
metri. Dopo tre giorni di coma, il padre
ha deciso di donare gli organi a bambini
israeliani come concreto segno di pace e
di speranza.

nessuno. Faremo ricorso alla Corte
Costituzionale e approveremo una legge regionale per la corretta applicazione del Patto di stabilità”.
L’anno nuovo inizierà quindi sotto il
segno di una forte mobilitazione delle
Regioni verso il governo. “La crisi del
trasporto ferroviario, ad esempio - ha
sottolineato Martini - è così grave e la
situazione in più punti del paese così
vicina al collasso che i rappresentanti
delle Regioni si incontreranno all’inizio del 2006 a Roma, su iniziativa del
presidente Errani, per esaminare il da
farsi. Ma la prima iniziativa con cui le
Regioni intendono farsi sentire nel 2006
sarà quella sul decreto ambientale che
- ha detto il presidente - rappresenta
una vera e propria invasione di campo
sulle competenze regionali”.
Il Programma regionale di sviluppo. “ Il
28 febbraio la giunta invierà al Consiglio il documento di indirizzi. Il 31
maggio la giunta adotterà il PRS e il 31
luglio prevediamo l’approvazione da
parte del consiglio regionale.

Cinque milioni di euro per i piccoli Comuni che si “uniscono”
Fragai: “È il nostro modo di intendere il federalismo e la solidarietà tra enti”
FIRENZE - Cinque milioni di euro sono piovuti nella
casse degli enti locali sul finire dell’anno. Sono i
contributi con cui la Regione sostiene ed incentiva le
gestioni associate dei Comuni toscani, un premio per
chi ha deciso di costituire uffici comuni per meglio
far funzionare la macchina amministrativa, i servizi
sociali o la rete telematica o di chi ha accorpato gli
uffici di polizia municipale, i servizi educativi o
l’ufficio tecnico ottimando le risorse di personale a
disposizione. “Si tratta di un aiuto concreto commenta l’assessore alle riforme istituzionali e al
rapporto con gli enti locali, Agostini Fragai - ed è il
nostro modo di intendere il federalismo e una politica
di vera solidarietà tra enti diversi. Con l’obiettivo, da
un lato di contribuire ad un razionale riordino

territoriale sulla base di comuni caratteristiche
sociali, economiche, fisiche o demografiche e
dall’altro di individuare ambiti e livelli ottimali nella
gestione dei servizi, capaci di rendere gli stessi più
efficienti ed in grado di rispondere meglio ai bisogni
e alle esigenze dei cittadini”. Il record di gestioni
associate in Toscana appartiene ai comuni di
Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle, che nel 1892 si
sono divisi e dall’anno scorso sono tornati a gestire
assieme 39 funzioni e servizi. Un’esperienza
esemplare ed avanzata. Ma nella regione dei mille
campanili, che un luogo comune vorrebbe spesso
divisi ed in competizione tra loro, sono oramai 200
su 287 i comuni che partecipano insieme a gestioni
associate. La maggior parte sono comuni piccoli,

con meno di tremila abitanti, ma non mancano
eccezioni. Le gestioni associate attive alla fine del
2005 erano 533 (sessanta in più del 2004) ed 85
sono gli enti responsabili di almeno una di esse che
hanno usufruito di contributi nel corso dell’anno: 64
comuni, 18 comunità montane, 2 circondari ed un
consorzio. Dei 49 livelli ottimali previsti dal Consiglio
regionale nel 2003 già 35 risultano attivi, con una
media di 15,22 gestioni associate ciascuno. È utile
ricordare che dei 91 comuni maggiormente disagiati,
79 sono montani e 74 hanno meno di 3.000 abitanti,
appena 8 più di quattromila. La Lunigiana, la
Garfagnana e l’Amiata grossetana sono i territori in
situazione di maggior disagio, seguiti dal Casentino e
dalla Valtiberina.

L’ECONOMIA
Ocm zucchero: una Waterloo
per la produzione nazionale
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Grano: le importazioni selvagge
non garantiscono qualità e salubrità
L’industria di trasformazione deve contribuire a rivitalizzare il mercato
del prodotto nazionale – La positiva esperienza di “Toscana Cereali”

Per lo stabilimento Sadam di Castiglion Fiorentino presentato dall’azienda
un progetto di riconversione in centrale elettrica da biomasse e oli vegetali

da F I R E N Z E - “È stata una
Waterloo per la produzione nazionale di barbabietola da zucchero e l’industria saccarifera, anche perché il
governo non ha saputo difendere il

nostro comparto in sede comunitaria”. Così l’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni ha commentato l’esito finale per l’Italia della
trattativa per l’Ocm sulla barbabie-

Vendita diretta: alcuni
chiarimenti in materia
Sulla normativa riguardante la vendita diretta dei prodotti agricoli, sono stati
forniti di recente, importanti chiarimenti anche dall’Anci che ha predisposto
una circolare per le amministrazioni comunali. Indichiamo di seguito i
principali elementi definiti dal D.Lgs. 228/2001 sull’esercizio di tale attività.
i soggetti che possono esercitare la vendita diretta: i soggetti previsti dal
D.Lgs. 228/01 sono gli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel
registro delle imprese. In mancanza di tale requisito, vale il regime autorizzatorio
previsto dalla legge 59/63.
Il D.Lgs. 99 del 2004 (art. 4) ha esteso la stessa disciplina amministrativa in
materia di vendita diretta agli enti e alle associazioni che intendono vendere
direttamente prodotti agricoli (società, associazioni riconosciute, fondazioni,
ma anche associazioni non riconosciute, organizzazioni di volontariato, ecc..).
oggetto della vendita: la nuova disciplina della vendita diretta e relative
semplificazioni amministrative, possono applicarsi ai prodotti ottenuti dalla
coltivazione del fondo del produttore agricolo ma anche ai prodotti trasformati e ai prodotti agricoli acquistati sul mercato in forma non prevalente (la
prevalenza può essere verificata in termini quantitativi per prodotti appartenenti allo stesso comparto agronomico e in termini di valore normale se i
prodotti non appartengono allo stesso comparto). In ogni caso la presente
normativa non può essere applicata nel caso che l’ammontare dei ricavi
derivanti dalla vendita dei prodotti che non provengono dalla propria azienda,
nell’anno solare precedente, sia superiore a Lire 80 milioni per imprenditori
individuali e lire 2 miliardi per le società.
aspetti procedurali, amministrativi: per esercitare la vendita diretta, non
occorre l’autorizzazione comunale come già previsto dalla legge 59 ma è
sufficiente inviare una comunicazione di inizio attività presso il Comune nel
quale ha sede l’azienda di produzione. In tal modo si ritiene ammessa la
vendita itinerante in tutto il territorio nazionale. Per la vendita “non itinerante
su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico”, la comunicazione è indirizzata
al Sindaco del comune dove si intende esercitare la vendita. La vendita può
essere effettuata decorsi 30 giorni dalla comunicazione (si rammenta che la
legge 59 prevedeva che il mancato rilascio dell’autorizzazione entro 15 giorni,
comportava l’ipotesi di silenzio/rifiuto con la conseguente esclusione della
possibilità di effettuare l’attività di vendita). Per la vendita diretta esercitata
in azienda è sufficiente una comunicazione al Comune ove ha sede l’azienda
di produzione.
Si ricorda che sul sito internet dell’Anci (www.anci.it) sono disponibili i
moduli per la comunicazione di inizio attività di vendita diretta dei prodotti
(nel sommario sulla sinistra della home page del sito, sotto la categoria
“Attività produttive e polizia locale”).

Protocollo di collaborazione
tra Cia Toscana e Arcicaccia Toscana
L’accordo siglato prevede azioni congiunte finalizzate alla promozione
di un nuovo rapporto tra agricoltura ed attività venatoria, la promozione di progetti comuni per la creazione di nuove opportunità alle
imprese agricole legate alla gestione del territorio a scopo faunistico e
la reciproca messa a disposizione dei rispettivi soci, dei servizi svolti da
Cia Toscana ed Arcicaccia Toscana

tola da zucchero nel corso della riunione del tavolo regionale del settore
bieticolo-saccarifero svoltasi lo scorso 6 dicembre alla presenza di rappresentanti della Provincia di Arezzo,
del Comune di Castiglion Fiorentino, delle associazioni di categoria,
dei vertici dello zuccherificio Sadam
che, a seguito della riforma, sarà costretto a chiudere. Dopo la valutazione negativa, l’assessore ha invitato
la Sadam a offrire garanzie sugli impegni per il futuro, e tutte le parti ad
una mobilitazione per favorire
un’uscita dalla crisi: “Le priorità sono
innanzitutto la salvaguardia delle produzioni e la riconversione in tempi
certi (circa mille le aziende in Toscana in larga parte nelle province di
Arezzo e Pisa) e le garanzie occupazionali, che ci sia una cornice nazionale alle iniziative per la conversione,
e che il governo si assuma direttamente questa responsabilità”. Per il
rilancio dell’attività agricola è stata
valutata con interesse la proposta di
riconversione illustrata dai dirigenti
della Sadam. Secondo il progetto,
entro il 2010 lo zuccherificio dovrebbe diventare una centrale per la
produzione di energia ottenuta da
biomasse e da oli vegetali (girasole).
Secondo le stime, grazie alla coltivazione di 10mila ettari a biomasse e di
35mila a girasole, la centrale potrebbe sviluppare 45-50 megawatt, assicurando l’occupazione dei 90 i dipendenti dell’attuale zuccherificio.
Sostanzialmente concorde con l’assessore, il presidente regionale della
Cia Giordano Pascucci ha affermato
che “la nuova Ocm rischia di far
sparire la coltura della barbabietola
dalle nostre campagne, impoverendo - tra l’altro - le opportunità di
rotazione colturale, soprattutto nelle
aree ad alta produttività. A questo
punto occorre che le risorse previste
nell’Ocm siano utilizzate per la
riconversione produttiva delle imprese agricole e degli stabilimenti,
che devono mantenere la utilizzazione di prodotti agricoli”. In merito alle
ipotesi di una filiera energetica la
proposta è ritenuta interessante. “È
opportuno - prosegue Pascucci - costruire in Toscana una nuova filiera
sostitutiva e/o integrativa allo zucchero, in gradi di consentire coltivazioni sostenibili sul piano ambientale
e remunerative per gli agricoltori.
Ma occorre tenere conto che entro
febbraio devono essere fatte le scelte
colturali”. Il piano proposto dal Gruppo Sadam deve dare risposte adeguate su questi aspetti, a partire dalla
prossima campagna, indicando una
soluzione transitoria e poi una a regime. Secondo Cia Toscana gli agricoltori non possono aspettare il 2010,
pertanto “occorre costruire da subito prospettive serie per l’immediato
e per il futuro”. (v.v.)

FIRENZE - La vicenda della partita
di grano duro contaminato
importata dal Canada e l’arresto
di Casillo, mette in evidenza i
gravi problemi che oggi affliggono il comparto cerealicolo e i
produttori italiani.
Prezzi stracciati del grano,
redditi in continuo calo per i
cerealicoltori, importazioni
selvagge e spesso incontrollate,
mentre l’intero comparto rischia
il tracollo. L’industria di trasformazione da tempo fa ricorso ad
acquisti di grano duro sempre
più massicci sui mercati internazionali, mentre gran parte del
nostro prodotto, garante di
qualità e salubrità, è invenduto o
collocato a prezzi non
remunerativi. Si assiste così ad
un import record di prodotto dal
mercato internazionale (Usa,
Canada, Australia), a fronte di
una mancanza di una seria
campagna di ritiri di prodotto
nazionale. La Cia ha sempre

sostenuto che nel nostro paese
c’è disponibilità di prodotto di
qualità medio-alta per soddisfare
adeguatamente le esigenze
dell’industria di trasformazione.
Evidentemente gli utilizzatori, per
puro calcolo economico, preferiscono prodotto estero.
“Anche da questa triste vicenda conclude una nota della Cia
Toscana - emerge la validità
dell’esperienza portata avanti da
“Toscana Cereali” con “La
Tosca”, con la quale si è dato
luogo ad una filiera che fonda la
sua strategia sul prodotto toscano, che garantisce la varietà, la
tipicità così come previsto dai
disciplinari del marchio
agriqualità Toscana.
Un sistema che da garanzia al
consumatore, sulla qualità, la
sanità e la provenienza e al
tempo stesso la valorizzazione
della produzione regionale per
una maggiore opportunità di
reddito dei produttori”. (a.d.c.)

Incontri regionali sulle linee guida
per la ristorazione in agriturismo

FIRENZE - Si sono conclusi a Mulazzo (MS), in una azienda agricola associata alla
Cia, i tre incontri regionali di lavoro nelle aree vaste delle Aziende Usl per
confrontarsi sulla applicazione delle linee guida per la ristorazione in
agriturismo emanate dalla Regione lo scorso anno. Ai tre incontri hanno
partecipato dirigenti e funzionari delle Aziende Usl Toscane e delle OO.PP.
agricole. L’occasione è stata utile anche per riaffermare l’importanza di alcuni
indirizzi di semplificazione accordati all’agricoltura nella sua specificità. I primi
due incontri si erano tenuti a Fucecchio (FI) e a Grosseto, sempre in aziende
agricole con attività agrituristiche. Sono intervenute per la regione toscana la
dottoressa Emanuela Balocchini, responsabile regionale dell’igiene degli
alimenti e della nutrizione e la dottoressa Lucia Bruni dell’ufficio agriturismo.
Alessandra Alberti della Cia regionale, ha dichiarato: “il confronto continuo tra
l’agricoltura e le autorità sanitarie consente di definire modalità applicative
della normativa igienico sanitaria pertinenti alla ed efficaci per l’agricoltura”.

Progetto Flovitur, sviluppo rurale
sostenibile ed integrato
Il progetto raggruppa 25 soggetti (pubblici e privati) delle Province di
Pistoia (capofila), Lucca, Siena e Circondario Empolese Valdelsa. La
partnership locale empolese valdelsa è composta da Ciofs, Iripa, Cipa-at,
Tk, Cst e Comune di Montatone. Ha come priorità lo sviluppo rurale
sostenibile ed integrato. Il progetto, che è iniziato nel 2004 e terminerà nel
2007, è sostenuto da: Comune di Vinci, Comune di Gambassi Terme,
Circondario Empolese Valdelsa. In quest’area, come risposta alle specifiche
esigenze locali, il progetto persegue i seguenti obiettivi: rafforzamento delle
imprese agricole locali con diverse tipologie di intervento; promozione delle
risorse del territorio: marketing territoriale e studio di possibili sinergie
d’offerta; sostegno alla programmazione territoriale in un’ottica di
sostenibilità. Per informazioni: Cipaat Toscana, tel. 055 2338932, referente
del progetto: Valter Gostinelli (cipaat.toscana@cia.it).
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Capodanno con la “fiorentina”:
premiata la qualità della carne italiana

La Cinta senese:
una Dop radicata nella storia

Per la Cia è stato riconosciuto dall’Ue l’impegno dei nostri allevatori teso
a dare produzioni sempre migliori e salubri – Il blocco era in vigore dall’aprile 2001

SIENA - Praticamente scomparso negli anni sessanta, il suino di razza Cinta senese vive
oggi una stagione felice. La carne ed i prodotti trasformati del maiale nero dalla tipica
fascia bianca che cinge le spalle incontrano sempre maggiori consensi sul mercato,
tanto da spingere antichi e nuovi allevatori a guardare con attenzione alla razza e ad
investire risorse aziendali nell’attività zootecnica specifica. La rusticità della razza
allevata allo stato brado o semibrado, l’alimentazione reperibile nei terreni marginali
altrimenti non utilizzabili rendono la Cinta senese un’interessante opportunità di
reddito per agricoltori e allevatori. Ma, questo ritorno d’interesse per la Cinta senese,
come spesso accade per i prodotti la cui fama cresce improvvisamente, ha scatenato
gli appetiti di speculatori che vogliono trarre facili guadagni. Per questo è nato il
Consorzio per la Tutela della Cinta senese, che fino dalla sua costituzione si è posto
l’obiettivo di richiedere il marchio DOP, e comunque, in attesa che fosse compiuto
l’iter necessario, di adottare un sistema di autotutela attraverso un disciplinare che
non lasciasse dubbi. Questo disciplinare costituisce l’ossatura di quello che è stato
presentato alla Regione Toscana e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per
poi essere inviato a Bruxelles, per la definitiva approvazione da parte dell’Unione
europea”. L’innovazione posta dal Consorzio per la Tutela della Cinta senese, sta
proprio nella scelta di tutelare non un singolo prodotto, ma l’intero animale e tutte le
opportunità di consumo che se ne traggono. Attraverso il riconoscimento della DOP,
la Cinta senese rafforzerà gli strumenti a propria tutela, in un momento che sembra
propizio per le produzioni tipiche. L’Unione europea stabilisce per i prodotti
denominati che le operazioni di lavorazione, successive alla produzione e alla stagionatura, devono essere effettuate nell’area di produzione prevista dai disciplinari. Una
decisione che tutela la filiera ed i consumatori che possono stare certi della tracciabilità
e della rintracciabilità del prodotto”.

da FIRENZE - Il primo gennaio ha
segneto la vittoria della qualità e della
salubrità della carne italiana. Il ritorno
della “fiorentina” sulle nostre tavole è,
infatti, il premio all’impegno svolto
con caparbietà dagli allevatori per rendere sempre migliori le produzioni
zootecniche. È il primo commento della
Cia che esprime viva soddisfazione per
il fatto che gli italiani potranno finalmente riassaporare le famose bistecche con l’osso, piatto conosciuto in
tutto il mondo e emblema stesso del
“made in Italy”.
Il blocco della “fiorentina” deciso
dall’Ue -ricorda la Cia- è durato per
più di quattro anni, essendo iniziato il
primo aprile del 2001. Blocco, che non
aveva più ragione di sussistere in quanto gli accertamenti compiuti per verificare la presenza del morbo
dell’encefalopatia spongiforme bovina
(Bse), causa principale della “quarantena”, avevano già da tempo sgombrato
ogni dubbio sulla salubrità e sulla qualità della carne italiana. I risultati scaturiti sono stati, infatti, largamente
soddisfacenti. Dal 2001 ad oggi sono
stati effettuati più di tre milioni e
mezzo di controlli e i casi accertati di
Bse sono stati molto limitati. Soprattutto quelli registrati nel 2004 e nel
2005 sono stati addirittura irrilevanti.
Sono dati eloquenti che evidenziano
chiaramente come i nostri allevatori
sono garanti di qualità e di salubrità
delle loro produzioni.

euro, circa il 5 per cento del totale
complessivo della carne bovina italiana. Un fatturato al quale contribuiscono quattro milioni di turisti stranieri
che, in vacanza nel nostro Paese, consumano ogni anno almeno una bistecca
con l’osso a testa.

IL SETTORE DELLE
CARNI IN ITALIA

L’unico neo del ritorno della famosa
bistecca con l’osso -sottolinea la Cia- è
che il “via libera” Ue riguarda solo i
manzi fino a 24 mesi, mentre le organizzazioni agricole e zootecniche italiane avevano chiesto un innalzamento
almeno fino a 30 mesi.
La “fiorentina” dà attualmente vita ad
un fatturato di oltre 200 milioni di

• Allevamenti bovini: 90.000
• Imprese di macellazione: 2.200
• Occupati nell’allevamento e nella
macellazione: 80.000
• Valore della produzione agricola di
carne bovina: 4.200 milioni di euro
(8 per cento produzione agricola).
• La carne nel suo complesso
(bovina, suina, avicola, ovicaprina,
cunicola) è al primo posto nei
consumi alimentari delle famiglie
italiane: il 21,7% della spesa
alimentare complessiva, pari a 26
miliardi di euro.
• Gli acquisti domestici di carne
bovina delle famiglie italiane sono
pari a oltre 400.000 tonnellate per
un importo di 3,5 miliardi di euro.
• Gli acquisti domestici di carne
avicola sono stati pari a 301.000
tonnellate per un importo di oltre
1,5 miliardi di euro e di carne
suina a 205.000 tonnellate per un
importo di 1,2 miliardi di euro.

I contenuti del disciplinare: Per beneficiare della DOP gli animali devono essere
di razza Cinta Senese iscritti al Registro Anagrafico Nazionale • La DOP è limitata al
territorio della Regione Toscana • Sono evidenziati i forti legami storici, culturali,
ambientali della Cinta Senese nel territorio toscano • Gli animali devono essere
allevati allo stato brado e/o semibrado in bosco e/o terreni pascolativi, possono
essere ricoverati in stalla solo nel periodo della riproduzione-parto. Dal quarto mese
di età devono vivere all’aperto • L’alimentazione è consentita solo con il pascolo e
l’uso di sfarinati e/o alimenti di origine esclusivamente vegetale possibilmente da
specie toscane • Particolare attenzione viene posta alla tracciabilità del prodotto con
attenta identificazione dell’azienda e del capo allevato, suo utilizzo e trasformazione
• L’allevamento avrà limiti di consistenze di capi per ettaro che salvaguardano
l’impatto ambientale (max 1.500 Kg per ettaro di peso vivo complessivo).
In Toscana: 185 allevamenti con 1.850 capi da riproduzione.
In provincia di Siena: 81 allevamenti con 810 capi da riproduzione.

ALIMENTAZIONE ANIMALE

Aviaria: per gli allevatori crisi senza precedenti
La Cia chiede un incontro urgente con il governo
Un incontro urgente per affrontare i gravi problemi che la psicosi da “influenza aviaria”
ha provocato agli allevatori avicoli italiani. È stato richiesto dal presidente della CiaConfederazione italiana agricoltori Giuseppe Politi al ministro delle Politiche agricole
Gianni Alemanno. In una lettera, Politi sottolinea, infatti, che “la crisi che ha investito il
settore avicolo non ha precedenti nel nostro Paese. Le ripercussioni sono state
gravissime soprattutto per gli allevatori rurali e biologici che, pur rappresentando il dieci
per cento delle produzioni nazionali, risultano importanti per la qualità delle loro
produzioni e per il legame con il territorio”. “Il comparto -continua il presidente della
Cia- corre il pericolo di non riuscire a programmare il proprio futuro a fronte del drastico
calo dei prezzi ed ai maggiori investimenti richiesti dalle nuove normative previste dalle
ultime ordinanze del ministero della Salute. D’altra parte, anche il recente decreto
approvato che prevede l’acquisto da parte di Agea di carni di pollame congelate per un
quantitativo di 17 mila tonnellate può non portare alcun beneficio agli allevatori del
settore rurale e biologico. Questo perché da un lato il potere delle grandi aziende del
settore rischia di assegnare percentuali bassissime del quantitativo stoccato al
comparto, dall’altro i prezzi corrisposti non sono adeguati ai costi sostenuti da tali
allevatori stante la qualità del prodotto”. Da qui la richiesta di un incontro in tempi rapidi
in cui discutere e analizzare i problemi, cercando di individuare le soluzioni migliori.

Ogm: la commissione non
va nella direzione giusta
R OMA - “Un regolamento che consente nella produzione biologica una contaminazione accidentale da
Ogm fino ad una soglia dello 0,9% viene giudicato
in maniera negativa dalla Cia” che sottolinea come
“la proposta della commissione europea non va,
quindi, nella giusta direzione e dimostra ancora una
volta confusione e poca coerenza tra le istituzioni
comunitarie”.
Per la Cia, questo orientamento dell’esecutivo di
bruxelles “va respinto, dunque, con la massima
decisione sia per non incrinare il rapporto di fiducia
dei consumatori che scelgono prodotti biologici sia
per non creare problemi a chi produce agricoltura
biologica.
Nel riaffermare l’esigenza del pieno rispetto del
principio di precauzione e che all’agricoltura italiana non servono gli organismi geneticamente modificati, la Cia evidenzia che la proposta Ue può
essere un pericolo precedente, alimentare il
disorientamento tra i consumatori e dare un duro
colpo all’agricoltura biologica del nostro Paese”.

Registrazione per gli stabilimenti
che operano nel settore dei mangimi
FIRENZE - Con l’entrata in vigore del Reg. CE 183/2005, la
Regione ha recentemente emanato il decreto dirigenziale 6610/
2005, recante procedure e modulistica per la registrazione o il
riconoscimento degli stabilimenti che operano nel settore dei
mangimi. Questa nuova normativa riguarda tutte le imprese
che in qualche modo entrano a far parte del ciclo produttivo
dell’alimentazione animale e quindi, sia i trasformatori
(mangimifici) e chi fa stoccaggio o il trasporto di prodotti per
l’alimentazione animale, sia i produttori primari di prodotti che
verranno commercializzati con finalità per l’alimentazione animale. Non saranno, comunque interessate a tali adempimenti
le aziende che operano in ambito di produzione per il consumo
degli animali allevati in azienda e le piccole vendite di alimenti
per animali tra aziende che ricadono in ambiti territoriali
contigui (stessa provincia, province confinanti). Le prime incombenze, contemplate dal Decreto, in vigore al 1 gennaio
2006, riguardano il riconoscimento dei soggetti che già opera-

vano in ai sensi del D.Lgs. 123/99 (mangimifici), questi ultimi
sono stati già contattati direttamente dalla Regione e dalle
Aziende USL territoriali e sono tenuti ad inviare una dichiarazione di prosecuzione di attività e di impegno a mettersi in
regola con le nuove disposizioni in questione. Inoltre, dovrà
provvedere ad inviare una richiesta di registrazione, anche chi
fa stoccaggio o il trasporto di prodotti per l’alimentazione
animale. Per quanto riguarda invece i produttori di prodotti
agricoli destinati all’alimentazione animale, la Regione, in stretto collegamento con le OO.PP.agricole, sta individuando un
percorso, il meno oneroso e burocratico possibile, per effettuare la registrazione delle imprese interessate, cercando di utilizzare tutti i dati in possesso dell’amministrazione pubblica. Le
imprese che operano nella produzione primaria, quindi, dopo
questa prima fase di registrazione (le cui modalità come accennato sono in corso di definizione), dovranno adeguarsi a determinati requisiti generali entro il 31 dicembre 2007.

La Toscana “Ogm free” guarda al futuro:
risultati, progetti e impegni
La Cia: alla nostra agricoltura gli Ogm non servono
FIRENZE - La Toscana, che ha fatto della battaglia agli Ogm, un caposaldo
della propria politica agricola, si prepara ad affrontare il futuro con gli
strumenti più adatti per affiancare i controlli e le sperimentazioni che
l’Arsia effettua per conto della Regione: in 4 anni sono stati controllati
quasi 4mila ha di colture, oltre a sementi ed alimenti, e in tutta la Toscana
è emerso un solo risultato positivo. Un dato confortante che va a
innestarsi su un impegno contro gli Ogm iniziato cinque anni fa e di cui
ad oggi l’ultimo tassello è rappresentato dal nuovo Comitato scientifico,
un organismo formato da esperti di fama nazionale e internazionale che
dal 2006 supporteranno l’attività della Regione sul tema degli Ogm.
Controlli e sperimentazioni - Oltre 1.000 controlli, 3.964 ha di
superficie agricola campionata tra il 2002 e il 2005. Sono state controllate colture di mais (3.700 ha) ma anche di soia (58), pomodori (126) e
barbabietole (80). Una rete capillare di indagini che hanno dato riscontri
sempre negativi, con una sola eccezione su un campione di mais verificatasi nel 2003.
Le tappe fondamentali di un impegno - Nel 2000 la Regione,

la prima legge sugli Ogm e nel 2001 il regolamento di attuazione che
coinvolge Arsia, Arpat e Asl. Nel novembre 2005,viene istituito il
“Comitato scientifico Ogm” a supporto dell’attività della Giunta regionale e dell’Arsia. Nel corso degli anni, le numerose iniziative svolte hanno
premesso di costruire importanti alleanze, che si sono concretizzate con
la firma della “Carta di Firenze” fra le 20 regioni d’Europa “Ogm free”.
Gli strumenti - Al sistema di controllo e di sperimentazione, adesso
si aggiunge il Comitato scientifico che, composto da 7 esperti di fama
nazionale e internazionale coordinati dal professor Marcello Buiatti, a
partire dal 2006 supporterà l’attività della Regione sul tema degli Ogm
e delle biotecnologie applicate al settore agroalimentare.
Le imprese agricole toscane ogni giorno innalzano la diga della qualità e
dell’identità territoriale a difesa dei propri prodotti: occorre ricordare
che la Toscana è una delle regioni più certificate.
La battaglia contro i rischi della contaminazione genetica è quindi parte
integrante, e oggi decisiva per il futuro di tutto il comparto, e comunque,
come sostiene la Cia, alla nostra agricoltura gli Ogm non servono.

AGRICOLTURA E INNOVAZIONE

Bonifiche, prospettive dei
consorzi e ruolo dell’agricoltura
Le proposte della Cia Toscana
da FIRENZE - La Giunta della Cia Toscana ha approvato un documento nel quale vengono precisate le idee e le
proposte della Confederazione in merito al ruolo dei
Consorzi di bonifica, che sono quasi tutti chiamati nei
prossimi mesi a rinnovare i propri organismi. Il documento, del quale riportiamo i punti più significativi, si prefigge lo scopo di aprire un confronto sui temi legati alla
manutenzione del territorio ed alla funzione centrale che
debbono assumere le imprese agricole in tale contesto.
Sul piano nazionale la Cia Toscana esprime la propria
ferma contrarietà rispetto allo schema del Decreto Legislativo ‘Norme in materia ambientale’ predisposto dal
ministero dell’Ambiente, che prevede di fatto l’accentramento del potere allo Stato, delegittimando il ruolo delle
Regioni e delle istituzioni locali, che vengono espropriate
dalle loro competenze. In riferimento ai temi più specificamente legati alle attività di bonifica in Toscana, la Cia
chiede che sia data rapida soluzione ad alcune questioni
di fondo: Una armonizzazione delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche; Il completamento
dell’assegnazione delle competenze dell’attività di bonifica per le aree tuttora non comprese negli attuali Con-

sorzi; L’armonizzazione dei criteri di gestione della
contribuenza tra Consorzi di bonifica e Comunità Montane. Per quanto riguarda la gestione dei Consorzi, il
documento riafferma tre principi fondamentali: la natura
privatistica dei Consorzi di bonifica, che deve trovare
affermazione e riscontro nei programmi di attività come
nella definizione degli organigrammi; la centralità del
ruolo dell’agricoltura nella gestione dei Consorzi di bonifica, in quanto soggetti che vivono ed investono nel
territorio; la piena affermazione del ruolo multifunzionale
dell’impresa agricola, potenziando le strategie di gestione
degli interventi di manutenzione del territorio attraverso
l’istituto dell’affidamento dei lavori alle imprese del
territorio. Il documento della Cia fornisce infine alcune
indicazioni relative alla necessità di adeguare i Consorzi
al ruolo in parte nuovo assegnato loro dalle normative
regionali: essi debbono per la Cia divenire da un lato
strumenti tecnici con forte capacità di progettazione
degli interventi di tutela del territorio, dall’altro essere
strutture efficienti e snelle in grado di valorizzare sempre
più, per la realizzazione degli interventi, il ruolo
multifunzionale delle imprese agricole. (m.f.)

Agri-energie in Austria:
un esempio da seguire
FIRENZE - La regione della Stiria, nel
sud-est dell’Austria, offre un quadro
davvero impressionante del possibile
sviluppo delle agri-energie. L’occasione per conoscere questa interessante
realtà è stata data dalla visita di studio
realizzata nei giorni 14-16 dicembre,
organizzata da ARSIA ed AIEL nell’ambito del progetto di cooperazione
LEADER PLUS promosso dai GAL
della Garfagnana, di Siena, di Arezzo
ed Eurochianti, per la realizzazione di
cinque reti di teleriscaldamento a
cippato. Nel corso del primo incontro
della visita, presso la Camera dell’Agricoltura della Regione a Graz, il Dott.
Jauschnegg, responsabile del settore
energia, ha illustrato i dati relativi allo
sviluppo delle filiere agri-energetiche
in Austria e nella regione Siriana. Già
nel 2002 l’energia da biomasse, prima
fonte rinnovabile, rappresentava in
Austria il 12,8% dei consumi energetici.
Nell’ambito delle fonti rinnovabili, il
legno rappresenta complessivamente
il 57,8%, di cui 42,7% legna da ardere
e 15,1% cippato. Le reti di
teleriscaldamento hanno avuto in questi anni un grande sviluppo; attualmente sono installate oltre 950 impianti di
questo tipo per una potenza complessiva di 1.005 MW. Tale risultato è in
gran parte dovuto al forte impegno
delle istituzioni che hanno garantito in
questi anni un significativo sostegno
economico alla filiera. La regione della
Stiria ha investito, nel solo 2004, 5
milioni di Euro per contributi ai progetti nel settore legno-energia, con aiuti
diretti compresi tra il 20% ed il 40% a
seconda delle tipologie progettuali. Il
secondo giorno è stato dedicato alla
visita di due impianti: nella frazione di
Hitzendorf ci è stata presentata l’esperienza di una cooperativa di agricoltori,
composta da 29 soci, che hanno realizzato una rete di teleriscaldamento alimentata a cippato, per una potenza
complessiva di 850 Kw. La centrale
riscalda le scuole della frazione, la banca, un centro salute, la chiesa ed alcune
utenze private. Il modello di gestione
dell’impianto è di particolare interesse; infatti la cooperativa si configura
come impresa energetica, che vende il
calore agli utenti della rete. Attraverso
questo modello imprenditoriale gli agricoltori riescono ad acquisire un valore
aggiunto assai superiore a quello che
deriverebbe dalla sola vendita del
cippato. L’impianto è entrato in fun-

GENNAIO 2006

7

Agricoltura e attività venatoria:
documento congiunto con le proposte
di Cia, Arcicaccia e Legambiente
FIRENZE - A seguito del convegno del
3 ottobre scorso, promosso da Cia e
Arcicaccia della Toscana, le due
organizzazioni hanno approfondito le
loro riflessioni sulle prospettive di un
rapporto proficuo tra agricoltura ed
attività venatorie, dal quale è scaturito un documento i cui contenuti sono
stati proposti a tutte le organizzazioni
del mondo venatorio, agricolo ed
ambientalista, raccogliendo il
consenso e l’adesione di
Legambiente Toscana. L’idea
centrale del documento è quella di
promuovere un patto tra agricoltura,
ambiente e mondo venatorio per
aprire una nuova fase nella programmazione del territorio, passando dalla
fase della “convivenza” tra agricoltura e caccia, alla fase delle politiche
attive e di una nuova progettualità, in
grado di prospettare occasioni di
reddito per l’impresa agricola
multifunzionale, con particolare
riferimento ad interventi faunisticoambientali. Le tre organizzazioni
confermano il giudizio sulla validità
dell’impianto complessivo della
Legge 157/92, che ha consentito in
questi anni: l’avvio, attraverso
l’istituzione degli ATC, di un percorso
di gestione concertata dell’attività
faunistico-venatoria; una programmazione degli accessi, ponendo un
freno al nomadismo venatorio. Sul
fronte delle scelte di programmazione il documento richiama l’attenzione
su alcuni passaggi decisivi dei
prossimi mesi: la definizione dei Piani
faunistici provinciali e regionale;
l’attuazione della nuova PAC; la
programmazione dello Sviluppo
Rurale; il rinnovo degli organi
gestionali delle ATC. “Un patto tra
agricoltura, ambiente e mondo
venatorio - si afferma nel documento
- deve porsi come obiettivo quello di
una nuova interlocuzione con le
Istituzioni, Regione ed Enti Locali, ai
quali occorre chiedere con forza di
superare l’attuale logica della mera
politica di gestione venatoria, a

favore di una politica rivolta alla
gestione sostenibile del territorio,
all’integrazione tra agricoltura ed
attività venatoria, alla creazione di
nuove opportunità di sviluppo per le
imprese agricole legate all’attività
venatoria”. Una questione rilevante
che il documento affronta è quella
dei danni provocati dagli ungulati alle
colture agrarie. Un problema rispetto
al quale, si afferma, “non mancano
strumenti tecnici ed operativi per farvi
fronte: spesso manca la volontà
politica che però nasce solo dalla
corresponsabilità in primis del
cacciatore che, oltre ad essere
impegnato nelle operazioni di
prevenzione, dovrà farsi carico anche
del mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati”. Un altro tema sul
quale le tre organizzazioni concordano è quello delle nuove opportunità
derivanti dalla PAC. “La nuova
riforma - si legge nel documento - al
di là dei problemi che sta creando a
molti agricoltori in termini economici,
amplificati da una crisi generale del
settore, dà però lo spunto per
ricreare un nuovo tavolo di lavoro
comune tra cacciatori, mondo
agricolo ed ambientalista fornendo
strumenti utili per incrementare e
migliorare la gestione del territorio
anche ai fini faunistici”. Secondo Cia,
Arcicaccia e Legambiente occorre
lavorare affinché dall’attuazione della
PAC scaturiscano nuove opportunità
economiche per le imprese agricole.
Infine il documento rilancia l’esigenza
di qualificare sempre più il ruolo delle
ATC come strumento di attuazione di
politiche di gestione venatoria
compatibili con l’ambiente e con le
esigenze dell’agricoltura. Un ruolo
essenziale spetta inoltre alle Istituzioni, ed in particolare alla Regione, che
è chiamata ad adeguare e
riqualificare le politiche venatorie,
attraverso un confronto
programmatico serio e costante con
gli agricoltori, con il mondo venatorio
e con le associazioni ambientaliste.

Nuovi orizzonti
per le colture “no food”
Nella foto le pompe di distribuzione di biodiesel presso una cooperativa agricola

zione alla fine del 2004, ed attualmente è in fase di progettazione il suo
ampliamento fino ai 3 Mw. previsti a
regime. L’altra struttura visitata, in
località Mureck, rappresenta un’esperienza all’avanguardia, alla quale è stato assegnato il 1° premio del “World
Energy Globe” dell’anno 2001 tra
1.200 progetti selezionati. La cooperativa SEEG, che associa 600 agricoltori
assicura la produzione in un ciclo integrato di calore, attraverso una rete di
teleriscaldamento a cippato, di
biodiesel e di biogas. La centrale di
teleriscaldamento ha una potenza di 4
Mw. Termici e riscalda l’intera frazione di Mureck attraverso una rete di 12
Km. Per la produzione di biodiesel,
che raggiunge i 7 milioni di litri annui,
vengono utilizzati il seme di colza, che
rappresenta il 20% della materia prima, e oli di cucina esausti conferiti dai
ristoranti. Agli agricoltori che conferiscono il seme di colza vengono restituiti biodiesel per gli usi aziendali (380
litri per 1.000 Kg. di seme conferito) e
panello di estrazione (680 Kg per 1.000
Kg. di seme) per l’alimentazione
zootecnica. Infine la cooperativa gestisce un impianto di produzione di biogas,
con potenza elettrica di 1 Mw. e potenza termica di 1,2 Mw., che utilizza

reflui di allevamento, silomais e
sottoprodotti della lavorazione del
biodiesel. Anche in questo caso l’elemento di grande interesse è rappresentato dal fatto che sono gli agricoltori
che gestiscono direttamente la produzione e la vendita dell’energia. La visita
di studio è terminata presso la KWB ,
una fabbrica di produzione di caldaie a
legna di piccola e media taglia, un’attività che ha conosciuto negli ultimi cinque anni una costante espansione, legata al vero e proprio boom dell’energia dal legno in Austria e in generale nei
paesi europei. Certamente l’esperienza austriaca nel campo delle agri-energie risulta estremamente avanzata. Ma
abbiamo anche verificato che ciò che
in Austria è stato realizzato, può essere
fatto anche in Italia ed in Toscana. Non
vi sono differenze strutturali particolari tra la realtà agricola austriaca e la
nostra realtà. Il successo delle filiere
agri-energetiche in Austria è principalmente dovuto all’esistenza di una precisa scelta strategica che, a partire da
politiche energetiche mirate del Governo e delle Regioni, è stata in grado
di attivare strumenti di sostegno e promozione delle filiere agri-energetiche
e di orientare le imprese agricole verso
l’investimento in questo settore. (m.f.)

FIRENZE - Dal ritorno alla coltivazione della canapa per scopi produttivi e
ambientali, alle fibre e coloranti naturali; dai biolubrificanti vegetali per l’industria, alla produzione di oli essenziali e fitofarmaci di origine vegetale. Ovvero,
tutto quanto viene anche definito come ‘coltura a destinazione non alimentare’ e
per la quale, anche sulla scorta di accordi internazionali (primo fra tutti il
protocollo di Kyoto), si stanno aprendo sempre più nuovi ed ampi orizzonti. In
questo settore rientrano poi le agri-energie ma su questo l’Arsia ha dedicato
un’intera rassegna a parte, che si è tenuta lo scorso maggio alla fiera di Arezzo.
Sono stati questi alcuni dei temi al centro del seminario regionale dal titolo
“Iniziative progettuali nel settore dell’agricoltura no-food in Toscana” - organizzato da Arsia, dall’Accademia dei Georgofili e dall’università di Pisa - che si è
svolto a Pisa al centro di Ricerche Agroambientale “E.Avanzi”.
Al centro dei lavori la presentazione di progetti realizzati grazie al finanziamento
o cofinanziamento della Regione Toscana, attraverso la Direzione Generale dello
Sviluppo Economico (Programma Regionale Azioni Innovative), e attraverso
l’Arsia. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto e di
scambio di esperienze fra ricercatori, con il preciso intento di creare sinergie
proprio nel mondo della ricerca in grado di poter attivare progetti a livello europeo
e transnazionale.
Tutto ciò anche in considerazione degli ultimi cambiamenti intervenuti nella
Politica Agricola Comunitaria che, dal punto di vista dei sostegni, ha posto per la
prima volta su un piano tendenzialmente paritario le colture no-food rispetto a
qualsiasi altra coltura alimentare e, non ultimo, in vista dei nuovi scenari europei
che si apriranno con il VII° Programma quadro per la ricerca comunitaria. I lavori,
dopo il contributo fornito dall’università di Montpellier che ha presentato la
ricerca sui prodotti non alimentari, hanno analizzato diversi progetti attivati in
Toscana: dal progetto ‘Activa’ promosso dall’Arsia sull’analisi delle colture
toscane per usi industriali e per la valorizzazione dell’ambiente (che sarà oggetto
di una specifica presentazione in occasione di Terra Futura 2006, la mostra
convegno internazionale sulle buone pratiche di sostenibilità), a iniziative specifiche sulla coltura della canapa. In particolare l’azione pilota per la coltivazione,
trasformazione e commercializzazione della canapa, il progetto “Toscanapa: la
canapa per il mercato tessile e della carta”, fino al programma di ricerca sulle fibre
e coloranti naturali. Altre iniziative presentate nel corso del seminario, poi, hanno
riguardato i biolubrificanti vegetali per l’industria e per le macchine per l’industria
cartaria e gli oli essenziali, con la caratterizzazione e produzione di oli e di
fitofarmaci di origine vegetale.

8

GENNAIO 2006

FISCO, LAVORO E IMPRESA

Finanziaria 2006: un mostro normativo!
Il Governo ha presentato un maxi emendamento composto da un solo articolo e ben 612 comma!
da FIRENZE - È la più importante
legge dello Stato. Quella che dovrebbe
determinare nell’anno successivo il governo dell’economia e dell’equilibrio socio-economico della Nazione. In barba ai
dettati costituzionali, con la delusione
(?) del presidente della Camera, l’assenza di quello del Senato, l’opposizione che
non sa far di meglio che abbandonare
l’aula, il Governo e la maggioranza hanno
di fatto sottratto alla discussione Parlamentare l’intero provvedimento del bilancio. Preoccupato più di tener sotto
controllo la maggioranza che l’opposizione il Governo ha così partorito un maxi
emendamento (che ha sostituito totalmente il provvedimento iniziale) composto da un solo articolo e ben 612
comma! Un mostro normativo quanto
mai difficile da decifrare e contenente i
più disparati provvedimenti passati al
sottile(?) filtro dei presidenti di Camera
e Senato. Un solo articolo un solo voto
...di fiducia si intende! Il tempo stringe,
così si fa anche prima! Comodo, no!
Cominciamo a entrare nel merito del
“mostro”, premettendo che dalla analisi
dello stesso potranno scaturire anche ulteriori ed inaspettati effetti.
BONUS PER I FIGLI • Per ogni figlio
nato o adottato nel 2005 e per i figli dal
secondo in poi nati nel 2006 è prevista
l’erogazione di un assegno di mille euro.
Il reddito del nucleo familiare non dovrà
superare 50mila euro. Entro il 15 gennaio il Ministero dell’Economia invierà apposita comunicazione agli interessati.
SPESE PER L’ASILO • Le spese
sostenute nel 2005 per mandare i figli
all’asilo sono detraibile nella misura del
19% fino ad un massimo di 632 euro
annuo per ogni figlio. Lo sconto quindi
sarà al massimo di 120 euro per figlio.
VERSAMENTI E CREDITI D’IMPOSTA • Con effetto dal 2006 l’importo minimo di imposte sotto il quale non
è dovuto il versamento o il rimborso è
elevato da 10,33 euro a 12 euro.
CASA • Se dalla cessione entro 5 anni di
un immobile acquisito o costruito o di un
terreno edificabile si realizzano
plusvalenze queste potranno essere tassate con imposta sostitutiva pari al 12,5%.
Gli onorari notarili calcolati sull’effettivo valore dichiarato nell’atto sono ridotti
del 20%. Le imposte indirette (registro
ipotecaria e catastale) si pagheranno sul
valore catastale dell’immobile ma nell’atto dovrà essere indicato anche il reale
valore della compravendita. Sono prorogate al 31/12/2006 le agevolazioni previste per la ristrutturazione delle case. La
misura della detrazione ritorna al 41%.
L’Iva per le manutenzioni torna dal 10 al
20%, mentre quella per gli interventi più

complessi (ristrutturazione, restauro e
risanamento conservativo) rimane al 10%.
MUTUI PER I DIPENDENTI A TERMINE • Istituito un fondo di 10 milioni
di euro finalizzato a prestare garanzie
accessorie a muti richiesti per l’acquisto
dell’abitazione principale da parte di lavoratori di età non superiore a 35 anni
con contratti di lavoro a tempo determinato o di tipologia diversa prevista dalla
Legge Biagi. Il reddito complessivo Irpef

deve essere inferiore a 40 mila euro.
STUDENTI UNIVERSITARI • Fondo di 25 mila euro per il sostegno alle
famiglie con studenti universitari per le
spese di abitazione degli stessi.
CESSIONE DI AUTOVEICOLI •
L’autenticazione degli atti di compravendita o la costituzione di diritti di
garanzia su veicoli potrà essere richiesta
gratuitamente presso il Comune di residenza del venditore, la cancelleria degli

Uffici Giudiziari, gli Uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri, il Pubblico
Registro Automobilistico, le agenzie automobilistiche. L’applicazione di questa
norma è subordinata all’emanazione di
un apposito Decreto interministeriale.
COSTO DEL LAVORO • I contributi
sociali dovuti dal datore di lavoro sono
ridotti dell’1%. È la misura che sostituisce l’intervento in favore delle imprese
sull’Irap.
PROGRAMMAZIONE FISCALE •
È la riedizione del concordato preventivo
di scarso successo nella passata legislatura. Il fisco si attiverà automaticamente
per proporre alle imprese soggette nel
2004 agli studi di settore o ai parametri,
una proposta che potrà o meno essere
accettata dal contribuente. In caso di
accettazione sarà tenuto a versare il 23 o
il 28% di imposta sostitutiva sugli importi proposti. Il periodo interessato è il
2006/2008, ma la proposta del fisco conterrà anche le annualità 2003 e 2004. Il
vantaggio, tutto da verificare, è quello di
evitare controlli e accertamenti fiscali.
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRE-

Per l’agricoltura alcune novità
ed altrettante conferme
Il 22 dicembre scorso è stata definitivamente approvata la legge
finanziaria per il 2006. Il ricorso per l’approvazione al voto di
fiducia ed il risicato tempo a disposizione hanno comportato che
anche quest’anno ci si trovi di fronte ad una legge quanto mai
difficile da decifrare. Basti pensare che è composta da un solo
articolo e ben 612 comma! Alcuni di essi sono specifici per il
settore agricolo. Vediamoli nel particolare.
Energia elettrica. Aliquota Iva. Per il funzionamento degli
impianti irrigui, di sollevamento e scolo delle acque, utilizzati da
consorzi di bonifica e di irrigazione, l’aliquota Iva è ridotta al
10%. Necessità di preventivo via libera dell’Unione Europea.
Accise. Proroga al 31/12/2006 dell’esonero dall’imposta di
fabbricazione del gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra
(comma 115).
Detrazione 41%. Proroga al 31/12/2006 della detrazione ai fini
Irpef del 41% delle spese sostenute per la manutenzione, tutela e
salvaguardia dei boschi. Il limite di spesa è di centomila euro. La
ripartizione della spesa è in 5 o 10 anni a scelta del contribuente
(comma 117).
Irap. Proroga per il periodo d’imposta 2005 dell’aliquota
agevolata all’1,9% per le attività agricole ed automatica proroga
al 2006 dell’aliquota 3,75% (comma 118).
Piccola proprietà contadina. Proroga al 31/12/2006 delle
agevolazioni previste per coltivatori diretti ed Imprenditori
Agricoli Professionali (Iap) anche se costituiti in forma
societaria, in materia di imposte indirette relative all’acquisto di
terreni agricoli. L’agevolazione consiste nella possibilità di usufruire

dell’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa (168 euro) e di
quella catastale nella misura dell’1%. (comma 120).
Premio di concentrazione. Riconosciuto anche alle imprese
agricole la possibilità di accedere al credito di imposta peri al 50%
delle spese sostenute per consulenze e studio finalizzate alla
concentrazione di micro, piccole e medie imprese (comma 419).
Agevolazioni per le nuove imprese agricole. Estesa anche ai
soggetti costituiti in forma societaria e da giovani imprenditori la
possibilità di accedere alle agevolazioni previste dal D.Lgs 185/
2000 (contributi a fondo perduto, mutui agevolati, assistenza
tecnica in fase di avvio e realizzazione degli investimenti, ecc.)
(comma 420).
Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La
produzione di energia elettrica da parte di imprenditori agricoli
utilizzando fonti rinnovabili agro-forestali, costituiscono attività
connesse a quella agricola pertanto rientra nel reddito catastale
(reddito agrario). Per fonti rinnovabili agro-forestali si intendono i
rifiuti organici prodotti dall’attività agricola e di allevamento
utilizzati per la produzione di biogas, oltre che il mais ceroso, il
cippato di legna, ecc. L’energia elettrica prodotta può essere
utilizzata per autoconsumo o ceduta alle imprese concessionare
della distribuzione. La cessione di energia elettrica sarà comunque soggetta all’applicazione dell’Iva nella misura ordinaria del
20% (comma 423).
Indennità di occupazione. Non sono soggette a tassazione le
indennità erogate da enti pubblici per l’occupazione di terreni
agricoli per pubblica utilità (comma 444).

Iva e regime normale: quando conviene optare
Una scelta da effettuare con tempestività e lungimiranza
FIRENZE - Alla fine dell’anno e nei primi
giorni dell’anno nuovo, le imprese agricole si trovano alle prese con la verifica
della convenienza a rimanere nel regime speciale alle stesse riservato o, per
contro, ad uscire dal regime normale
adottato in anni precedenti.
Il regime speciale per le imprese agricole consente di determinare l’Iva da
versare all’erario applicando ai prodotti ceduti e se rientranti nella prima
parte della tabella A (prodotti agricoli), le percentuali di compensazione
stabilite con appositi Decreti
Ministeriali.
La determinazione dell’Iva da versare
avviene quindi indipendentemente dall’imposta sostenuta sugli acquisiti. Il
regime di determinazione ordinaria
dell’Iva consente invece di recuperare
l’imposta sostenuta per gli acquisti finalizzati alla conduzione dell’impresa
al netto dell’Iva incassata dalla vendita
dei prodotti aziendali e di quelli diversi

(ad esempio la vendita di un trattore).
Il credito Iva così determinato potrà
essere utilizzato per compensare eventuali versamenti di altre imposte, oppure, richiesto a rimborso (vedi articolo a parte). La convenienza ad optare
per il regime di determinazione dell’Iva
nei modi ordinari si determina confrontando l’ammontare dell’Iva
detraibile in base alle percentuali di
compensazione dei prodotti ceduti, con
l’Iva effettivamente sostenuta sugli acquisti. Se l’Iva detratta forfetariamente
in base alle percentuali di compensazione è superiore a quelle sostenuta
per gli acquisti di beni e servizi utilizzati nell’impresa, è conveniente permanere nel regime speciale, in caso
contrario, conviene optare per il regime normale. Molto spesso tale verifica
viene effettuata in previsione dell’acquisto di beni strumentali oppure in
caso di interventi di ristrutturazione
sugli immobili utilizzati dall’impresa

(non la casa di abitazione!) ad esempio,
per renderli idonei ad essere utilizzati
per le attività agrituristiche. È bene
ricordare che in caso di opzione per il
regime normale la permanenza nello
stesso diviene obbligatoria per almeno
3 anni e che in caso di vendite di
prodotti a consumatori finali (vendita
diretta) non è sufficiente la tenuta del
registro dei corrispettivi, ma diviene
obbligatoria l’emissione dello scontrino fiscale o documenti equivalenti (ricevuta fiscale, fattura, scontrino manuale, documento di trasporto integrato con il prezzo). In caso di opzione per
il regime normale l’impresa agricola
può recuperare a suo credito una parte
dell’Iva sostenuta per l’acquisto di beni
strumentali effettuato nei precedenti
4 anni (9 se si tratta di immobili) così
come può recuperare l’Iva relativa a
beni e servizi già acquistati ma ancora
inutilizzati. Anche al momento di lasciare il regime normale per far ritorno

nel regime speciale l’impresa agricola
sarà tenuta ad adottare il meccanismo
di rettifica appena visto ma in questo
caso l’Iva determinata dovrà essere conteggiata a debito ed eventualmente
versata in occasione della prima liquidazione dell’anno. È molto importante
che nel calcolo di convenienza si riesca
a determinare l’Iva che ordinariamente l’impresa spende per la gestione
dell’azienda rispetto a quella che verrà
sostenuta per effettuare un qualunque
tipo di investimento (acquisto di attrezzature e macchine agricole,
ristrutturazione o costruzione di fabbricati destinati all’impresa, ecc.) in
quanto, come sopra ricordato, il regime diviene obbligatorio per 3 anni e
con la definitiva approvazione del DL
34/2005 che ha reso stabile per tutte
le imprese il regime speciale indipendentemente dal volume d’affari prodotto, non è più possibile abbandonarlo prima.

SA • Possibilità per le imprese di rivalutare i beni materiali ed immateriali risultanti dal bilancio relativio all’esercizio in
corso al 31/12/2004. Ai fini della
rivalutazione è prevista un’imposta sostitutiva dell’Irpef/Ires e dell’Irap del 12%
per i beni ammortizzabili e del 6% per gli
altri beni(ad esempio le partecipazioni).
Gli effetti fiscali decorrono dal terzo
periodo di imposta successivo a quello di
rivalutazione. La rivalutazione è
effettuabile anche dai soggetti in contabilità semplificata. Con un’ulteriore imposta sostitutiva del 7% è possibile affrancare il valore rivalutato che diviene
immediatamente distribuibile.
Rivalutazione aree edificabili. Le aree
edificabili non ancora edificate possedute da imprese possono essere rivalutate
versando un’imposta sostitutiva del 19%.
La rivalutazione ha effetto solo se l’utilizzazione edificatoria avviene entro i 5 anni
successivi dalla rivalutazione.
ENTI LOCALI • Taglio alle spese degli
enti. Le regioni dovranno avere una spesa
2006 pari a quella 2004 meno il 3,8%. Le
province ed i comuni sopra i 5mila abitanti la spesa 2006 dovrà essere inferiore
del 6,5% di quella 2004. Tagliate le risorse al fondo sociale. Non sono previsti
slittamenti per gli accertamenti in materia di Ici.
SANITÀ • Stanziati 93 miliardi di euro
per ridurre liste di attesa (2 miliardi) e
deficit delle regioni (91 miliardi).
TURISMO • Potranno essere edificate
strutture turistiche anche sulle spiagge.

Al 31 di gennaio
la scadenza
per comunicare
le variazioni
colturali
Gi imprenditori agricoli devono comunicare al catasto ed all’Inps le
variazioni colturali intervenute nell’anno qualora siano difformi da
quanto risultante dalle visure
catastali. Il termine per adempiere
a tale obbligo è il 31 gennaio dell’anno successivo all’avvenuta modifica. La variazione si rende necessaria quando il terreno è
catastalmente classificato in modo
diverso dalla realtà. Ad esempio, la
variazione si rende necessaria se
nella visura catastale il terreno è
classificato seminativo mentre la
coltura praticata è vigneto, frutteto ecc. e viceversa. La variazione
colturale ha quale conseguenza la
variazione dei redditi dominicali
ed agrario, sia in aumento che in
diminuzione. Nel primo caso la variazione avrà effetto ai fini fiscali
dall’anno successivo a quello in cui
si è determinata la variazione, nel
secondo caso da quello nel corso
del quale è avvenuta. La trasmissione delle variazioni può avvenire
anche in via telematica. La nuova
rendita sarà comunicata in via definitiva, salvo ricorso, dall’Agenzia
del Territorio. Nel frattempo l’imprenditore deve determinare ed utilizzare a tutti i fini la rendita media
calcolata su tutte le classi di terreno per la coltura di interesse previste nel Comune di riferimento. La
variazione deve essere tempestivamente comunicata anche all’Inps
sia al fine di rendere corretta l’applicazione dell’importo dei contributi dell’imprenditore e dei suoi
coadiuvanti, sia per la corretta gestione amministrativa degli eventuali dipendenti.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Contratti preliminari
Modificate le aliquote Iva
e costruzione
di immobili: negati
i rimborsi Iva
per il settore agricolo
Con una risoluzione ministeriale (178/E
del 27/12/2005) la direzione centrale
dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito
che non danno diritto all’erogazione del
rimborso dell’Iva sostenuta per
l’acconto pagato nei preliminari di
compravendita di un bene
ammortizzabile (trattori e macchine
agricole in genere) e per le spese di
miglioramento, trasformazione ed
ampliamento di immobili detenuti
dall’imprenditore in forza di contratto di
uso o comodato. Nel primo caso il
diritto al rimborso Iva non è esercitatile
in quanto il contratto preliminare non
trasferisce la titolarità definitiva del
bene in capo al promettente acquirente.
Nel secondo caso l’Agenzia sostiene
che le spese sostenute per realizzare,
ad esempio, un immobile su terreno
concesso in uso o comodato non
consente di avere il rimborso Iva in
quanto l’opera realizzata non potrà
essere rimossa al termine del periodo
di utilizzo. Pertanto, sempre con
riferimento all’esempio di cui sopra,
l’immobile non è di proprietà del
soggetto che lo ha realizzato. Mentre
non spetta il diritto al rimborso spetta
certamente il diritto alla detrazione Iva
in entrambi i casi, ovviamente se
l’acquisto del bene ammortizzabile o le
spese di miglioramento, trasformazione
ed ampliamento sono state sostenute
per beni che sono inerenti l’attività
dell’impresa.

da FIRENZE - Il Decreto del 23 dicembre scorso
ha introdotto modifiche alle percentuali di compensazione dei prodotti agricoli. Il provvedimento è
stato emanato in ottemperanza al D.L. 35/2005 il
quale prevedeva che in compensazione della
stabilizzazione del regime speciale agricolo per tutte
le imprese operanti nel settore indipendentemente
dal volume d’affari ottenuto, con provvedimento
successivo da emanare entro il 31 dicembre 2005,
sarebbero state riviste al ribasso le percentuali di
compensazione al fine di assicurare un maggiore
introito per le casse dello Stato di 20 milioni di euro
all’anno. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006 pertanto i produttori agricoli in regime speciale operanti in determinati settori (soprattutto vitivinicoli e
zootecnici) devono versare maggiore Iva. Questi
produttori determinano l’Iva da versare per differenza tra le aliquote ordinarie e quelle compensative.
Ad esempio il produttore di latte in regime speciale
agricolo incassa l’Iva al 10% e riversa la medesima
imposta per differenza con l’aliquota compensativa
che fino al 31 dicembre 2005 era pari al 9% (ora
8,8%). Fino al 31 dicembre ha versato l’1% dell’Iva
incassata, dal 1° gennaio 2006 versa l’1,2%. Cogliamo l’occasione per ricordare alcune regole fondamentali sulla fatturazione: i produttori agricoli in
regime di esonero dalla tenuta della contabilità
ricevono dall’acquirente l’autofattura con applicata
la percentuale di compensazione e non l’aliquota
ordinaria del prodotto; i produttori agricoli con
contabilità in regime speciale devono sempre usare
le aliquote ordinarie, ad esclusione dei conferimenti
a cooperative in regime Iva speciale nei confronti
delle quali occorre fatturare il prodotto applicando
la percentuale di compensazione; i produttori agri-

coli con contabilità in regime normale debbono
utilizzare sempre le aliquote ordinarie.
Prodotti agricoli che dal 1 gennaio 2006 variano
la percentuale di compensazione (a.o. = aliquota ordinaria; p.c. = percentuale di compensazione): cavalli, asini, muli e bardotti vivi, a.o. 10, p.c.
7,3%; animali vivi della specie suina, ovina e caprina,
a.o. 10, p.c. 7,3%; conigli domestici, lepri, api, bachi
da seta e altri animali destinati all’alimentazione
umana, a.o. 10, p.c. 7,3%; carni, frattaglie di conigli
domestici, lepri, rane ed altri animali vivi destinati
all’alimentazione umana, fresche, refrigerate, salate
o in salamoia, secche o affumicate, a.o. 10, p.c.
8,3%; latte fresco non concentrato né zuccherato e
non condiz. per la vendita al minuto, a.o. 10, p.c.
8,8%; uova di volatili in guscio, fresche o conservate,
a.o. 10, p.c. 8,8%; miele naturale, a.o. 10, p.c. 8,8%;
cera d’api greggia, a.o. 10, p.c. 8,8%; bozzoli di bachi
da seta, a.o. 20, p.c. 8,8%; lane in massa sudice o
lavate; cascami di lana, a.o. 20, p.c. 8,8%; peli fini o
grossolani, in massa, greggi, a.o. 20, p.c. 8,8%; olio
essenziale non deterpenato di menta piperita, a.o.
20, p.c. 8,8%; vini di uve fresche con esclusione di
quelli liquorosi e alcolizzati e di quelli contenenti
più del 22% in volume di alcol, a.o. 20, p.c. 12,3%.
Prodotti agricoli incorporati nei precedenti, ma
che per particolari situazioni di mercato conservano le “vecchie” percentuali di compensazione:
animali vivi della specie bovina, compresi gli animali
del genere bufalo, a.o. 10, p.c. 7%; pollame (galline,
tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni,
fagiani e pernici, nonché uccelli corridori - “ratiti”),
a.o. 10, p.c. 7,5%; carni, frattaglie e parti di pollame,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate, a.o. 10, p.c. 8,5%.

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Modelli Red 2006:
nuova verifica dei redditi
per i pensionati Inps
FIRENZE - Con l’inizio dell’anno l’Inps attiverà l’operazione RED per richiedere ai
pensionati interessati i redditi percepiti nell’anno 2005. Anche per quest’anno, nel
tentativo di agevolare i pensionati, l’Inps probabilmente invierà la richiesta in un unico
plico contenente tutta la modulistica in precedenza trasmessa in diversi periodi
dell’anno. Ai pensionati pertanto verrà recapitata una busta contenente il modello
ObisM di riepilogo delle somme che verranno corrisposte durante il 2006, il modello
CUD 2006 riepilogativo dei redditi erogati dall’Istituto nel corso del 2005, la
modulistica specifica per i titolari di prestazioni di invalidità civile Inviciv e, se
interessato dalla verifica reddituale, il Modello RED. Ricordiamo che la richiesta dei
dati reddituali RED verrà inviata ai pensionati che beneficiano di prestazioni legate al
reddito. Tra le tante, ricordiamo l’integrazione al trattamento minimo, le maggiorazioni
sociali, l’assegno sociale, la pensione ai superstiti, l’assegno di invalidità, i trattamenti
di famiglia, ecc. La mancata consegna nei termini del modello RED comporta
l’automatica sospensione dell’erogazione della prestazioni collegate al reddito stesso.
È pertanto nell’interesse del pensionato che i sopra elencati documenti appena
ricevuti vengano tempestivamente recapitati presso il Patronato Inac (i recapiti sono
riportati in ultima pagina). Nell’occasione i funzionari del Patronato, tramite l’analisi
del modello ObisM, provvederanno a verificare se gli importi corrisposti dall’Istituto
pensionistico, rispondono agli effettivi diritti dell’assistito.
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Da febbraio si può richiedere
il rimborso dei crediti Iva 2005
FIRENZE - Dal primo febbraio è possibile richiedere a rimborso
l’Iva a credito accumulata nel corso del 2005. Vari sono i criteri
per i quali l’imprenditore può richiedere il rimborso Iva: a) abbia
effettuato vendite soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle
gravanti sugli acquisti. Il presupposto ricorre quando l’aliquota
media degli acquisti e delle importazioni supera mediamente
quella applicata sulle vendite maggiorata del 10%; b) abbia
effettuato nell’anno vendite non imponibili per esportazioni o
intracomunitarie con un’incidenza superiore al 25% del totale
delle vendite; c) abbia effettuato acquisti di beni ammortizzabili.
In questo caso l’importo richiesto a rimborso è limitato all’Iva di
tali acquisti; d) abbia effettuato prevalentemente vendite non
soggette all’imposta per difetto del presupposto della
territorialità; e) sia un rappresentante fiscale in Italia di società
non residenti; f) abbia venduto a soggetti intracomunitari o
esteri, prodotti soggetti ad accisa o prodotti agricoli compresi
nella prima parte della Tabella A di cui al Dpr 633/72; g) abbia
cessato l’attività; h) permanga in una situazione creditoria per
almeno un triennio. Criterio comune a tutti i casi sopra riportati,
ad eccezione per il punto g) ed h), è che il credito vantato sia
superiore ad euro 2.582,28. Per il caso di cui al punto g),
l’imprenditore può richiedere il rimborso anche se inferiore al
limite sopra visto. Per il caso di cui al punto h) l’imprenditore
potrà richiedere il rimborso per l’importo minore fra i 3 crediti
annuali senza limitazioni. Se la dichiarazione annuale viene
inviata per via telematica, la scadenza per la richiesta di
rimborso è il 31 ottobre. In alternativa alla richiesta di rimborso,
il credito Iva potrà essere usato in compensazione con i tributi o
contributi. Allo scopo di consentire l’utilizzazione dei crediti IVA
vantati nei confronti dell’erario, stante il permanere dei ritardi con
i quali spesso vengono erogati i rimborsi, l’Agenzia delle Entrate
ha stipulato alcune convenzioni con gli Istituti Bancari (Bnl,
Banca di Roma, Banca di Pistoia, ecc.) che provvederanno
all’anticipo sino ad un massimo del 90%, dell’importo del credito
Iva richiesto a rimborso, ad interessi ridotti (5, 6%). Se interessati è necessario verificare se la Banca di riferimento dell’imprenditore ha sottoscritto la convenzione.

A CURA DI CORRADO TEI

Al 31 marzo la scadenza per l’indennità
di disoccupazione per gli operai agricoli
FIRENZE - Scade il 31 marzo il termine
entro il quale devono essere presentate le
richieste di indennità di disoccupazione
agricola o a requisiti ridotti relativamente alle giornate di disoccupazione dell’anno 2005. L’indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori dipendenti assicurati contro la disoccupazione
involontaria, che sono stati licenziati. Sia
gli operai agricoli a tempo determinato
(OTD) che gli operai agricoli a tempo
indeterminato (OTI), che hanno lavorato per parte dell’anno, hanno diritto ad
una particolare indennità di disoccupazione. L’indennità di disoccupazione non
spetta a chi è dimissionario ma soltanto
in caso di licenziamento, ad eccezione
delle lavoratrici in maternità. L’indennità è riconosciuta anche in caso di dimissioni derivanti da giusta causa quali, ad
esempio, il mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali e modifica
delle mansioni. L’indennità spetta ai la-

L’integrazione al trattamento minimo
FIRENZE - Al momento del pensionamento l’Inps effettua il
calcolo dell’importo della pensione del contribuente in base
ai contributi versati ed a seconda del criterio di calcolo
applicabile allo stesso (retributivo, contributivo, misto). Se
l’importo della pensione risulta inferiore a quello che annualmente viene stabilito quale minimo vitale, può intervenire lo
Stato, tramite l’Inps, con una integrazione al fine di garantire
al pensionato un trattamento economico che, per il 2005, è
pari ad euro 420,02 mensili.
Le pensioni con decorrenza dal 01/10/1983, sono integrate
al trattamento minimo solo nel caso in cui il contribuente non
possiede redditi assoggettabili all’Irpef per un importo lordo
annuo superiore a 2 volte l’importo della pensione minima.
Per le pensioni con decorrenza dal 1994 rilevano anche i
redditi posseduti dal coniuge del contribuente in proporzioni
diverse se con decorrenza nel 1994 o negli anni successivi
(per il 2005 il limite per le pensioni con decorrenza nel 1994
è di 27.301,30 euro annui, e di 21.841,04 euro annui per le
pensioni con decorrenza dal 1995 in poi). Per i limiti sopra
detti non si tiene conto dei redditi esenti dall’Irpef (pensioni
di guerra, rendite Inail, invalidità civili, ecc.), del reddito della
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casa di abitazione e delle relative pertinenze, dei trattamenti
di fine rapporto e dell’importo della pensione da integrare.
Per l’integrazione di un determinato anno ha rilievo la
situazione reddituale dell’anno stesso.
Queste disposizioni non si applicano alle pensioni di
reversibilità quando vi siano più contitolari (sono integrabili
sempre, indipendentemente dai redditi). Se un pensionato è
titolare di due o più pensioni vengono applicati diversi criteri
per stabilire su quale pensione spetta il trattamento minimo.
Chi ha accreditato contributi solo dopo il 31/12/1995 non
può beneficiare dell’integrazione al minimo in quanto
l’importo della pensione viene calcolato esclusivamente
sull’importo dei contributi versati (pensione contributiva).
Esiste poi una forma diversa di integrazione definita “Importo
Aggiuntivo”.
L’importo aggiuntivo spetta una sola volta all’anno per un
importo massimo di 154,94 euro. Possono beneficiarne i
titolari di una o più pensioni che non raggiungono l’importo
complessivo annuo della pensione integrata al minimo e che
non superino il limite, per il 2005, di 8.190,39 euro complessivi se non coniugati e 16.308,78 euro se coniugati.

voratori iscritti negli elenchi anagrafici
dei lavoratori agricoli nell’anno solare
per il quale viene chiesta l’indennità (condizione che non si applica agli OTI) per
non più di 270 giornate che possono
vantare almeno due anni di anzianità
assicurativa anche non consecutivi ed
almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda. Nel caso
in cui la contribuzione del biennio sia
mista, agricola e non agricola, il requisito
dei 102 contributi nel biennio si può
raggiungere anche con contribuzioni diverse dalla gestione agricola, verificando
la prevalenza nel biennio, dell’attività di
dipendente agricolo. Se prevale l’attività

non agricola, la disoccupazione potrà essere liquidata in tale gestione solo se
rispettati i requisiti sopra indicati, altrimenti potrà essere richiesta la disoccupazione a requisiti ridotti (almeno 78
giornate di lavoro). Per gli OTI l’importo
dell’indennità è pari al 30% della retribuzione effettivamente percepita nello stesso anno della richiesta. Per gli OTD il
30% viene calcolato sul salario convenzionale provinciale, rinvenibile presso
l’Inps, congelato al 1996 oppure, se superiore, sull’effettiva retribuzione percepita. Per gli OTI, l’indennità viene
corrisposta per un periodo pari alla differenza tra 270 e le giornate di effettivo
lavoro svolto, compreso quelle per malattia, maternità e infortunio, con il massimo indennizzabile di 180 giornate. Per
gli OTD, l’indennità viene corrisposta
per un numero di giornate pari a quella
lavorate nell’anno della richiesta.
Gli uffici del Patronato Inac sono a completa disposizione per le consulenze del
caso e per l’inoltro telematico della richiesta di indennità. L’inoltro telematico
assicura la precedenza nell’evasione delle pratiche da parte dell’Inps e di conseguenza una celere erogazione di quanto
spettante.

Tessera sanitaria, l’utile strumento
per monitorare la spesa sanitaria
Dopo un periodo sperimentale durato alcuni mesi, vengono estese a tutti i cittadini
italiani e stranieri in possesso del codice fiscale, le disposizioni sulla tessera
sanitaria. Per i titolari di codice fiscale la tessera verrà recapitata a casa, mentre per
i nuovi richiedenti verrà rilasciata al posto del tesserino di codice fiscale. Ogni qual
volta il cittadino si recherà dal medico, ritirerà un medicinale in farmacia, vorrà
prenotare un esame diagnostico o di laboratorio, usufruirà di una visita specialistica
o quando fruirà delle cure termali, dovrà presentare la tessera sanitaria. La tessera
sarà utilizzata dall’amministrazione pubblica per conoscere e governare meglio la
spesa sanitaria. Se i dati anagrafici riportati nella tessera sanitaria dovessero
risultare errati, o in caso di smarrimento o di mancato recapito, il cittadino dovrà
rettificare i dati o richiedere il duplicato, recandosi personalmente o tramite persona
appositamente delegata, presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
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ASSEMBLEA DI DONNE IN CAMPO
Lavorare insieme per crescere Imprenditrici agricole protagoniste
come donne e come imprese
di un nuovo sviluppo: più presenza
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Anna Maria Dini confermata alla guida dell’associazione regionale

Far sentire la “voce” delle Donne in Campo nelle decisioni
per contribuire alla crescita dell’agricoltura – Forte impegno
per la valorizzazione delle produzioni locali legate al territorio

da

FIRENZE - L’assemblea regionale di Donne in Campo Toscana che
si è svolta a Firenze il 14 dicembre
scorso è stata un’importante occasione per riaffermare il protagonismo
delle imprenditrici nella realtà agricola della nostra regione e della loro
voglia di “fare” nella e con l’associazione. Associazione che nei suoi primi cinque anni di vita ha visto una
crescita notevole fra le imprenditrici
soprattutto grazie alla realizzazione
del progetto “Ruralità Toscana. Reti
professionali e solidali” ed ai successi
ottenuti dalle annuali Feste con i loro
“Mercatini”. Insieme si può i primi
cinque anni, i progetti e obbiettivi
futuri per nuove opportunità per le
imprenditrici è stato il tema sul
quale ha svolto la sua relazione Anna
Maria Dini, sottolineando quanto
questa propensione che hanno le donne a fare insieme, a confrontarsi, sia
la loro forza, e quanto questo sia alla
base della riuscita delle tante iniziative fatte e dei progetti da realizzare.
Settanta le imprenditrici presenti all’assemblea ed undici quelle che con
i loro interventi hanno oltre che ad
aver parlato di sé hanno sottolineato
l’importanza dell’associazione e di
quanto questa abbia contribuito anche alla loro crescita personale oltre
che a quella professionale ed hanno
soprattutto suggerito temi in cui impegnarsi nel futuro come l’educazione alimentare, cercare contatti diretti con i consumatori ma anche con i
commercianti, studiare e cercare
nuove opportunità per cercare di risolvere la crisi delle aziende. Tutte
hanno riconfermato la validità dei
“Mercati di Donne in Campo” per
fare conoscere ed apprezzare i prodotti dai “cittadini” e come questi
siano stati un’ottima occasione economica.
All’assemblea è intervenuta Paola

e partecipazione per una vera svolta

Ortensi, presidente nazionale dell’associazione, che ha sottolineato come
mettersi insieme come donne sia un
elemento trainante anche per migliorare le produzioni, e per la crescita
delle imprenditrici. Per la Cia sono
intervenuti Giordano Pascucci, presidente della Toscana, il quale ha invitato

le imprenditrici a partecipare maggiormente, con le loro idee alla vita, dell’organizzazione e Carmelo Guerrieri, della presidenza nazionale, che ha sottolineato il ruolo strategico che possono
avere le imprese agricole al femminile
nell’affermarsi delle produzioni tipiche dell’agricoltura italiana.

6° bando della legge 215/92
domande entro il 17 marzo 2006
Entro il 17 marzo 2006 è possibile presentare le domande di finanziamento sul
6° bando della L. 215/92 in favore dell’imprenditoria femminile. Rispetto ai
precedenti bandi ci sono alcune novità: sull’entità del contributo, sulla
fissazione di limiti finanziari entro i quali dovranno rimanere i nuovi progetti
per poter accedere alle agevolazioni, e sui criteri utili per stilare la graduatoria
delle domande. Sul prossimo numero di Dimensione Agricoltura verrà
pubblicata una scheda dettagliata su quanto prevedono le disposizione di
applicazione della 215/92, nel frattempo tutte coloro che sono interessate ad
avere informazioni più dettagliate possono rivolgersi a Donne in Campo
(donneincampotoscana@cia.it) o alle Cia provinciali.

ROMA - Le donne vogliono essere protagoniste dell’agricoltura, della sua crescita, della sua competitività sui mercati. Il loro non intende essere un protagonista di facciata, ma concreto e
reale. Vogliono partecipare in maniera
attiva e dare il loro contributo nelle
decisioni che riguardano gli aspetti
economici e sociali, in particolare quelli
relativi allo sviluppo locale. E’ questo
uno degli aspetti emerso oggi durante
la prima giornata di lavori della seconda Assemblea nazionale dell’Associazione Donne in campo della Cia.
Un appuntamento importante che si è
articolato sotto il tema “Donne in Campo: insieme si può. Agricoltura, sviluppo, occupazione, cultura e civiltà”.
Un’occasione per ribadire un impegno
ed un’azione per favorire il rilancio
dell’agricoltura, che vive attualmente
una profonda crisi strutturale, e con
esso anche la crescita socio-economica
dell’intero Paese. In tale direzione, d’altronde, si muovono le donne della Cia
e questi concetti sono stati ribaditi
durante l’Assemblea alla quale hanno
partecipato circa 200 delegate in rappresentanza di imprenditrici agricole
di tutte le regioni italiane.
Nel corso della prima giornata si è
insistito molto sull’esigenza di valorizzare adeguatamente il ruolo delle donne in agricoltura. Donne che, dunque,
vogliono incidere in maniera positiva
sulle scelte e dare il loro apporto di
idee e di proposte per contribuire ad
una svolta in grado di aprire al settore
primario prospettive nuove e certamente più incoraggianti.
La donna è, infatti, la figura chiave per
lo sviluppo rurale. La crescente pre-

senza di imprenditrici agricole e la loro
azione incisiva -è stato sottolineato
durante l’Assemblea- sono puntelli solidi sui quali poggiare per accelerare
quella spinta necessaria ad un’agricoltura forte e competitiva. L’impegno
delle donne della Cia è, quindi, rivolto
a precisi obiettivi. Prima di tutto verso
la tutela e la valorizzazione delle produzioni locali, che hanno nella qualità
e nella tipicità le loro prerogative essenziali. E sta proprio qui il grande
successo dei “mercatini”, organizzati
da Donne in Campo, che permettono
un rapporto sempre più stretto tra
agricoltura e consumatori. La vendita
diretta di prodotti da parte delle
imprenditrici, oltre a dare impulso al
fattore della territorialità, consente a
chi acquista di comprendere il lavoro
tenace e prezioso delle agricoltrici.
Insomma, le Donne in Campo sono
sempre più mobilitate per accrescere il
loro ruolo sia nell’ambito della Confederazione, dove registrano un aumento delle socie tesserate, sia in quello
più ampio dell’agricoltura, dove vogliono far sentire la propria “voce” e far
sì che i cambiamenti siano indirizzati
verso un sano ed equilibrato processo
di sviluppo.
Tutti temi che sono stati messi in risalto nella relazione di Paola Ortensi,
presidente nazionale dell’Associazione
Donne in Campo, dall’introduzione di
Manuela Botteghi, della Presidenza nazionale della Cia, e dall’intervento di
Enzo Pierangioli, vicepresidente nazionale della Cia. Ma anche nel corso
del dibattito che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali.

Ricordato il contributo del mondo
contadino nel 60° della Liberazione
A Pistoia con una solenne iniziativa regionale – Sono intervenuti i dirigenti di Cia, Ap, autorità locali e regionali
LARCIANO - Il 2005 è stato l’anno in cui si sono
ricordati i 60 anni della liberazione del nostro
Paese dal ventennio fascista, della lotta partigiana contro l’occupazione nazista e della fine della
seconda guerra mondiale. La Cia Toscana e la sua
Associazione pensionati hanno voluto celebrare
questa ricorrenza ricordando il contributo dato
dal mondo contadino alla riconquistata libertà e
democrazia. Lo hanno fatto con quattro iniziative significative: a settembre a Sant’Anna di
Stazzema (LU); a novembre a Radicondoli (SI);
a dicembre a Larciano (PT) e a gennaio ad
Arezzo. La manifestazione più significativa è
stata senz’altro quella di Castelmartini a Larciano,
il 16 dicembre, luogo simbolo della strage del
Padule di Fucecchio. E’ stato anche l’incontro
che ha voluto sintetizzare le varie iniziative che
si erano svolte, per ricordare questo momento
storico e al tempo stesso far emergere con più
forza quanto sia stato alto il prezzo pagato dal
mondo agricolo per riconquistare la libertà in
questo Paese. La sala riunioni del centro di
documentazione del Padule era gremita di gente. Dirigenti della confederazione venuti da tutta la Toscana, ex combattenti partigiani, amministratori pubblici, ma anche tanta gente comune. La mattinata si è aperta con la proiezione di
una serie di belle immagini storiche e di repertorio del Padule. Il presidente regionale dell’Ap
Enio Niccolini, nell’aprire i lavori ha ripercorso
le tappe dell’iniziativa che è maturata dalla necessità di rimarcare il ruolo delle campagne nella
liberazione dell’Italia. Contributo che è stato

anche di sangue come la strage del Padule ci
ricorda e che attraverso la testimonianza di Bruna Fagni , sopravvissuta all’eccidio, ha fatto
rivivere l’emozione di una pagina drammatica.
Un ricordo sentito che ha commosso tutti i
presenti, per non parlare poi della prolusione del
prof. Ivan Tognarini, Presidente dell’Istituto
storico della Resistenza in Toscana, che nell’occasione ha dato le cifre dei “contadini” toscani
che, durante il ventennio fascista, sono stati
perseguitati e che furono schedati dalla polizia e

classificati come sovversivi. Il Sindaco di Larciano,
Roberta Beneforti, ha voluto rimarcare come il
Comune abbia accolto con entusiasmo l’idea di
celebrare questo evento nel proprio territorio
perché è anche questo il modo di rinnovare
continuamente la memoria. La Regione Toscana
ha voluto essere presente con il suo assessore alla
pace e cooperazione internazionale Massimo
Toschi. Celebrare la liberazione, la resistenza e
ricordare le stragi significa anche far tesoro di
quanto quella lotta abbia significato essere con-

tro l’idea di guerra moderna che è guerra contro
il popolo inerme. L’assessore Toschi ha inoltre
ricordato come la pace significhi innanzi tutto
riconciliazione fra i popoli. Giordano Pascucci,
presidente della Cia Toscana, si è rifatto ai temi
della pace e ha ricordato come proprio dal mondo
contadino sia venuta da sempre la spinta verso la
giustizia sociale, la libertà e la pace. Una categoria
che nella storia moderna ha pagato in maniera
pesante e con centinaia di migliaia di morti gli
ultimi due conflitti mondiali. Enzo Pierangioli,
vicepresidente della Cia nazionale, nell’intervento
conclusivo ha richiamato l’attenzione sul fatto che
la confederazione è impegnata da anni su questo
fronte della pace e della riconciliazione fra i popoli.
Anzi, ha sottolineato, proprio in queste ore a
Bologna con l’assessore Toschi stiamo lavorando ad
un processo che vede l’agricoltura impegnata nella
ricomposizione del conflitto isdraelo-palestinese.
Ecco perché questi momenti di memoria non sono
avulsi dalla attività quotidiana dell’organizzazione
perché senza memoria e senza pace non c’è sviluppo. Nel corso della mattinata erano intervenuti
anche Giuseppe Chiaramonte presidente della Cia
di Pistoia; il presidente del centro di documentazione del Padule e il presidente dell’Anpi di Pistoia.
Al termine dei lavori, con una cerimonia semplice,
è stata deposta una corona di alloro al monumento
che ricorda la Strage. Nell’occasione il
vicepresidente della Cia Toscana, Valentino
Vannelli, ha pronunciato parole toccanti. Nel pomeriggio c’è stata una visita al Padule e ai luoghi
dell’eccidio. (a.d.c.)
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Miele della
Lunigiana, una
Dop per la tutela
della qualità
Il 19 dicembre 2005 si è tenuto a
Filattiera (MS) presso la biblioteca
municipale un importante incontro
della Cia provinciale con le più importanti associazioni, cooperative e
singoli produttori che hanno aderito
alla Dop del miele della Lunigiana.
I lavori sono stati aperti dal presidente provinciale della Cia Giuseppe
Bordigoni che ha sottolineato con
forza la necessità di fare sistema tra
tutti i produttori per migliorare la
qualità aumentare, per quanto possibile, la produzione trovare sbocchi di
mercato che soddisfino le esigenze di
tutti i produttori.
È seguita l’introduzione di Ernesto
Galanti, della giunta provinciale della Cia, che ha sottolineato i maggiori
oneri legati alla Dop, che comportano anche maggiori costi per i produttori senza realizzare ricavi adeguati e
la necessità di tutelare i produttori
contro i pericoli del mercato.
Sono seguiti gli interventi di
Guidarelli, presidente del Consorzio
di tutela della Dop, di Antoniotti
dell’associazione Toscana Miele, di
Andrea Terreni dell’associazione
apistica Arpat e di numerosi altri
produttori.
Hanno partecipato all’iniziativa anche amministratori locali portando
un loro contributo costruttivo: dal
Sindaco di Filattiera Pierluigi Bardini
all’assessore all’Agricoltura della Comunità montana della Lunigiana Vittorio Marcelli.

MASSA CARRARA
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Farina di castagne della Lunigiana,
un altro passo verso la Dop
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il parere favorevole del Ministero

da

AULLA - La farina di castagne della Lunigiana è
arrivata ad un altro importante traguardo: lo scorso 3
gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
parere favorevole del Ministero delle politiche agricole,
che rappresenta un passo avanti per il riconoscimento da
parte della Ue della Denominazione di origine protetta
(Dop). La pubblicazione segue la pubblica lettura, così

come previsto dall’iter comunitario, avvenuta il 15 dicembre 2005, del disciplinare di produzione proposto dal
comitato promotore della Denominazione. Il disciplinare è stato esaminato a Licciana Nardi (MS), presso il
Castello Malaspina di Terrarossa, alla presenza di funzionari ministeriali.
Questo prodotto rappresenta un importante valore economico ed ambientale per la comunità locale, tuttora
legata alla coltivazione dei castagneti, che, da dati ufficiali, risultano essere diffusi per circa 28.000 ettari. La
farina, ottenuta da varietà locali presenti dai tempi degli
antichi romani, è il prodotto principe della zona e si
caratterizza per uno spiccato sapore dolce. Essa costituisce l'ingrediente di base per piatti famosi, dalle tagliatelle bastarde, condite con olio e pecorino o ricotta, alla
polenta, dalle torte alle frittelle, senza dimenticare il
pane di marocca. Prodotti che ben si abbinano al miele
della Lunigiana, al quale l'Ue ha già riconosciuto la Dop.

Linee guida per la ristorazione in agriturismo
Il confronto con le istituzioni
AULLA - Si è tenuto recentemente un
incontro sulle linee guida per la
ristorazione in agriturismo, al quale hanno partecipato i dirigenti e i funzionari
delle Asl e delle organizzazioni professionali agricole. La dottoressa Camarlinghi,
dirigente responsabile dell'igene degli alimenti e nutrizione della Asl 12, anche in
rappresentanza della Regione, ha sottolineato l'importanza di strumenti specifici
per l'agricoltura per l'applicazione della
normativa igienico sanitaria, salutando
positivamente la nuova visione della
responsabilizzazione degli operatori e la

crescita degli operatori pubblici deputati
ai controlli. Per la Cia ha aperto l'incontro il presidente provinciale di Massa
Carrara Giuseppe Bordigoni che ha
evidenziato le difficoltà incontrate, in
sede locale, con le autorità sanitarie, per
implementare gli indirizzi regionali verso
un’applicazione ragionata e di semplificazione della normativa igienico sanitaria. Ai lavori è intervenuto Roberto
Scalacci, responsabile per la Cia regionale per il settore qualità, che ha evidenziato
l'importanza del confronto con la Regione e le Asl per dotare l'agricoltura di

strumenti realmente applicabili al settore agricolo. Ha concluso i lavori l'assessore all'Agricoltura della Comunità montana della Lunigiana, Vittorio Marcelli, che
ha sottolineato l'attività di traino dell'agricoltura e dell'agriturismo in quest'area e ha auspicato un sempre maggiore confronto tra il pubblico e gli agricoltori per affrontare le difficoltà di questa
difficile attività. Al termine dei lavori
una degustazione di prodotti tradizionali
di grande efficacia, nello stile della Cia, a
cura della azienda agricola “Cà di Rossi”,
con eccellenti piatti della cucina locale.
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Ecco i bandi Atc
per i contributi
di miglioramento
ambientale
e prevenzione danni

A ULLA - Dal 1° gennaio sono
aperti i bandi Atc per la presentazione delle domande di
miglioramento ambientale a
scopo faunistico e per interventi tesi alla prevenzione dei
danni causati dalla fauna
selvatica a carico delle colture
agricole. Ecco l’elenco delle
tipologie di intervento che
possono essere attuate: rilascio
di fasce di superfici coltivate a
perdere; semina delle colture a
perdere; recupero dei terreni
incolti con semina di colture a
perdere; recupero e realizzazione dei punti d’acqua;
incentivazione al reinserimento
dei capi pascolanti; realizzazioni di recinzioni per colture di
pregio; dissuasori vocali
aleatori. Chi desidera avere
maggiori informazioni e presentare le domande può recarsi
presso gli uffici Cia di Aulla e
Pontremoli entro e non oltre il
1° febbraio 2006 muniti della
seguente documentazione:
documento valido; visura e
mappali dei terreni interessati
alle varie misure.

LUCCA
Primi passi verso “Agriqualità”
per l’ortofrutta lucchese
12
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da LUCCA - I tecnici del Cipa-at Sviluppo Rurale di Lucca
hanno ultimato la prima annualità del progetto pilota della
L.R.25/99 (certificazione Agriqualità) per le produzioni
ortofrutticole dell’area lucchese-pisana.
Il marchio Agriqualità, di proprietà della Regione Toscana,
identifica e promuove il prodotto realizzato con le tecniche di
agricoltura integrata. Viene concesso in uso a quanti ne facciano
richiesta e rispettino i disciplinari in vigore per tutte le fasi del
ciclo produttivo (coltivazione e post-raccolta), assoggettandosi
al regime di controllo previsto. È una sfida per l’intero settore
agroalimentare toscano e un’ opportunità per i consumatori che
con le loro scelte possono influire indirettamente sulla salvaguardia dell’ambiente. Nel 2005 i tecnici del Cipa-at hanno coinvolto
una dozzina di aziende di dimensioni medie (dai 10 ai 100 ettari),
situate prevalentemente nella Piana di Lucca. Le aziende sono
state guidate al rispetto delle norme previste dai disciplinari di
produzione, tramite una valutazione agronomica globale dell’azienda , la predisposizione di piano di rotazioni, analisi del
terreno e piani di concimazione. Sono state impostate conseguenti strategie di difesa e diserbo , limitando allo stretto necessario l’impiego di mezzi chimici. Con il marchio Agriqualità
l’intera filiera produttiva viene controllata e tracciata; di conseguenza le aziende coinvolte sono state seguite anche per la fase
del post-raccolta. Nel 2006 la Cooperativa “Unitaria” di Porcari,
che già da 3 anni è divenuta un centro di raccolta per le produzioni ortofrutticole, diverrà concessionaria del marchio
Agriqualità, raccoglierà ed organizzerà le produzioni e

commercializzerà ortaggi da agricoltura integrata. I tecnici del
Cipa-at proseguiranno la loro azione tecnica insieme alle aziende con l’obbiettivo di garantire al consumatore ortaggi che
presentino caratteristiche di salubrità e siano validi dal punto di
vista organolettico. Organismi di certificazione privati, riconosciuti dalla Regione, controlleranno sia il Concessionario del marchio
sia le aziende per garantire l’intera filiera. Gli ortaggi che nel
2006 verranno commercializzati con il marchio sono: fagiolo
cannellino, fagiolino verde, cardo, pomodoro,zucchino, anguria,
melone. (Paolo Scialla)

LA FOTONOTIZIA

L’Associazione pensionati chiede
l’aumento delle pensioni minime
I pensionati al minimo non ce la fanno più ad arrivare a fine
mese. Il crollo del potere di acquisto delle pensioni ,soprattutto
di quelle al minimo, ha fatto precipitare nella fascia di povertà
alcuni milioni di pensionati. Molte famiglie, che vivono unicamente dei redditi da pensione, hanno dovuto ridurre progressivamente i consumi, fino ad arrivare a privarsi perfino di molti
generi alimentari. L’Ap/Cia che già in passato ha raccolto un
milione di firme per chiedere l’aumento delle pensioni minime,
ha lanciato una campagna su tutto il territorio nazionale a
sostegno della sua piattaforma rivendicativa che è stata illustrata dal presidente Renzo Luporini in una affollata assemblea che
si è tenuta sabato scorso nella Sala Guazzelli di Gallicano, alla
presenza del Sindaco Stella Adami e dell’Assessore al Sociale
Laura Ginesi. Al termine dell’assemblea, a cui ha partecipato
anche il segretario provinciale Maurizio Cavani, il presidente
della Cia Alberto Focacci e Carlo Braccesi della presidenza
regionale Ap, i pensionati hanno approvato un ordine del giorno
in cui si chiede di: portare i minimi di pensione a 600 Euro
mensili; parificare gli assegni familiari dei lavoratori autonomi
a quelli dei dipendenti; modificare il paniere Istat per renderlo
più adeguato ai consumi dei pensionati e difendere dall’inflazione le pensioni più basse; approvare la proposta di legge sulla
non-autosufficienza giacente in Commissione alla Camera;
riformare il sistema pensionistico e previdenziale eliminando le
attuali discriminazioni; correggere la Legge Finanziaria eliminando i tagli ai trasferimenti agli enti locali e al Fondo sociale.

Il presidente della Cia di Lucca, Alberto Focacci, è stato nominato
Coordinatore del Comitato politico dell’Agenda 21 della Comunità
montana della Garfagnana: “È un riconoscimento al ruolo dell’agricoltura montana in materia di sostenibilità ambientale” ha dichiarato Focacci
dopo la sua investitura.

e-mail:
dimensione.lucca@cia.it

Campo da golf:
no grazie, preferiamo
i campi coltivati
Il Comune di Lucca ha avviato le procedure di
esproprio che interessano circa 200 persone, proprietari di una superficie di 48 ettari, per la progettazione
dell’opera “campo da golf biologico in località S.
Alessio” a cui seguirà la dichiarazione di pubblica
utilità dei lavori (probabilmente a Lucca non si può
rinunciare al golf, mentre la rete fognaria, che nella
zona interessata è assente, non è una priorità!).
Il costo complessivo è di 3.250.000 euro compresi gli
espropri dei terreni il cui indennizzo è valutato in 2,5
euro/mq, significativamente più basso del reale valore di mercato.
Noi non crediamo alle favole che ci racconta l’amministrazione che ha deciso questo guasto ambientale:
“servirà a proteggere l’ambiente”, “si addice perfettamente al parco fluviale, che deve essere aperto e
fruibile”, “campo da golf biologico”, ecc.
Senza ricorrere al parere assolutamente sfavorevole
all’opera da parte del WWF, da semplici cittadini
intuiamo che il campo da golf non va d’accordo con
“basso impatto ambientale” o “ spazi fruibili” (o
perlomeno aperti a tutti!).
A tale riguardo sapete quanta acqua necessita per
l’irrigazione di un campo da golf a 18 buche? Quotidianamente viene impiegata tanta acqua da soddisfare
l’esigenza idrica di un paese di ottomila abitanti in un
giorno estivo. In confronto il fabbisogno idrico del
mais è paragonabile a quello di un cactus nel deserto!
Inoltre non siamo a conoscenza di altre strutture
similari che abbiano la certificazione di processo
biologico, soprattutto per le enormi difficoltà nel
tenere pulito il “green” dalle malerbe senza l’ausilio
dei diserbanti. In Toscana, ad esempio, esiste un
campo da golf certificato per un processo di “integrato avanzato”, cioè invece di effettuare molti interventi con diserbanti (fino a 10/anno) ne vengono operati
solo due, in quanto sono state scelte essenze molto
competitive. Nella coltivazione del mais può essere
sufficiente un solo intervento diserbante. Questo
annuncio a sorpresa ha chiaramente colto in
contropiede gli abitanti dell’area.
È vero che della questione si era iniziato a discutere
circa due anni fa, ma da mesi tutto taceva e si sperava
che il progetto fosse stato accantonato in virtù delle
forti proteste, soprattutto degli agricoltori rappresentati dalla Cia. Ricordiamo che la proposta del campo
da golf salta fuori improvvisamente il 21 marzo del
2004, prendendo a pretesto la questione della presenza del diserbante terbutilazina nei pozzi idropotabili
presenti nella zona.
Successivamente, con finanziamenti comunitari legati ai progetti “Life Ambiente”, si è iniziato uno studio
vincolato all’individuazione di soluzioni per la salvaguardia ambientale e idrogeologica, possibilmente
compatibili con le attività esistenti nell’area, che
ricordiamo è prevalentemente agricola. C’è il fondato
sospetto che questo finanziamento venga dirottato,
con un operazione illegittima, per eseguire la famigerata
opera. (Paolo Scialla)

Per “Ponti nel tempo” Castelnuovo diventa città della castagna
CASTELNUOVO GARFAGNANA - Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre si è svolta
la manifestazione organizzata nell’ambito di ‘Ponti nel Tempo’ e promossa
dalla Provincia. Itinerario gastronomico con 12 punti di degustazione a cura
di Slow Food. Un calendario ricco di
eventi all’insegna del dolce sapore della farina di neccio. “La città della castagna” è l’iniziativa, nell’ambito del programma di marketing territoriale “Ponti
nel Tempo”, promosso dalla Provincia
di Lucca, che si è svolto da giovedì 8 a
domenica 11 dicembre.
La manifestazione si è aperta giovedì
alle 11 con un incontro nella Rocca
Ariostesca dal titolo “Il Castagno dalla
montagna al mare”. Si è parlato del
progetto di gemellaggio con il Comune
di Marciana (Isola d’Elba) che nasce da
alcuni tratti comuni nella coltivazione
del Castagno, in Garfagnana e sull’isola, retaggio di uno scambio culturale e
“colturale” legato all’emigrazione
Garfagnina. Sembra infatti che alcune
varietà di Castagno che si trovano ancora oggi nei boschi dell’Isola d’Elba
provengano dal nostro territorio e sia-

no stati introdotti da emigrati che andavano a cercar fortuna in Corsica e
all’Elba. Nell’occasione sono intervenuti il sindaco di Castelnuovo Sauro
Bonaldi, l’assessore provinciale alle attività produttive Alessandro Adami, il
presidente della Comunità Montana
della Garfagnana Francesco Pifferi,
quello del Gal, Luigi Favari, Ivo Poli,
presidente dell’associazione Castani-

coltori, Carlo Eugeni, fiduciario della
Condotta Slow Food dell’Isola d’Elba,
nonché gli assessori al turismo e alle
politiche comunitarie del Comune di
Marciana.
Nelle sale della Rocca si è inaugurata
anche una mostra mercato delle produzioni locali nella quale si potranno
trovare sia i prodotti tipici come la
Farina di Neccio della Garfagnana

DOP, il Farro della Garfagnana IGP, il
Formentone Otto File, il miele, i formaggi, i prodotti della norcineria, le
confetture, la birra e il vino locale.
Durante tutta la manifestazione sono
state offerte degustazioni in un apposito spazio all’interno della Rocca. Appuntamento importante anche quello
con gli artigiani che hanno proposto,
tra i tanti articoli, tessuti realizzati
ancora con i telai a mano di un tempo,
ceramiche di vario genere impreziosite
anche da particolari tecniche di lavorazione come il Raku, laboratori di
impagliatura delle sedie. Sempre nella
Rocca sarà aperto anche uno spazio
dedicato al Museo del Castagno di
Colognora con oggetti utilizzati nella
tradizione per la cura del castagneto,
per la produzione della farina e nella
cucina, nonché animazioni a cura del
Gruppo storico con personaggi in costume dell’epoca medioevale.
Tutti i giorni nelle vie del centro le
associazioni hanno preparato necci, frittelle, castagnaccio, tullore, mondine
accompagnate da vin brulè. I ristoranti
della zona hanno proposto menù degu-

stazione a tema con piatti della tradizione e nuove proposte culinarie. Il
Giovedì l’appuntamento con i prodotti tipici anche con “...a cena in Fortezza”, in uno scenario suggestivo come
quello della Fortezza di Monte Alfonso.
Venerdì è stato presentato il libro della
Banca dell’Identità e della Memoria
dal titolo “Il castagno in Garfagnana,
storia e attualità” di Pierangelo
Biagioni. Sabato “Laboratorio del Gusto sulla Castagna” con degustazione
dei prodotti a cura di Slow Food e
dell’associazione Castanicoltori della
Garfagnana. Nel pomeriggio l’esibizione del Guppo sandieratori di Gallicano
e del Gruppo storico. Domenica passaggio del “treno dei sapori”, un trenino
a vapore che partito da Livorno è arrivato a Castelnuovo Garfagnana. Slow
Food ha proposto un itinerario gastronomico con 12 punti di degustazione
dove era possibile assaggiare alcuni dei
piatti più caratteristici della
Garfagnana. Infine, sempre domenica,
chiusura in Piazza Umberto con il tradizionale appuntamento della degustazione a base di polenta di neccio.

AREZZO
Inaugurata la nuova sede Nel settore agricolo
l’aumento delle “minime”
della Cia provinciale solo al 10% dei pensionati!
GENNAIO 2006
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Le “cento assemblee” dell’Associazione pensionati

Un nuovo passo avanti per un miglior servizio agli associati
da

AREZZO - Lunedì 19 dicembre,
in via Baldaccio d’Anghiari 27/31 ad
Arezzo, è stata inaugurata la nuova sede
provinciale della Cia aretina alla presenza delle massime autorità cittadine
e del presidente nazionale della Cia
Giuseppe Politi. Erano presenti una
delegazione della Cia regionale, con il
presidente Giordano Pascucci, moltissimi agricoltori e invitati.
Il presidente Paolo Tamburini ha aperto
la cerimonia ricordando come questo
momento sia stato la risultante dei numerosi ed apprezzati sacrifici che tutta la
confederazione (funzionari ed associati)
hanno operato negli anni per
l’ottenimento di questo significativo risultato. La nuova sede infatti risponde
alle rinnovate esigenze dei soci e ad una
migliore funzionalità logistica dell’organizzazione del lavoro. La sede di via
Baldaccio è finalmente dotata di una sala
riunioni, esigenza imprescindibile per l’attività confederale, oltreché di uffici appositamente commisurati alle varie attività svolte. Tamburini ha anche ricordato
come, nonostante la difficile crisi attraversata dal settore primario la Cia aretina
abbia raggiunto quest’anno il numero
massimo di aziende associate nella sua
ultraventennale storia. Ciò a testimonianza della fiducia che la Cia raccoglie
nell’ambito rurale e più generalmente
nella società aretina oramai da molti anni.
Dopo la benedizione del vescovo Mons.
Gualtiero Bassetti si sono succeduti gli
interventi del presidente della Provincia
Vincenzo Ceccarelli, del sindaco Luigi
Lucherini e del presidente della Camera
di Commercio Pietro Faralli, tutti concordi nel testimoniare come questa inaugurazione rappresenti in se un punto di
arrivo e contemporaneamente un punto
di partenza per la Cia aretina, un momento di crescita per tutto il movimento
economico territoriale in una fase di grande difficoltà per le imprese aretine.

Nelle immagini sopra e sotto alcuni momenti dell’inaugurazione

L’intervento conclusivo del presidente
Giuseppe Politi non si è limitato alle
dichiarazioni di circostanza, ma ha
“fortografato” l’attuale fase agricola anche in relazioni alle recenti risultanze del
Consiglio dei Ministri europei e del Wto
appena conclusosi, non senza essersi
complimentato con la Cia aretina per la

importante realizzazione. Politi ha concluso la cerimonia donando a Tamburini
una targa ricordo dell’evento, altrettanto
hanno fatto i funzionari al Presidente
provinciale come testimonianza di questa bellissima giornata conclusasi poi,
come da prassi consolidata, con un gustoso assaggio di prodotti tipici aretini.

Anagrafe ovicaprina:
nuove modalità di marcatura

Psr, misure
agroambientali:
scadenza il
20 gennaio

Comunicazioni Agea agli agricoltori:
acquisizione dei titoli definitivi
Eventuali contestazioni devono essere subito comunicate
AREZZO - In questi giorni molti agricoltori hanno ricevuto una comunicazione da parte di Agea (l’Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura) dei “titoli definitivi”per l’accesso al regime di pagamento unico per
i seminativi e per i premi animali bovini ed ovini. La comunicazione
elenca il numero di diritti assegnati alla azienda, divisi per tipo, e il
corrispondente valore. L’importo totale calcolato è già stato oggetto di
detrazione e corrisponde all’importo base che può essere aumentato
se l’azienda effettua coltivazioni oggetto di premio supplementare o
allevi animali appartenenti a razze iscritte a libri genealogici o IGP o
effettui allevamento con metodologia estensiva.
Cosa occorre fare? Nel caso in cui l’azienda da un primo controllo sulla
comunicazione in oggetto riscontri alcune anomalie e difformità, è
consigliabile recarsi presso i nostri uffici per avere chiarimenti e risposte in merito. Altrimenti le comunicazioni vanno conservate e presentate solo al momento della domanda di pagamento unico 2006 con
scadenza il 15 maggio prossimo.

AREZZO - Lo scorso 30 dicembre si è tenuta presso la sala riunioni
della Cia di Arezzo in via Baldaccio d’Anghiari, l’assemblea della
Associazione pensionati della Cia aretina. La riunione è stata convocata nell’ambito delle “Cento Assemblee” indette dalla ANP nazionale
per discutere ed approvare un ordine del giorno riportante le maggiori rivendicazioni della nostra Associazione in merito alle pensioni ed
ai problemi degli anziani.
La riunioni che si è aperta con l’introduzione di Del Pace sui temi
generali inerenti soprattutto la recente approvazione della legge
finanziaria per il 2006. Vivace è stato poi il dibattito che si è aperto tra
gli associati sia sui temi dell’Assemblea, ma anche sui problemi
organizzativi dell’Ap aretina. Ha concluso i lavori il presidente provinciale della Cia Paolo Tamburini che oltre ad inquadrare l’attività
dell’Ap nell’ambito dei problemi generali relativi alla situazione
economica nazionale, sicuramente non positiva, ha affrontato gli
argomenti posti sul tavolo dal dibattito assicurando l’appoggio della
Cia aretina alle attività della Ap in ambito locale.
L’ordine del giorno approvato dall’Assemblea Associazione Nazionale
Pensionati aretina riporta rivendicazioni su: l’aumento del trattamento
al minimo delle pensioni dei coltivatori; la rivalutazione dei contributi
versati; l’adeguamento degli assegni al nucleo familiare; il recupero
dei contributi figurativi; il recupero dei periodi di maternità pregressa.
Il testo approvato ad Arezzo rispetto a quello proposto nazionalmente, ha aggiunto la richiesta di uno strumento assicurativo per tutti
coloro che da pensionati od attivi in altri settori, pur non raggiungendo le ore minime per l’iscrizione all’Inps, lavorano in azienda alcune
giornate senza copertura per eventuali infortuni.
L’Associazione pensionati di Arezzo richiede inoltre una revisione
completa del sistema previdenziale in agricoltura e la necessità di
intraprendere una nuova azione che porti le pensioni minime per tutti
almeno a 600 euro al mese.

La Regione Toscana ha provveduto a
definire la scadenza per le nuove domande di contributo e per gli
ampliamenti delle domande già ammesse . Con decreto il dirigenziale
6092 del 9 novembre 2005 ha riaperto
i termini per la presentazione delle
nuove domande e degli ampliamenti
con scadenza al 20 gennaio 2006. Le
azioni alle quali è possibile aderire ed
ottenere contributi sono: 6.1. introduzione mantenimento dell’agricoltura
biologica; 6.2. introduzione mantenimento dell’agricoltura integrata; 6.3.
allevamento di razze locali a rischio
estinzione; 6.4. coltivazioni di varietà
vegetali a rischio di estinzione; 6.5.
gestione di terreni agricoli con finalità
ambientali,
paesaggistiche
e
faunistiche. Le domande devono essere presentate al Caa entro il prossimo
20 gennaio 2006.
I produttori che a suo tempo avevano
aderito al Reg.CEE 2078, quelli che
non hanno mai aderito al Reg.CEE
2078, chi ha già terminato i 5 anni
d’impegno sulla misura 6 e comunque
tutti i produttori interessati potranno
aderire a queste misure presentando
una pre-domanda che sarà sottoposta a
graduatoria dagli enti delegati, Provincia e Comunità Montane. Nel caso in

Dal 9 luglio 2005 sono entrati in vigore alcuni articoli del Regolamento
Comunitario 21/2004/CE, che modificano in modo sostanziale le modalità di identificazione degli animali di specie ovina e caprina (anagrafe ovicaprina).
Tra le principali novità previste dalla nuova normativa comunitaria c’è il
fatto che tutti gli animali nati dopo il 9 luglio 2005 devono essere
identificati secondo nuove modalità ovvero un nuovo tipo di marca
auricolare.
Per gli agnelli e i capretti destinati alla macellazione entro i 12 mesi di età
è prevista un’identificazione definita “semplificata” che consiste nell’applicazione all’orecchio sinistro di un solo marchio auricolare di colore
salmone, con prestampato il codice aziendale.
Gli animali devono essere marcati entro 6 mesi di età e comunque prima
di ogni movimentazione in partenza dall’azienda di nascita, sia verso un
allevamento che verso il macello.
Se animali marcati con il metodo semplificato non vengono destinati al
macello e vengono tenuti oltre i 12 mesi di età devono essere reidentificati
con il sistema previsto per gli animali da rimonta.
L’ordine e l’acquisto delle marche nonché l’aggiornamento in banca dati
nazionale può essere fatto direttamente dall’allevatore, oppure essere
delegato alle associazioni o al servizio veterinario.

cui le domande richiedano
finanziamenti
superiori
allo
stanziamento, nell’ambito delle misure, avranno priorità gli agricoltori iscritti
all’albo degli Imprenditori Agricoli a
Titolo Principale in ordine anche alla
specifica sezione di appartenenza e all’età. In questa prima fase, per la presentazione della domanda occorre solo
il piano di coltivazione e/o il numero
dei capi, e la copia del documento
d’identità.
Solo successivamente e solo per le domande ammesse a contributo dovrà
essere preparata la descrizione
particellare di tutte le colture e la
documentazione allegata (visure
catastali ecc.). Per conoscere il dettaglio dei contributi, le procedure, gli
impegni tecnici e per la compilazione e
firma delle domande rivolgersi agli uffici di zona della Cia.
Gli impegni sono, nella quasi totalità
dei casi, di durata 5 anni. Ovviamente
per le superfici sulle quali si richiede il
contributo occorre dimostrare il titolo
di possesso. Coloro che vorranno aderire alla misura 6.1. - agricoltura biolo-

gica dovranno essere iscritti o avere le
condizioni per l’iscrivibilità da parte
dell’Arsia, all’elenco regionale degli
operatori biologici già al momento della domanda. La superficie minima coltivata per aderire alla misura 6.2. “Agricoltura Integrata” e 6.1. “Agricoltura
Biologica” è di un ettaro oppure mezzo
ettaro per le colture “ortive, officinali
e florovivaismo”, si ricorda che a queste due misure i produttori devono
aderire coinvolgendo tutta la Sau in
loro possesso.
Attenzione: coloro che hanno avuto
ammessa a finanziamento la domanda
presentata nell’ambito di questa misura già negli anni precedenti ed hanno
ricevuto il contributo in queste ultime
settimane, dovranno presentare domanda entro il 20 gennaio solo nel caso
in cui abbiano ampliamenti delle superfici ad impegno, altrimenti dovranno presentare domande di aggiornamento o conferma entro una scadenza
successiva che deve essere ancora definita. Nel caso di domanda di ampliamento dovranno essere prodotti i documenti relativi alle nuove superfici.
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Tesseramento 2006, un obiettivo
ambizioso per la Cia fiorentina
di SANDRO PICCINI, presidente Cia Firenze

da

Firenze - La Cia provinciale nel dicembre scorso
ha chiuso il tesseramento 2005. I dati registrano una
crescita del numero di aziende associate ed un rilancio
delle attività dell’organizzazione; dati che, confrontati
con il grave momento di crisi in cui versa l’agricoltura
Italiana e fiorentina, denotano un forte radicamento della
nostra organizzazione nelle campagne.
La Cia ha caratterizzato la propria linea politica nell’anno
2005 attraverso un forte confronto sindacale con le
istituzioni ed in particolar modo con le politiche del
Governo giudicate da noi assolutamente inadeguate.
L’anno 2006 si dovrà caratterizzare con il proseguimento
della mobilitazione dell’organizzazione, riteniamo che il
momento di crisi richieda alla Cia una forte attenzione ad
ogni livello per consentire alla nostra agricoltura di continuare ad essere presente come settore economico. Per
questo stiamo partecipando attivamente alla costituzioni
dirette od indirette di forme di commercializzazioni
diverse dal passato, ed anche a proporre nuove strategie
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

di rapporto con il mercato e con i consumatori che
risaltino il ruolo di chi produce a danno di chi
commercializza.
Un 2006 che dovrà vedere la categoria in un grande
slancio unitario ormai indispensabile, la grande manifestazione di Bologna testimonia l’importanza di essere
uniti, contrapponendo l’unità a chi ritiene più importante
rappresentare da solo gli interessi degli agricoltori. Per
tutto questo abbiamo bisogno di voi, sentiamo l’esigenza
di sentire la categoria vicina all’organizzazione nelle piccole e nelle grandi battaglie che ci attendono nel nuovo
anno, dobbiamo essere, tutti insieme, consapevoli che
solo con una Cia radicata e rappresentativa, l’agricoltura
potrà difendere i propri valori, che non sono solo economici ma anche sociali e di rappresentanza di un modo
diverso di intendere il rapporto con il territorio e le
risorse ambientali. Concludendo voglio augurarvi uno
splendido 2006 ricco di soddisfazioni e di felicità per
tutti voi e per le vostre famiglie.
LA FOTONOTIZIA

Licenze di attingimento
prorogabili al 2006
Le licenze di attingimento annuale di
acqua per uso irriguo già rilasciate per il
2005 sono prorogabili anche per il 2006.
Lo comunica la Provincia specificando
che per il rinnovo è sufficiente il versamento di 28,03 euro sul conto corrente
postale 49803778, intestato “Provincia di
Firenze - Risorse idriche”, indicando
come causale: “Proroga licenza annuale
n. ...”. La ricevuta dovrà essere conservata insieme alla licenza annuale già
rilasciata per il 2005. Gli uffici della
Provincia si riservano la possibilità di
sospendere motivatamente le licenze.

Accordo per sistemare
il Borro di Rimaggio
È stato firmato un accordo per la
realizzazione di interventi di sistemazione
del tratto terminale del Borro di Rimaggio
e della sponda sinistra d’Arno fra il Borro
e Mulino Guasti, nel comune di Bagno a
Ripoli. L’intervento sul Borro riguarda la
sistemazione generale del tratto terminale, per una lunghezza di circa 150 metri,
con lo scopo di riqualificarlo e di
migliorarne la fruibilità pubblica. Quello
fra il Borro e il Mulino Guasti si configura
con la sistemazione del percorso di
sponda, con limite a circa 250 metri a
monte del Mulino.
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Grande festa per la fiorentina
il 21 gennaio in piazza
Una grigliata in piazza della Repubblica
a Firenze – Solidarietà all’ospedale
pediatrico Meyer e ai lavoratori della Matec

FIRENZE - Sarà una bella giornata
di festa sabato 21 gennaio 2006
in piazza della Repubblica a
Firenze, per festeggiare il ritorno
della bistecca alla fiorentina,
storico piatto vietato da un
provvedimento dell’Unione
europea sulla scia della crisi
causata dalla BSE (“mucca
pazza”).
Dal primo gennaio l’Ue ha
riammesso sulle nostre tavole la
fiorentina dopo cinque anni (era
il 29 gennaio 2001) di divieto.
Il 21 gennaio prossimo l’appuntamento è nel centro storico di
Firenze, a due passi dal Duomo e
da Palazzo Vecchio, insieme a
Confesercenti e Coldiretti per
festeggiare insieme alla città
questo evento. Lo faremo organizzando una grigliata con
offerta di un buon vino Chianti ed

una ribollita di qualità. L’incasso
sarà devoluto all’ospedale
pediatrico Meyer e al fondo di
solidarietà a favore dei lavoratori
della Matec di Scandicci.
Il momento inaugurale dell’iniziativa si svolgerà alla ore 11 della
mattina e la manifestazione
durerà fino alle 17, con l’intervento dei presidenti nazionali
delle organizzazioni coinvolte
(per la Cia ha assicurato la sua
presenza Giuseppe Politi).
Sono stati invitati a partecipare i
comuni della provincia con i
gonfaloni e sicuramente sarà
presente quello gigliato della
città di Firenze, accompagnato
dai figuranti del corteo storico
(chiarine e sbandieratori), per
dare la giusta accoglienza a uno
dei piatti principe della tradizione
toscana.

Sit in di protesta contro la Finanziaria
Una delegazione di agricoltori fiorentini era presente all’iniziativa unitaria, insieme a Confagricoltura, davanti alla Camera dei deputati il 29
novembre scorso, in concomitanza con l’inizio della discussione della
Finanziaria 2006 da parte del Parlamento. La presenza degli agricoltori ha
riscosso molta attenzione e interesse da parte dei parlamentari che
entravano alla Camera e che si sono interessati alle rivendicazioni fatte. In
particolare si sono fermati a parlare con la delegazione della Cia di Fienze
gli on. Russo Spena, Ventura, Fluvi e altri che hanno apprezzato l’impegno
e dimostrato il loro interesse ad incontrare la Cia una volta rientrati in
Toscana. In questi incontri in piazza a Montecitorio gli agricoltori hanno
raccontato le loro esperienze e sottolineato come l’attuale crisi abbia
raggiunto livelli insostenibili: una crisi che rischia di mettere in discussione gli stessi equilibri finanziari e economici delle aziende agricole.

Nelle foto sopra alcuni momenti dell’addio alla “fiorentina” che si svolse,
sempre in piazza della Repubblica a Firenze nel 2001.

La Carapelli acquistata da uno
dei più grandi gruppi oleari spagnoli
FIRENZE - Nel dicembre scorso la Carapelli Firenze uno
dei più prestigiosi marchi storici dell’olio Italiano è stata
acquistata da Sos Cuetara, tra i più grandi gruppi
oleari Spagnoli. Con questa operazione si consolida il
sistema oleario Spagnolo e la sua capacità di
commercializzare olio sul mercato mondiale, non a
caso la Carapelli è presente su mercati importanti e
ricchi come gli Usa o il Canada, ma anche con quote
significative del mercato in molti Paesi europei ed in
particolare in Francia, Austria e Belgio. La vendita della
Carapelli segue un programma di acquisizione di
aziende importanti di commercializzazione dell’olio
con relativa acquisizione di mercato mondiale, una
strategia commerciale che, se integrata con un sistema produttivo molto più razionale del nostro, rischia di
mettere ancora di più in crisi il sistema oleario italiano.
Per questo la Cia esprime molta preoccupazione per la
vendita di questo marchio, e sostiene come ormai non
sia più rinviabile una razionalizzazione ed una forte
alleanza tra le aziende di commercializzazione, soprattutto di quelle cooperative. Una alleanza fondata sulla
ricerca di mercati interessati alla qualità che
contraddistingue l’olio toscano e che abbia l’obiettivo
di fare sopravvivere e sviluppare l’olivicoltura.

La cooperativa “La Spinosa”
inaugura il teatro di campagna
La cooperativa “La Spinosa” di Barberino Val d’Elsa
ha aperto il 10 di dicembre scorso il suo teatro di
campagna. La cooperativa, dopo aver consolidato le
sue attività agrituristiche e agricole, si è cimentata in
altro settore riprendendo la tradizione delle vecchie
locande che, occasionalmente, ospitavano le compagnie ambulanti di teatranti, musicisti, narratori e
ciarlatani, trasformandosi, per una o due serate, in
Teatro Popolare di Campagna.
I numerosi partecipanti hanno potuto apprezzare
l’esibizione di un complesso che ha suonato musiche tradizionali cubane; la serata è proseguita con
un una lauta cena, nel corso della quale alcuni
partecipanti e “provetti attori” si sono alternati al
microfono recitando diverse poesie in dialetto
romanesco e napoletano.
Oltre agli apprezzamenti riteniamo di dover anche
formulare i migliori auguri di successo a questa iniziativa che riprende le fila di una cultura contadina che
spesso dimentichiamo, nel contempo segnaliamo che
nel sito della cooperativa, www.laspinosa.it verranno
comunicate le diverse iniziative in programma e che in
linea di massima si svolgeranno nei fine settimana.

SIENA
“Dea Terra”: a San Gimignano
uno dei cinque premi 2005
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Il riconoscimento ad Antonella Rubicini dell’azienda agricola “Le tre stelle”
da ROMA - Si è svolta il 2 dicembre
scorso, presso il roof garden dell’Hotel
Bernini Bristol, in Piazza Barberini a
Roma, la cerimonia di premiazione del
premio “Dea Terra” istituito dall’Onilfa,
l’osservatorio per l’imprenditoria e il lavoro femminile in agricoltura, creato dal
ministero delle Politiche agricole e
forestali.
Il premio, dedicato alle donne che lavorano
nel settore dell’agricoltura, è un riconoscimento alla capacità, all’originalità e alla
competenza. Tra le cinque premiate, troviamo imprenditrici della Cia: Anna Maria
Carfì di Mineo (in provincia di Catania)
con il suo allevamento di lumache e
Antonella Rubicini (al centro nella foto) di
San Gimignano (Siena) con vino, olio, zafferano, ortaggi e ospitalità.
Un bel “bottino” che una volta in più
segnala la notevole attività di Donne in

Campo nel promuovere e valorizzare le
proprie iscritte. Nello specifico organizzando a segnalare un ampio numero di

imprenditrici e puntando così ad aumentare le possibilità di vittoria per alcune di
loro. Si è trattato di una giornata ricca di

sollecitazioni e di emozioni, quella del 2
dicembre scorso, con l’assegnazione del
premio. La mattinata ha visto, secondo la
tradizione, un dibattito e un confronto
incentrato, come da anni, sullo slogan
della giornata mondiale 2005 delle donne rurali “I diritti delle donne cittadine
del territorio rurale”, con gli interventi di
Veronica Navarra, presidente delegato
Onilfa; Giuseppe Serino, direttore generale dello Sviluppo rurale; Isabella Rauti,
consigliere nazionale parità del ministero
del Lavoro; Paola Ortensi, presidente
nazionale di Donne in Campo. Il momento poi interessante della mattinata è
stato quello della testimonianza e del
racconto di sé e della propria attività da
parte delle premiate. A seguire una serata di gala, dove il ministro delle Politiche
agricole Gianni Alemanno ha consegnato
ad ogni impren-

Cipa-at Siena, il programma dei nuovi corsi

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

Il Cipa-at Siena nel mese di dicembre 2005 ha organizzato i corsi di aggiornamento per
l’Haccp per responsabili ed addetti del settore agroalimentare a Montalcino e
Montepulciano. A Colle Val d’Elsa il corso di aggiornamento sarà organizzato nel mese
di febbraio nelle giornate del 13 e 15 febbraio 2006 (per informazioni tel. 0577
909167, ref. Michele Spalletti). Per coloro che devono ancora effettuare l’aggiornamento saranno organizzate nuove sessioni di corsi. Il Cipa-at Siena informa inoltre che nei
prossimi mesi saranno organizzati i corsi per la potatura dell’olivo e della potatura
estiva della vite; corsi per Rspp (responsabili sicurezza sui luoghi di lavoro), corso
antincendio; corso di pronto soccorso; saranno organizzati corsi (di circa 40 ore)
operatori dell’agriturismo. Per maggiori informazioni sulle iniziative in programma è
possibile contattare la Cia di Siena al numero 0577 203732 o 0577 203731.
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Tesseramento 2005: cresce
anche la Cia di Prato
Arti, mestieri e
tradizioni: successo
con l’agricoltura
“Arte mestieri e tradizioni”,
tradizionale iniziativa natalizia della
città di Prato, che negli anni scorsi
era dedicata solo alle produzioni
artigianali, grazie anche a una
proposta della Cia, nel 2005 si è
allargata anche ai prodotti
agroalimentari. La mostra mercato
dei prodotti agricoli si è tenuta al
Palazzo Buonamici, in pieno centro
storico, e ha avuto un grande
successo di pubblico, con soddisfazione delle venti aziende agricole
che esponevano olio, vino, miele,
confetture, fichi secchi, farina di
castagne e salumi di Cinta. Il
successo come sempre fa nascere
idee nuove e proposte. Negli
incontri, avuti durante l’esposizione,
con gli assessori provinciali e
comunali, la Cia ha riproposto l’idea
di creare un punto vendita permanente delle produzioni agroalimentari di qualità nel centro
storico di Prato. Le prime risposte
sono state positive e l’assessore
allo Sviluppo Economico del
Comune di Prato Fabio Giovagnoli si
è impegnato a verificare ipotesi per
la realizzazione di uno spazio che
consenta di valorizzare e vendere i
migliori prodotti agricoli pratesi.

da PRATO - Un risultato positivo nella campagna del tesseramento del 2005 alla
Cia anche in provincia di Prato. È giusto dire “anche”, perché il questo successo si
inserisce in una serie di risultati positivi: è buono il dato nazionale, che vede il totale
degli iscritti passare da 254.000 a 272.000 con un +7.32%, come buono è il dato
regionale toscano, da 28.085 a 29.200 iscritti. La crescita regionale è un po’ inferiore
a quella italiana, ma partendo da una base di rappresentatività molto alta, quasi il 30%
dell’insieme del mondo agricolo, e quando si lavora sui grossi numeri aumentare la
capacità di penetrazione non è facilissimo. Ma torniamo alla Cia pratese. Il dato
complessivo è importante, pur nei piccoli numeri che caratterizzano l’organizzazione
e l’agricoltura pratese: si passa da 180 a 204 iscritti, con un +13,3%, interrompendo
con un cambio di direzione deciso, la tendenza negativa che, fra alti e bassi, durava da
alcuni anni. Altro elemento, forse ancora più importante, è il dato che riguarda i
titolari, cioè le aziende agricole vere e proprie. Si passa da 139 a 154 aziende iscritte,
con 15 nuove aziende, tutte di giovani agricoltori, che si sono associate alla Cia nel
2005. Un dato incoraggiante che, sono convinti alla Confederazione, proseguirà nel
2006: con questo spirito la Cia pratese invita gli agricoltori a presentarsi nelle sedi
provinciali per il rinnovo della tessera.

Riforma della Pac, seminario di
aggiornamento sulla condizionalità
Si è tenuto il 19 dicembre scorso
alla Biblioteca Lazzeriniana di Prato
il primo seminario di aggiornamento sulla condizionalità. Importante
partecipazione delle aziende, che
si sono misurate (con qualche
preoccupazione) sul complesso
delle normative e degli obblighi per
le aziende che ricevono contributi
comunitari.
La presentazione di Francesco
Troiano, responsabile del Cipa-at di
Prato, ha illustrato in maniera
dettagliata le due assi sulle quali si
sviluppa la logica della cosiddetta
“condizionalità”: le misure di buona
pratica agro-ambientali e i criteri di

gestione obbligatoria. Molta
discussione si è sviluppata su
alcune norme delle “buone pratiche agro-ambientali”, che, se
applicate in maniera rigida e
vessatoria, potrebbero causare
costi di gestione non sopportabili
dalle aziende.
Per questo è molto importante il
lavoro di confronto che la Cia ha
avviato con la Regione Toscana e
con Artea, circa le modalità
applicative e di controllo con le
quali le norme entreranno in vigore.
Le sedi Cia sono a disposizione per
maggiori informazioni sull’argomento e sulle prossime iniziative.

GENNAIO 2006
e-mail:
dimensione.siena@cia.it

15

Sicurezza
degli alimenti,
il regolamento
852/2004
Entra in vigore il regolamento CE
852 del 2004 che sostituisce la direttiva comunitaria 93/43 CE ed abroga
dalla sua applicazione il D.lgs 155/97
inerente l’igiene degli alimenti. In
sostanza con tale regolamento:
- rimane fermo il principio che la
responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del settore alimentare;
- è necessario garantire la sicurezza
degli alimenti lungo tutta la catena
alimentare a cominciare dalla produzione primaria;
- applica i principi dell’haccp (metodo introdotto con il D.lgs 155/97).
Si ricorda inoltre che dal 1 gennaio
2005 è entrato in vigore il Regolamento 178/2002 sulla rintracciabilità
dei prodotti alimentari.
L’operatore è obbligato a garantire la
rintracciabilità dei propri prodotti
individuando tutti i fornitori e i clienti
che interessano il processo produttivo. In caso di non conformità dei
prodotti occorre attivare delle procedure di ritiro/richiamo a garanzia
del consumatore finale e darne tempestivo preavviso alla Usl territorialmente
competente. Per informazioni contattare i referenti di zona: Silvia Cennini
(Montalcino); Michele Spalletti (Colle Val d’Elsa); Dania Conciarelli e
Simone Marcocci (Montepulciano);
Monia Pecci (Cetona); Federico
Rovetini (Castiglione D’Orcia); Sani
Manuela (Siena).

e-mail:
dimensione.prato@cia.it

Ombrone-Bisenzio: risultato
che non soddisfa la Cia

Dovremmo essere contenti, perché il
raggruppamento del quale facciamo
parte assieme alla grande maggioranza
delle organizzazioni del mondo economico pratese e pistoiese e che si riconosceva nelle liste Terra e Acqua, ha
largamente vinto le elezioni consortili
e esprimerà 10 dei 16 membri dell’assemblea consortile. Non è così! Ci sono
alcuni elementi d’insoddisfazione che
vogliamo esprimere. In primo luogo
per un fatto territoriale. L’elettorato
pratese ancora una volta ha sottovalutato l’appuntamento elettorale. Questo non va bene e lo diciamo non per
ragioni di campanile. Il territorio
pratese esprime la maggioranza dei cittadini interessati dall’area del consorzio e, anche se leggermente inferiore
per estensione rispetto a quello della
provincia di Pistoia, è il territorio più
esposto in caso di esondazioni. Invece
solo tre dei sedici consiglieri saranno di
provenienza pratese. L’assenteismo e
il disinteresse dei nostri concittadini
per queste elezioni non è un buon
segnale e può generare errori nella gestione e nelle scelte del consorzio che

nei prossimi anni dovranno affrontare
problemi delicatissimi come quelli legati alla realizzazione delle casse di
espansione. Per questo auspichiamo
che nella nomina dei restanti consiglieri, che dovrà essere fatta dagli Enti
Locali si provveda a rimediare, per
quanto possibile, a questo squilibrio
rappresentativo. In secondo motivo
della nostra insoddisfazione, è la divisione con la quale il mondo agricolo si è
presentato a queste elezioni.
L’esperienza ci insegna che quando il
mondo agricolo è diviso i suoi interessi
non vengono sufficientemente tutelati.
Speriamo che questa divisione possa essere ricomposta; noi certamente assicureremo il nostro massimo impegno augurandoci che tutti manifestino la stessa
sensibilità superando i localismi e gli
interessi di gruppi. L’acqua, l’ambiente,
il territorio sono beni comuni, la loro
gestione deve essere fatta nel rispetto
degli interessi e del bene di tutti i cittadini; occorre avere la capacità di governare con equilibrio i diversi interessi anche
quando riguardano produttori agricoli
importanti. (Andrea Terreni)
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Quali prospettive per la gestione
dell’Ombrone-Bisenzio?

da

PISTOIA - Le elezioni per il rinnovo degli Organi del Consorzio Ombrone
Bisenzio si sono concluse ormai da due
settimane e quindi come Cia ci auguriamo che questi giorni siano serviti a ricondurre tutte le parti ad una analisi dei
risultati scevra dai toni accesi e da pregiudizi anche artificiosi, che hanno caratterizzato la fase pre-elettorale. Un aspetto,
non privo di significati è quello scaturito
dalla partecipazione al voto dei contribuenti rurali; ebbene su 100 elettori ben
91 sono stati contribuenti elettori del
comprensorio Pistoiese del Consorzio. È
indubbio che un peso sostanziale al
raggiungimento di questo risultato è stato dato dalla partecipazione al voto dei
vivaisti , perché solo così si spiega questa
massiccia partecipazione. È nella tradizione della gestione dei Consorzi di Bonifica il ruolo portante dei contribuenti
agricoli, storicamente fondamentale in
quanto come imprese sono interessati
all’attività, al ruolo, alla buona gestione
del Consorzio così radicato e connesso

con i loro interessi di agricoltori e di
vivaisti le cui aziende sono in forte sintonia
con la cura del territorio e con la buona
manutenzione dei corsi d’acqua ed in
generale con la corretta regimazione delle acque di superficie. L’aspetto di
rilevanza politica, che cogliamo dall’analisi dei risultati elettorali è che le liste
denominate “Dalla parte degli agricoltori...” sostenute da Unione Agricoltori e
Cia di Pistoia in tutte e due le sezioni
elettorali rurali hanno riportato una
schiacciante vittoria raccogliendo il 63%
dei consensi. Questo conferma di un
giudizio critico sulla amministrazione
uscente da parte del mondo dell’impresa
vivaistica, giudizio espresso senza alcuna
caratterizzazione partitica, come qualcuno ha cercato di accreditare con dichiarazioni alla stampa. Tra pochi giorni il Presidente della provincia procederà alla
nomina della componente pubblica del
Consiglio dei Delegati del Consorzio
Ombrone Bisenzio, ci troveremo quindi
ad affrontare un prioritario ordine del

RISULTATI ELETTORALI
CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE-BISENZIO
PRIMA SEZIONE RURALE
Lista “Dalla parte degli agricoltori...”
Lista “Terra ed acqua”
Lista “Bluarancio”

40 voti validi
36 voti validi
0 voti validi

(52,63%)
(47,37%)
(0%)

344 voti validi
180 voti validi
6 voti validi

(64,91%)
(33,96%)
(1,13%)

SECONDA SEZIONE RURALE
Lista “Dalla parte degli agricoltori...”
Lista “Terra ed acqua”
Lista “Bluarancio”

Gli elettori rurali si sono espressi con 388 voti alla lista promossa da
Cia e Unione agricoltori (pari a 63,37% dei voti); con 216 voti alle liste
promosse dalla colalizione Coldiretti, Confartigianato, Uppi e altri; con 6
voti alla seconda lista promossa da Coldiretti e alleati.

PRIMA SEZIONE URBANA
Lista “Dalla parte degli agricoltori...”
Lista “Terra ed acqua”
Lista “Acqua e terra”
Lista “Airone”
Lista “Movimento consumatori/Arci”

638 voti validi
654 voti validi
152 voti validi
108 voti validi
71 voti validi

(39,31%)
(40,30%)
(9,37%)
(6,65%)
(4,37%)

41 voti validi
108 voti validi
83 voti validi

(17,83%)
(48,09%)
(36,09%)

SECONDA SEZIONE URBANA
Lista “Dalla parte degli agricoltori...”
Lista “Terra ed acqua”
Lista “Acqua e terra”

Le liste, sia nelle sezioni urbane che rurali, denominate "Dalla parte
degli agricoltori...” hanno raccolto 1.063 voti su 2.459 voti validi
espressi dai consorziati, pari al 43,23%. Le liste, sia nelle sezioni urbane
che rurali, denominate “Terra e acqua” hanno raccolto 976 voti su 2.459
voti validi, pari al 39,69%. Le liste denominate “Acqua e terra” hanno
raccolto 235 voti, pari al 9,56%.
Per il particolare meccanismo elettorale, la lista “Dalla parte degli
agricoltori e dei cittadini, efficienza e trasparenza nella gestione del
territorio” ha eletto 6 consiglieri; la lista “Terra ed acqua” ha eletto 7
consiglieri; la lista “Acqua e terra” ha eletto 3 consiglieri.

giorno “l’ elezione degli organi consortili”.
Quindi una riflessione si impone a tutti i
Consiglieri che si concretizza con una
domanda: “Il Consorzio Ombrone
Bisenzio potrà fare a meno di una gestione unitaria composta da tutte le componenti economiche” ?.La nostra lettura,
come Cia Pistoia, dell’essere del ruolo
del Consorzio Ombrone Bisenzio non
può prescindere da uno stretto rapporto
di servizio, che deve svolgere, verso il
territorio, in primis ,per dare una risposta all’esigenza del cittadino, delle realtà
imprenditoriali di tutti i settori di sviluppare una sostanziale sicurezza rispetto al
rischio idraulico. Questo si può realizzare solo esercitando tutte le forme, le
azioni di coordinamento, con le politiche
degli Enti Locali, della Regione delle
Autorità di Bacino nella gestione, appunto, del territorio mettendo a disposizione
la professionalità dei propri quadri e tecnici e la disponibilità del sistema delle
imprese che sul quel territorio operano,
producono, lavorano.
In altre parole quale e quanta considerazione sarà data dal Consiglio dei delegati
nella sua interezza, eletti e nominati, ad
eventuali velleità verso una gestione che
tenda ad escludere un importante componente come il vivaismo, i vivaisti, o
meglio ancora l’espressione della maggioranza dei consorziati rurali scaturita
dalle elezioni Consortili ? Come Confederazione, come Cia di Pistoia non possiamo pensare che egoismi di parte o di
appartenenza siano così forti da prescindere dal buon senso, dall’opportunità di
convergere su programmi di lavoro definiti, che si richiamano a quei fondamenti
sopra enunciati e che da questa riflessione scaturisca proposte condivisibili dalla
stragrande maggioranza dei soggetti che
si sono impegnati per portare propri rappresentanti a comporre il Consiglio dei
Delegati. (Marcello Ricci)

Bruna Fagni, ospite d’onore al convegno organizzato da Cia e Associazione pensionati a chiusura delle celebrazioni del 60° anniversario della
Liberazione tenuto a Castelmartini di Larciano dal titolo “Il contributo
del mondo contadino alla Liberazione - Eccidio del Padule di Fucecchio”.

Grazie agli elettori del
Consorzio Ombrone-Bisenzio
PISTOIA - Gli scrutini delle elezione al Consorzio di Bonifica Ombrone
Pistoiese Bisenzio sono stati premianti per la lista “Dalla parte degli
Agricoltori e dei Cittadini efficienza e trasparenza nella gestione del
territorio”, lista promossa da Cia Pistoia e Unione agricoltori di Pistoia.
Infatti nelle due sezioni di voto riservate ai contribuenti rurali la lista ha
riportato un grande successo con il 63% dei voti. Il risultato elettorale
conseguito ha consentito di avere eletti nel Consiglio su sei rappresentanti
dei contribuenti agricoli ben quattro consiglieri della lista promossa
appunto da Cia Pistoia e Unione agricoltori. I consiglieri eletti sono: Luca
Magazzini e Andrea Cafissi per la prima sezione (piccoli contribuenti) e
Lidiano Zelari e Pietro Romiti per la seconda sezione (grandi contribuenti).
Importante successo anche per quanto riguarda la lista presentata nella
sezione dei contribuenti urbani dove sono stati eletti nel Consiglio Andrea
Andreotti e Antonio Paolieri. La Cia esprime un sentito ringraziamento a
tutti i contribuenti elettori del Consorzio che pur nella difficoltà data dalla
particolare giornata fredda e piovosa e anche per alcuni disfunzioni
organizzative che non hanno agevolati gli elettori si sono recati al voto per
eleggere propri rappresentanti. Naturalmente un particolare ringraziamento a coloro che condividendo la scelta dei candidati ed il programma
hanno voluto esprimere la loro condivisione e fiducia sia alla Cia pistoiese
che all’Unione agricoltori che hanno presentato la lista “Dalla parte degli
agricoltori e dei cittadini”. (Presidenza Cia Pistoia)

Vivaismo, una carta per lo sviluppo
di tutta la Toscana
Fragai: “Più innovazione per un settore che può crescere oltre la provincia pistoiese”
FIRENZE - Vivaismo in Toscana è sinonimo, fondamentalmente, di Pistoia: lì sono concentrate quasi la metà
delle aziende di tutta la regione, 1790 nel 2003 per
4393 ettari di superificie, il 60 per cento di tutta la
regione. Ma di vivaismo si è discusso a Firenze, a Palazzo
Bastogi, nella tappa finale della sesta edizione del meeting dedicato a questo settore produttivo.
“Sono anni che si parla di crisi - ha sottolineato nel corso
dell’incontro l’assessore alla riforme istituzionali della
Toscana, Agostino Fragai -. Crisi che oggi riguarda
anche altri settori, un tempo floridi, come il tessile e il
settore orafo. Anche per il vivaismo la ricetta è l’innovazione. Solo con l’innovazione infatti potremo affrontare la competizione internazionale, prima che ci aggredisca anche su questo campo”. “Innovazione - ha spiegato Fragai - significa anzitutto qualità del marchio e
l’innovazione nasce dal continua e stretta cooperazione
tra operatori ed istituzioni. Il vivaismo deve uscire dal
ristretto ambito provinciale pistoiese ed affermarsi
come uno degli elementi del made in Tuscany a fianco
delle produzioni olivicole e vinicole. E questa non è

un’utopia, se si considera che il fatturato del vivaismo
toscano è più di un terzo di quello italiano e circa il 5 per
cento di quello europeo”.
Nel corso del convegno mattutino, introdotto da Renzo
Benesperi, segretario generale dell’Associazione
produtttori del verde “Moreno Vannucci”, si è discusso
anche di acqua ed energia. “Innovazione e qualità - ha
detto Fragai - richiedono anche di affrontare con strumenti nuovi queste due questioni. Sull’acqua occorre
evitare il più possibile un uso non razionale delle falde
acquifere, perché siamo una regione che non può permetterselo. Quanto all’energia è vero che oggi ha costi
alti, ma la risposta non può essere il nucleare. Bisogna
invece valorizzare le fonti di energia alternative: quello
che utilizzano le biomasse o, ancora di più, l’energia
solare”. “In Toscana - ha concluso l’assessore - alcuni
comuni hanno autorizzato un aumento del 10 per cento
del volume delle case, se installano pannelli solari.
Potremo fare lo stesso con i capannoni. Il rispetto
dell’ambiente renderebbe il nostro marchio ancora più
riconoscibile all’estero”.
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Pensioni e assistenza, mobilitazione Società della Salute,
incontro dei pensionati
dei pensionati contro la crisi
Il 5 dicembre scorso l’assemblea provinciale dell’Ap/Cia

del settore autonomo

da PISA - Si è svolta il 5 dicembre scorso, presso la sala
riunioni della nuova sede della Cia pisana, l’assemblea
dell’Associazione pensionati per denunciare la gravità della
crisi che investe tutto il settore agricolo e le condizioni
difficili in cui vive il 65% degli ultra sessantacinquenni.
I lavori dell’assemblea, presieduta dal presidente provinciale Cia Edoardo Villani, sono iniziati con la relazione di
Renato Del Punta, presidente Ap Pisa, che ha illustrato tutti
i punti della piattaforma rivendicativa e gli aspetti più critici
e non condivisi della finanziaria 2006. Questi hanno spinto
l’Ap nazionale a proclamare lo stato di mobilitazione. I temi
trattati hanno favorito il dibattito sui principali punti,
riassumibili nelle seguenti richieste: 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; 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.
Dopo i numerosi interventi, Carlo Braccasi della presidenza
dell’Ap Toscana ha svolto le conclusioni. Al termine dei

PONTEDERA - Il 22 dicembre a Pontedera, nei locali dell’Usl, si è svolta riunione
per fare il punto e discutere degli “strumenti di partecipazione” all’interno delle
tre società della Salute della provincia di Pisa: zona Pisana, zona Valdera,
zona Alta Valdicecina. Presenti Ledo Gori, dirigente dell’assessorato alla
Sanità della Regione Toscana, i tre direttori delle rispettive Società della
Salute, il sindaco di Volterra, tutti i massimi dirigenti delle associazioni dei
pensionati provinciali del lavoro autonomo e il coordinatore regionale del
Cupla. Per l’Associazione pensionati della Cia il presidente Renato Del Punta.
Nella riunione è stata affermata unanimemente l’importanza di una partecipazione attiva dei cittadini nei Comitati di partecipazione e nelle Consulte del
Terzo Settore e quindi la necessità di una presenza di persone che ben
conoscono il territorio e i bisogni dei cittadini che vi vivono. Concetto quest’ultimo ben ripreso e rappresentato dal sindaco di Volterra che, nel suo intervento, ha affermato che la partecipazione dei cittadini e in particolar modo degli
anziani nelle fasi della programmazione e delle scelte è determinante per il
risultato e diviene indispensabile in zone come la Valdicecina dove l’estensione del territorio è il 40% di quella provinciale mentre il numero degli abitanti è
solo il 7%. Sono stati quindi presi in esame i vari strumenti di partecipazione
delle singole SdS e il loro livello d’attuazione e funzionamento.
La Cia di Pisa attualmente è presente: nel Comitato di Partecipazione dell’Area
Pisana con Renato Del Punta e in quello dell’Alta Valdicecina con Ferri Otello.
Mentre per la Consulta del terzo settore il patronato Inac della Cia è presente
nella SdS Val d’Era con Sandra Donati e nella SdS Alta Val di Cecina con
Ivana Musu. La riunione si è conclusa con il reciproco impegno a tenere aperti
questi strumenti, favorendo la partecipazione di tutti al fine di garantirne il loro
massimo funzionamento.

Il tavolo della presidenza dell’assemblea Ap/Cia di Pisa
(da sinistra): Dino Ceccarelli (presidente onorario),
Carlo Braccesi, Renato Del Punta, Edoardo Villani

lavori è stato quindi votato un ordine del giorno indirizzato
ai sindaci dei Comuni ed ai parlamentari eletti nella provincia di Pisa con la richiesta di sostenere con azioni concrete
le nostre legittime ragioni.

Un “ponte” tra Pisa e Norvegia
per promuovere turismo e prodotti tipici

PISA - Il progetto Costa di Toscana e Isole dell’Arcipelago, la costa tirrenica, si promuovono come un
prodotto unico in grado di esaltare le proprie peculiarità, conservando e valorizzando le diverse specificità locali. Nato nel 1998 dalla collaborazione delle cinque province costiere (Massa Carrara, Lucca, Pisa,
Livorno e Grosseto), dei comuni capoluogo, delle sei Apt e di tredici Consorzi turistici, il progetto si è
recentemente rafforzato con la l’adesione delle Camere di Commercio costiere. Nelle sale del prestigioso
circolo militare “Samfund” di Oslo è stato organizzato, con il patrocinio dell’Ice di Oslo, un workshop
agroalimentare tra i produttori di tutta la costa toscana e importatori, distributori, grandi ristoranti
norvegesi. Nella conferenza stampa, tenuta dal direttore dell’Ice di Oslo Enrico Cattaneo e dal segretario
generale della Camera di Commercio di Pisa Cristiana Bruni, sono stati illustrate le caratteristiche dei
prodotti di qualità di tutta la Costa Toscana. I giornalisti sono stati poi invitati ad un seminario sulle
proprietà benefiche dell’olio d’oliva con relativa degustazione finale. Un altro workshop, ha riguardato il
settore turistico, che ha permesso ai consorzi d’incontrare gli operatori turistici norvegesi. Ulteriori
incontri con la stampa norvegese hanno visti impegnati l’ambasciatore italiano Uberto Pestalozza e
l’assessore provinciale all’agricoltura G. Sanavio, nonché un rappresentante della Sat - Aeroporto Galilei
che effettua voli diretti da Pisa a Oslo. (rdp)

Al via nuovi corsi Haccp
PISA - Cipa-at Pisa organizza corsi Haccp rivolti a vari settori
agricoli e a diverse mansioni svolte dagli agricoltori. Dal gennaio
2005 il vecchio libretto sanitario è stato sostituito dall’obbligo
di partecipazione a corsi di formazione per coloro che manipolano o trasformano prodotti alimentari (olio, vino, miele, frutta
e verdura, confetture, formaggio, macellazione ecc.). Per tutte
le attività sono previsti corsi specifici di durata diversa: da un
minimo di 4 ore ad un massimo di 16 in base alle mansioni
svolte. I corsi del Cipa-at si terranno presso le sedi zonali Cia
(Pisa, Pontedera, San Miniato, Volterra) in orari pomeridiani o
serali, per consentire la frequenza a tutti i lavoratori interessati.
Al termine dei corsi, per i quali è prevista una quota di
frequenza, sarà rilasciato un attestato riconosciuto dalla Provincia di Pisa e dalla Regione Toscana, della validità di 5 anni.
Informazioni e iscrizioni: Lucia Casarosa al tel. 0587 290373.

Cena per Telethon
La Provincia di Pisa, in collaborazione con Bnl e gli
imprenditori del settore alimentare ha organizzato una
cena di beneficienza a base di prodotti tipici e vini pisani
presso le Terme di San Giuliano. Il ricavato è stato
devoluto a favore di Telethon per la ricerca contro le
malattie genetiche. Un grosso contributo e stato dato
anche dalle organizzazioni agricole e dalle associazioni
del settore, fra le quali la Cia pisana. (rdp)

Ap e Cia di Pisa: due
nuove convenzioni con
un gommista e un ottico
L’Ap e la Cia di Pisa ha stipulato due
nuove convenzioni che garantiscono
sconti agli associati. La prima con la
ditta “Go Gomma” (via del Fagiano,7
- Ospedaletto, Pisa - tel. 050 983168)
che offre agli associati Ap e Cia sconti
per l’acquisto e montaggio di pneumatici da vettura, trasporto leggero e
fuoristrada oltre a offerte per pneumatici agricoli. Sconti anche per la manutenzione e una vasta gamma di servizi.
L’altra convenzione con la ditta di ottica “Non Solo Sole” (via Nunziatina,
34 - Pisa - tel. 050 48400) che propone
sostituzione degli occhiali da vista, anche in caso di rottura accidentale, con
la riduzione del 30% sul costo della
montatura, lo sconto del 20% sulle
montature da vista e il 25% per quelle
da sole; oltre a una serie di servizi
agevolati in tutto l’arco del settore
ottica. Per usufruire di queste
agevolazioni gli associati Ap e Cia dovranno presentare la tessera dell’anno
in corso. (rdp)

Far convivere modi diversi
di considerare caccia e ambiente
PISA - “Il protocollo d’intesa siglato da Arci Cacci
Cia e Legambiente per il territorio pisano è una
posizione avanzata per una gestione intelligente
della caccia, che tenga coerentemente conto delle ragioni dell’agricoltura e dell’Ambiente, sono
convinto si tratti di un lavoro davvero ben fatto
che può essere da esempio anche per altri territori” è stato questo il giudizio espresso da Ermete
Realacci il deputato dell’Ulivo di Pisa sul documento congiunto che le tre associazioni di cacciatori, di ambientalisti e agricoltori nel corso di un
incontro fra i vertici locali di Arcicaccia, Cia e
Legambiente. Le tre associazioni hanno infatti di
recente siglato un documento in cui intendono
apportare un “contributo unitario” in vista della
“costituzione dei nuovi Comitati di Gestione
degli Ambiti Territoriali di caccia della Provincia
di Pisa. Al’incontro che si è svolto giovedì 24
novembere erano presenti il presidente del circolo legambiente di Pisa Roberto Siroti, il
vicepresidente provincale Arcicaccia fabio Lupi,
il vicepresidente provinciale CIA Berti Stefano
oltre a Pierfrancesco Rossi e Claudio Antonelli.
Ermete Realacci, ha sottolineato che il valore del
documento consiste “nel far convergere tre mondi e tre modi diversi di vivere la natura:
l’ambientalismo, la caccia e l’agricoltura partendo da alcuni principi cardine. La fauna da considerarsi un bene pubblico, il legame cacciatoreterritorio per una migliore fruizione e protezione
delle risorse ambientali e faunistiche, una visione
e un governo unitario, collegiale del territorio
attraverso una partecipazione attiva di tutte le
componenti sociali. Una idea che passa attraverso
la impostazione di politiche di miglioramento
ambientale nelle tecniche agricole, con un ridotto

uso di pesticidi ad esempio, oppure tenendo sotto
controllo la proliferazione di specie selvatiche
dannose, anche nell’interesse delle aziende agricole e non contro”. Il documento esplora “in
modo positivo questo terreno comune- ha giudicato Realacci - quando esprime ad esempio la
necessità di impostare politiche integrate tra
territorio libero ed aree protette, affidando agli
ATC e conseguentemente ad ambientalisti, cacciatori e agricoltori, ruoli di gestione diretta.
L’importanza di questi principi è tanto più grande
ora , visto che negli ultimi anni si è assistito ad un
dibattito condizionato da un attacco frontale del
governo alle politiche di gestione integrate del
territorio. Basti pensare a fenomeni come
abusivismo o tentativo proporre una vera e propria controriforma della legge sulla caccia.
Arcicaccia su questo ha tenuto una posizione
lungimirante e intelligente che ha impedito il
riaprirsi di laceranti conflitti del passato fra opinione pubblica e mondo venatorio, mentre altre
componenti del mondo venatorio hanno purtroppo assecondato le iniziative propagandistiche della
destra che si sono poi tradotte in un nulla di fatto,
perchè sconfitte nel parlamento e nel paese. Un
periodo che ha fatto male innanzi tutto la mondo
venatorio e enormi passi indietro al dibattito.
Sono convinto invece che la rotta giusta è quella
tracciata dalle associazioni pisane”.
Di grande rilevanza secondo le associazioni
firmatarie l’auspicio che ha maturato Ermete
Realacci nel corso dell’incontro, quando si è augurato che “le forze politiche recepiscano il contributo portato da questa visone del tema caccia,
proprio partire dall’attuale dibattito in corso sul
rinnovo degli ATC”. (rdp)

Decollata la sottoscrizione per l’acquisto
della nuova sede della Cia pisana
Partita in sordina sta ora decollando la sottoscrizione straordinaria indetta per sostenere l’acquisto della
nuova sede della Cia di Pisa. La Presidenza della Cia, nell’augurare a tutti gli uno splendido 2006, invita
tutti loro a sostenere quest’importante iniziativa. Ringrazia quindi tutte le seguenti persone che lo hanno già
fatto con generosità e senso d’appartenenza: Aglioti Ornella, Bacciardi rinaldo, Bani Pierino, Barni Silvano,
Barsotti Massimiliano, Bellin Dino, Bellucci Lido, Benedettini Nello, Benvenuti Marino, Bertini Lorenzo,
Bigazzi Giorgio, Boesso Luigi, Borchi Pier Luigi, Bracaloni Franco, Braccesi Carlo, Buselli Aldo, Caloni
Ferdinando, Candeo Roberto, Ceccardi Ulisse, Ceccarelli Dino, Ceccarelli Roselida, Cisint Manuela,
Colombini Miriana, Concistori Silvia, Coop rinnovamento agricolo Santa Luce, Cupelli Mario, Da Cascina
Maria Caterina, D’angelo Michele, Del Colletto Daniela, Del Punta Renato, Di Baccio Luigi, Di Fabrizio
Camillo, Donati Sandra, Falorni Franco, Farnesi Renzo, Fisoni Marcello, Francalacci Ario, Gagliardi Franco,
Gennai Sauro, Giannessi Giovanni, Giannoni Cecilia, Lassi Mireno, Lazzaron Diana, Luppichini Gino,
Macchioni Ido, Manetti Nilo, Marianelli Giuseppe, Marianelli Morena, Mariottini Amos, Mattioli Michele,
Micheletti Sergio, Murroccu Mario, Nieddu Antonio, Orrù Paola, Pacini Carlo, Panchetti Fabio, Panicucci
Silvio, Papanti Carlo, Parri Fernando, Pascucci Giordano, Pepi Carlo, Perini Franco, Perruzza Franco, Pistor
Eugenio, Pizzi Giuseppe, Ricci Sauro, Ringressi Ugo, Sagretti Mario, Santucci Fabrizio, Signorini Remo,
Taddei Fiorenzo, Ticciati Mauro, Toncelli Elio, Turchi Augusto, Turchi Giovanni, Vannelli Valentino, Verdi
Valter, Vignoli Rita, Villani Edoardo, Zuccarino Leonardo.
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Consultare il computer
prima di irrigare
Un sito di Cia Servizi Livorno
per dare informazioni online agli agricoltori

Venturina - Il 19 dicembre scorso, presso la saletta della Cevalco a Venturina è
stato presentato il portale sull’irrigazione e il risparmio dell’acqua www.irri.it
realizzato da Cia Servizi Livorno. Il sito è stato realizzato nell’ambito della legge
regionale 34/2001 che tratta anche del miglioramento dell’efficienza irrigua e tutela
della risorsa idrica. Il progetto di Cia Servizi Livorno s.r.l. è stato attuato attuato in
collaborazione con Impresa Verde Pisa-Livorno s.r.l. ed Erata. La presentazione
dei contenuti del sito è stata fatta da Pasquale Delli Paoli, tecnico di Cia Servizi
Livorno, mentre i lavori sono stati introdotti da Marino Geri, vicepresidente Cia
Livorno. Erano presenti la dottoressa Stefania Nuvoli dell’Arsia e Guazzi, tecnico
del consorzio di bonifica della Val di Cornia. Numerosi interventi, fra i quali molti
tecnici agricoli e altrettanto numerosa la presenza di agricoltori. Lo scopo di
www.irri.it è fornire informazioni utili per l’irrigazione e le altre pratiche agricole
che hanno a che fare con l’acqua. Sul sito sono disponibili delle applicazioni che
aiutano a migliorare l’efficienza dei propri impianti irrigui, a gestire l’irrigazione, a
formulare piani di fertirrigazione delle colture orticole e piani di concimazione
azotata dei cereali. Da www.irri.it possono essere scaricati gratuitamente alcuni
opuscoli divulgativi e si possono vedere i risultati di un’indagine condotta presso
74 aziende della Val di Cornia sull’efficienza degli impianti d’irrigazione a goccia. I
contenuti del sito, come le pubblicazioni, sono destinate principalmente agli
agricoltori livornesi, per il tipo di tecniche proposte, ma anche ai tecnici delle reti
commerciali, ai liberi professionisti, agli studenti. L’utilizzo del sito da agricoltori e
utenti fuori dalla provincia potrà consentire un maggiore scambio di esperienze e
informazioni, ed un miglioramento ed ampliamento dei contenuti disponibili. Il
nucleo fondamentale di www.irri.it è costituito da tre applicazioni (dei veri e propri
programmi) che si possono utilizzare online inserendo dei dati e ottenendo dei
risultati in base a dei calcoli. L’utente infine può stampare un resoconto delle
operazioni che ha richiesto. I contenuti tecnici delle applicazioni sono stati curati
da docenti della Facoltà di Agraria di Pisa e garantiscono risultati di elevato valore
scientifico. Ma non finisce qua, i contenuti attuali del sito sono solo un punto di
partenza che potrà essere migliorato in base anche alle segnalazioni degli utenti.

Pozzi: in arrivo le concessioni
demaniali, ma anche i contatori
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Impianto di rigassificazione a
Rosignano, le ragioni del nostro no
di STEFANO POLESCHI, presidente provinciale Cia Livorno
da La vicenda è ormai nota da tempo, a maggior ragione dopo il partecipato
e contrastato Consiglio Comunale aperto di Rosignano Marittimo, che si è tenuto a Castiglioncello, al Palazzo Pasquini la
sera del 18 novembre 2005 e la decisone
di tenere un referendum tra la popolazione. Si parla ovviamente del progetto avanzato dal Consorzio Solvay/Edison/BP,
per la realizzazione di un terminale per il
ricevimento, stoccaggio e rigassificazione
del metano, della capacità di 8 miliardi di
metri cubi annui, da immettere nella rete
di distribuzione.
Il metano, raffreddato fino a -160 gradi
diventa liquido, viene trasportato da navi
metaniere fino all’impianto di
gassificazione, dove attraverso sistemi di
valvole si espande e ritorna gas, producendo freddo. Il progetto prevede il prolungamento del pontile di Vada di 430
metri, per l’attracco di navi metaniere
oceaniche (una ogni quattro giorni, si
dice), due serbatoi per il metano da
160.000 mc l’uno in area industriale, un
serbatoio per lo stoccaggio dell’etilene di
20.000 mc nella stessa area. Il terminale
sarà dotato di tubazioni per il collegamento al pontile ed al metanodotto Snam
in Comune di Castellina Marittima. Questo in estrema sintesi il progetto, che

comporta un investimento di 450 milioni
di euro, con una ricaduta occupazionale,
secondo i proponenti, di 50 nuovi posti
tra diretti ed indiretti.
La Cia di Livorno, insieme ad altre associazioni Coldiretti, Confagricoltura, Cna,
Confesercenti e Confcommercio, ha presentato le osservazioni al progetto, nella
convinzione che comprometterebbe lo
sviluppo di tutti i settori, agricoltura,
artigianato, commercio e turismo, aggravando l’inquinamento ambientale.
Nel giugno del 2003 il Comune tenne la
conferenza sullo sviluppo, individuando
nello “multipolarità” la linea direttrice
per dare una risposta alle esigenze di
crescita di questo territorio. Una scelta
che impegnava a rendere compatibile la
vocazione storica industriale del comune, con le potenzialità turistico ambientali. Una scelta condivisa da tutte le forze
economiche, che significava anche una
inversione di marcia, con l’abbandono
della monocoltura industriale incapace
ormai, come ampiamente dimostrato
negli ultimi anni, di dare risposte efficaci
per lo sviluppo e lo stesso mantenimento
del livello occupazionale. Una scelta a
favore di uno sviluppo sostenibile che
significa anche non consentire lo sviluppo di un settore a discapito degli altri.

Terratico di Bibbona:
ecco la pubblica audizione
È il 17 gennaio, la data stabilità dal presidente della
commissione toscana del Comitato nazionale vini,
per la convocazione della pubblica audizione, sulla
istanza di riconoscimento della denominazione
“Terratico di Bibbona”. L’appuntamento decisivo per
la positiva conclusione di un percorso intrapreso
oltre quattro anni fa, si terrà presso i locali della villa
“F.D. Guerrazzi”, in località La Cinquantina, San
Pietro in Palazzi. Su questa proposta, si è registrata
fin dall’inizio una grande convergenza di tutti,
istituzioni e mondo produttivo. È pertanto necessaria
una grande partecipazione dei produttori vitivinicoli
dei quattro comuni interessanti, per testimoniare
l’interesse per la denominazione di origine, come
strumento per la promozione non solo del vino, ma
di una intera area e delle proprie produzioni. Alla
pubblica audizione partecipano i sindaci, la Camera
di Commercio, l’Amministrazione provinciale.

Dal punto di vista energetico, con il decollo del progetto Olt off-shore di Livorno, con i suoi 6 miliardi di mc. di metano
e con il progettato gasdotto Galsi in
arrivo a Piombino, che porterà dall’Algeria altri 12 miliardi di metri cubi, la
nostra Provincia da una risposta concreta
alla necessità di approvvigionamento ed
al contenimento dei relativi costi.
È facilmente intuibile quale impatto
avrebbe questo nuovo impianto, sulle
attività turistico balneari esistenti e su
quelle previste dal piano della costa, sul
turismo in generale, sull’agricoltura e l’artigianato. L’allungamento del pontile,
posto nelle vicinanze del porto turistico
Cala dei Medici, davanti alle frazioni
turistiche di Castiglioncello e Vada si
configura inoltre, come un ulteriore elemento di possibile aggravamento del fenomeno erosivo in atto. Altro elemento
non secondario è la problematica sicurezza. Un ulteriore impianto per lo
stoccaggio di gas metano all’interno dell’area della fabbrica, nelle immediate vicinanze di altri come quello del cloro e
dell’idrogeno, presenta rischi elevati, con
ricadute attualmente non ipotizzabili in
caso di eventuali incidenti. L’aumento
degli impianti industriali, comporterà
l’aumento dell’area di rischio legata alla
cosiddetta legge “Seveso tre”, con l’ampliamento del territorio comunale, sul
quale verrà bloccato o fortemente limitato lo sviluppo imprenditoriale, probabilmente interessando anche la stessa
area artigianale delle Morelline. Senza
considerare il rischio collisione in mare.
La nostra non è una contrarietà preconcetta o passionale, ma legata all’esame
della situazione. Non siamo contro la
fabbrica o per la sua chiusura come taluno
vuole artatamente fare credere; siamo
anzi convinti che una presenza industriale, comunque sempre più rivolta alla
compatibilità ambientale, sul nostro territorio sia necessaria.
Il progetto Solvay/Edison/BP finalizzato, legittimamente, a comprare e
rivendere gas, ha poco o niente a che
vedere con lo sviluppo della Solvay e con
l’occupazione attualmente ai minimi storici ed in calo inesorabile da anni. Allora
non blocchiamo uno sviluppo alternativo, perché oggi il futuro di questi territori si gioca su altri settori, se messi nelle
condizioni di potersi esprimere.

in 2 minuti
LIVORNO - In una recente riunione, la
Provincia ha posto alla attenzione delle
organizzazioni agricole una bozza di
“atto di concessione demaniale per derivazione di acqua dai pozzi”.
Nonostante il passaggio delle competenze in materia di demanio idrico (dal
Genio Civile alla Provincia) sia avvenuto ormai dal luglio del 2001, non
sono ancora state rilasciate concessioni. Questo periodo è servito per riordinare le oltre 15.000 autodenunce dei
pozzi esistenti, pervenute al Genio
Civile e trasferite alla Provincia. Le
autodenunce sono state informatizzate
ed è stata completata la riorganizzazione
delle istanze di concessione, richieste
di sanatorie, varianti tecniche di concessione, sospese e giacenti dal 1990 al
2001.
La Provincia, nel frattempo, ha stabilito l’importo dei canoni del demanio
idrico: per quanto riguarda
l’emungimento da pozzi il canone attuale è di 20 euro (in sede di prima
applicazione per il 2003 era di 18 euro,
dopo che per anni il canone del Demanio era stato di 2,58 euro, le vecchie
5.000 lire).
La bozza di atto di concessione prevede una durata decennale, l’indicazione
della portata massima prelevabile
espressa in litri/secondo, fino ad un
volume totale massimo stabilito sulla
base di parametri irrigui per coltura.

Ma la novità rilevante, è l’installazione
da parte della azienda a propria cura e
spese, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della concessione, di un
misuratore di prelievi (contatore) onde
permettere alla Amministrazione di
rilevare i dati relativi alla quantità di
acqua prelevata. La comunicazione
dovrà avvenire a due date stabilite (il
30 settembre e il 31 maggio di ogni
anno). Il pagamento non sarà commisurato al consumo, resterà il canone
annuo, ma lo scopo è di individuare i
prelievi dalla falda. Il D.Lgs 152/99
prevede infatti che la Provincia non
possa rilasciare concessioni senza prevedere l’installazione di un misuratore
dei prelievi.
Pur non essendo contrari alla
individuazione dei consumi per il settore agricolo, come avviene per gli altri
usi, la Cia ha fatto presente che se le
finalità sono di monitoraggio e non di
misurazione ai fini del pagamento in
base alla quantità prelevata, questo
scopo riveste finalità pubblica e come
tale deve essere espletata dal soggetto
pubblico. La Provincia intende arrivare, nel rispetto della normativa, alla
definizione di un atto concessorio, che
venga incontro anche alle esigenze di
un settore particolare come quello agricolo, pertanto nelle prossime settimane sono previsti altri incontri con le
organizzazioni.

Borsa merci di Cecina inagibile
La Camera di Commercio di Livorno è stata costretta alla
chiusura dell’ufficio periferico di Cecina e della Borsa merci, a
seguito di perizia tecnica che ha certificato la inagibilità dell’intero edificio. I tempi di ristrutturazione si annunciano lunghi e
sono in fase di verifica soluzioni alternative insieme al Comune.

Autostrada o superstrada?
“Autostrada o superstrada?”, il convegno a Donoratico, del 16
dicembre scorso, sui progetti relativi alla realizzazione del
corridoio tirrenico, organizzato dal Comitato Costa Etrusca
contro l’autostrada tirrenica. Sono intervenuti i senatori Anna
Donati (Verdi) e Esterino Montino (Ds); Gianni Mattioli
(Movimento Ecologista); Marco Brambilla (ricercatore); Monica Sgherri (Prc regionale) e Lucia Biagi (sindaco di Capalbio).

Comitato livornese per la Costituzione
Il Comitato livornese per la Costituzione, l’Istituto musicale
“P. Mascagni” e l’associazione “Amici del Mascagni”, con il
patrocinio della Provincia, hanno tenuto a Livorno un convegno
in difesa della Costituzione, con Pamela Villoresi (lettura del
libro “La Costituzione raccontata ai bambini”), musica dei
giovani dell’Istituto Musicale e l’intervento del magistrato
Domenico Gallo del Comitato “Salviamo la Costituzione”.

Ordine del giorno Ap al Parlamento
Il presidente Ap Primo Cavallini ha trasmesso al Parlamento, al
presidente del Consiglio dei ministri e ai sindaci, l’ordine del
giorno approvato all’assemblea provinciale dei pensionati svoltasi a Cecina il 26 novembre scorso. L’assemblea, alla quale

erano intervenuti il presidente nazionale Ap Mario Pretolani e
l’on. Marida Bolognesi, aveva discusso della condizione degli
anziani in particolare delle aree rurali e di rivalutazione delle
pensioni. Anche i consigli comunali (oltre a quelli già citati di
Campiglia, Piombino, Suvereto, Castagneto, Livorno, Rosignano,
Cecina) di S.Vincenzo, Collesalvetti, Marciana, Sassetta hanno
approvato e inviato ordini del giorno sul tema.

Documento sui consorzi di bonifica
Il presidente della Cia di Livorno Stefano Poleschi, ha trasmesso ai presidenti dei consorzi di bonifica della Val di Cornia e
delle Colline livornesi, agli assessori provinciali all’Agricoltura,
alla Difesa del suolo e al presidente della IV commissione della
Provincia, il documento della Cia Regionale contenente valutazioni e proposte sulla materia. Nella lettera si sottolinea l’attualità del documento proprio nel momento in cui i nuovi statuti
e l’elezione degli organi dirigenti si attua la L.R. 38/03.
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Assemblea dei pensionati Cia di Grosseto

È giustizia sociale
420 euro al mese?

Attività connesse in agricoltura
opportunità per incentivare
l’integrazione del reddito
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Eletto il nuovo consiglio
alla cantina coop.
“I vini di Maremma”

Oltre alla minima a 600 euro, tra le rivendicazioni
anche l’adeguamento degli assegni familiari

da

GROSSETO - Si è tenuta all’Hotel Granduca, l’assemblea dei pensionati della
Cia di Grosseto. L’appuntamento rientrava in una delle cento assemblee organizzate dall’Ap in tutta Italia. È intervenuto il vicepresidente nazionale Cia Enzo
Pierangioli, che ha svolto le conclusioni. “È giustizia sociale prendere 420 euro il
mese dopo aver lavorato una vita?” È l’interrogativo provocatorio lanciato dal
presidente dell’Ap/Cia di Grosseto, Gianfranco Turbanti, durante la sua relazione
presentata nel corso dell’assemblea per il sostegno dei diritti dei pensionati.
Tra le rivendicazioni, c’è quella di portare il minimo di pensione a 600 euro mensili.
Una battaglia per le pensioni portata avanti da anni dalla Cia. Tra le rivendicazioni
anche l’adeguamento degli assegni familiari, la rivalutazione dei contributi versati
dai coltivatori, l’adeguamento dei fondi sanitari, delle politiche sociali e della non
autosufficienza e la riforma del sistema delle pensioni. Quest’Assemblea ha assunto
un significato particolare, perché si cala nel mezzo della mobilitazione che la Cia sta
promovendo con forza contro la Finanziaria 2006. Una finanziaria che, hanno detto
gli esponenti della Cia, colpirà ancora di più le fasce deboli della società. Ai lavori,
presieduti dal presidente della Cia di Grosseto Giancarlo Innocenti, sono intervenuti anche l’on. Claudio Franci, l’assessore provinciale Anna Nativi, il coordinatore
del Cupla Andrea Ciabatti, il presidente della società della salute delle Colline
Metallifere Luciano Fedeli, il presidente del Coeso Paolo Lecci e Maurizio Cavani,
della presidenza regionale Ap/Cia. (a.a.)

GROSSETO - Il 7 dicembre 2005, presso la
locale Camera di Commercio, la Cia di
Grosseto ha svolto un convegno di
informazione sull’esercizio delle attività
connesse, come strumento per l’integrazione del reddito. Al convegno,
patrocinato da CCIAA. e Provincia di
Grosseto, presieduto dal V.Presidente
Provinciale Enrico Rabazzi, sono
intervenuti il Responsabile Fiscale
Provinciale Stefano Gosti, il Dirigente
del Settore Sviluppo Rurale Fabio
Fabbri, Il Direttore INAC Regione
Toscana Corrado Tei ed il Responsabile
Nazionale Politiche Fiscali e Finanziarie
Cia Massimo Bagnoli. La nutrita platea
di partecipanti ha dimostrato un vivace
interesse alle argomentazioni trattate
ed ha sostenuto gli organizzatori nel
rivolgersi pubblicamente agli Enti
Pubblici per chiedere con forza una
maggiore apertura degli stessi nell’assegnazione degli appalti dei servizi alle
Imprese Agricole locali. Queste ultime,
come ha rilevato nella relazione
introduttiva il Responsabile fiscale
Stefano Gosti, ancor più delle imprese
di altri settori produttivi, negli ultimi
anni, soffrono di una congiuntura
economica pesantemente negativa. Le
imprese agricole del nostro territorio
dice Gosti, sono di modeste dimensioni
e producono un reddito molto basso, a
causa dei consistenti investimenti
strutturali e strumentali di cui necessitano per potersi definire, se non
redditizie, quantomeno produttive.

Attraverso nuove opportunità, l’imprenditore, mantenendo la sua identità e
posizione nel settore agricolo, può
impiegare, in misura non prevalente, le
sue dotazioni strutturali e strumentali
per l’esercizio d’attività diverse dalla
tradizionale produzione agricola,
armonizzando le spese ed i ricavi ed
ammortizzando più facilmente gli
investimenti effettuati. Oggi un agricoltore impegnato nel settore ortofrutticolo, può non solo produrre ma
anche trasformare e commercializzare
il proprio prodotto (trasformare frutta in
marmellate, ecc.). Opportunità estese
anche alle prestazioni di servizi. In
questo caso un agricoltore proprietario
di un trattore potrà impiegarlo anche
per conto terzi senza dover adempiere
agli obblighi fiscali delle imprese
artigiane. Questi sono soltanto alcuni
esempi del panorama d’opportunità
trattate. L’auspicio è stato dunque
quello di contribuire, anche con
informazioni tecniche e fiscali, oltre che
politico sindacali, a risollevare un
settore che è in crisi “strutturale” ormai
da troppo tempo.Tale impegno è stato
molto gradito dalla categoria, ed ha
sollecitato nei giorni successivi
all’evento un positivo interessamento
delle Aziende presso gli uffici della
Confederazione.La sopravvivenza del
mondo rurale grossetano, è essenziale
per garantire la fondamentale tutela
dell’ambiente che valorizza in modo
importante il ns. territorio. (s.g.)

I cinquanta anni
dell’Alleanza contadini
ROMA - Con una cerimonia significativa, il 20 dicembre 2005 è stato
celebrato a Roma il 50° anniversario della Costituzione dell’Alleanza
Contadini. Nell’occasione, i fondatori storici ed ancora in vita, di tale
importante movimento di riscatto della condizione contadina ed i
protagonisti che successivamente portarono alla costituzione della
Cic e poi della Cia, hanno ricordato le tappe del cammino intrapreso
tra tante difficoltà ma con determinazione e soddisfazione. La Cia di
Grosseto, ove il movimento conobbe momenti partecipativi importanti, ha voluto essere presente con tutta la presidenza ed il presidente
dell’Associazione pensionati alla cerimonia di consegna della targa
ricordo a Otello Biliotti, Delfo Tonini, Luigi Pollini e Giuseppe
Vellati. Ad Otello Biliotti, impossibilitato a partecipare, la consegna
è avvenuta successivamente per mano del presidente Innocenti che ha
colto l’occasione per ringraziare i fondatori dell’Alleanza contadini ed
ha espresso l’orgoglio di raccogliere, oggi, l’eredità e l’insegnamento
di molti uomini disposti al sacrificio.

Laboratorio di ricerche
economiche
GROSSETO - In collaborazione con l’Istituto nazionale d’economia agraria è iniziato al Polo universitario di Grosseto il
“Laboratorio del sistema agroindustriale
e del mondo rurale della Maremma” con
lo scopo di monitorare sulla situazione e
le tendenze in atto all’interno del sistema
agro-industriale e in generale del territorio rurale grossetano, con un’attenzione
particolare alle problematiche emergenti che condizionano la competitività delle imprese e dei sistemi d’impresa a fronte dell’evoluzione del contesto economico e delle politiche economiche settoriali
e territoriali. Il laboratorio, coordinato
dal prof. Alessandro Pacciani, si propone
come soggetto scientifico in grado di
elaborare le risposte metodologiche al
bisogno di conoscenza d’Istituzioni e
imprese. La struttura prevede un gruppo
di ricerca e un comitato tecnico del quale
fa parte il presidente della Cia Giancarlo
Innocenti. La divulgazione del primo rapporto è prevista per l’aprile 2006. Per
informazioni: Polo universitario
Grossetano - tel. 0564 441227.
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Capalbio: inaugurata
la ristrutturazione
alla cantina sociale

È nato il servizio di conciliazione domiciliare
un nuovo strumento di crescita
CINIGIANO - Il Comune di Cinigiano e la Camera di
Commercio di Grosseto hanno sottoscritto un accordo
che offre la possibilità di risolvere, in via breve e senza
ricorrere alla magistratura, molti dei conflitti che si
presentano nei rapporti con e tra le imprese. Il servizio
della conciliazione domiciliare è uno strumento più
veloce e flessibile di risoluzione delle controversie civili
e commerciali: una strada più diretta per raggiungere
ad un accordo soddisfacente per tutti.
Le Camere di Commercio gestiscono un servizio di
conciliazione capace di operare nelle controversie tra
imprese, tra imprese e consumatori ecc., servizio che
conta, in ogni sede, su funzionari e professionisti
competenti, appositamente formati e preparati, che
mettono a disposizione procedure rapide e che
portano alla risoluzione di un numero di casi sempre
più crescente. Usufruire di questo nuovo servizio non
ha costi. I cittadini, residenti nel Comune di Cinigiano,
ma anche nei comuni vicini che decideranno di avvalersi del servizio, dovranno recarsi presso gli uffici
comunali ed inviare la propria istanza; questa sarà
successivamente trasmessa al personale della segre-

MARINA DI GROSSETO - Giovedì 8
dicembre si è tenuta l’assemblea dei
soci della Cantina Coop.va i Vini di
Maremma per l’approvazione del bilancio ed il rinnovo delle cariche sociali. Una discussione vivace ed approfondita si è sviluppata in relazione alle difficoltà del settore
vitivinicolo e alle risposte che la struttura cooperativa è stata in grado di
offrire ai soci. Sono state trattati
aspetti d’organizzazione interna, sono
state focalizzate le azioni atte a migliorare la qualità dei vigneti e delle
uve prodotte e, soprattutto, le strategie commerciali più consone a fronteggiare la spietata concorrenza di
mercato. Il presidente Innocenti è
intervenuto per portare il saluto della CIA e per esternare apprensioni e
proposte raccolte presso i soci circa il
miglioramento delle risposte attese e
rendere chiaro il compito che attende i nuovi amministratori. Le elezioni hanno premiato il costante impegno della CIA e dei suoi associati
facendo registrare l’aumento dei consiglieri (da tre a quattro) presenti in
Consiglio d’Amministrazione. Questo il nuovo Consiglio d’Amministrazione: Allegro Osvaldo, Dalia
Gaetano, Pacini Antonio, Menoni
Natalino, Donato Pietro, Tacconi
Paolo, Terranzani Loris, Fondello
Fausto, La Fata Santo. Collegio Revisori Contabili: Spaziani Luciano (Presidente), Moretti Daniele (Sindaco
effettivo), Mazzetti Paolo (Sindaco
effettivo), Marchi Alberto (Sindaco
supplente), Rossi Enzo (Sindaco supplente).

teria della Camera Arbitrale e di Conciliazione di
Grosseto che, presso i locali messi a disposizione dal
Comune, definirà insieme agli interessati l’eventuale
attivazione e definizione della procedura conciliativa.
Queste le controversie che si possono affrontare con la
conciliazione: le controversie civili tra imprenditori e
quelle tra imprenditori e consumatori; le controversie
tra privati e pubblica amministrazione con una doverosa precisazione: l’operatività della procedura
conciliativa, infatti, è piena quando si controverte, in
materia di diritti soggettivi, in altre parole, per es., una
controversia riguardante, il diritto di proprietà di un
singolo che ritiene di essere stato leso dal provvedimento d’esproprio della P.A.; mentre, quando si
controverte in materia d’interessi legittimi, (per fare un
altro es. il partecipante ad un pubblico concorso che
ritiene non sia stato rispettato, nello svolgimento dello
stesso, la disciplina in proposito vigente), la loro tutela
è rimessa esclusivamente al Giudice, mentre il tentativo di conciliazione può essere esperito limitatamente
alla richiesta di risarcimento della posizione che il
Giudice ha accertato essere stata lesa. (a.a.a.)

BORGO CARIGE - Importante iniziativa
pubblica organizzata dalla Cantina
Cooperativa di Capalbio il 16 dicembre in concomitanza dell’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione della
cantina. Il presidente Luigi Ambrosini
ha illustrato i lavori di miglioramento
tecnologico e gli interventi per la
valorizzazione commerciale del vino
prodotto oltre all’azione rivolta ai soci
per la riconversione ed il rinnovamento degli impianti di vigneto. Grazie agli
interventi di numerosi ospiti in rappresentanza d’istituzioni, Organizzazioni
di categoria, Grosseto Export, Enoteca Italiana, Buonitalia e tecnici del
settore, è stato possibile approfondire
numerosi aspetti del settore
vitivinicolo, in ordine alla produzione,
alla trasformazione, alla qualificazione
del prodotto, alla valorizzazione e
commercializzazione. Per la Cia è intervenuto il presidente Innocenti che
ha trattato il tema della
commercializzazione sullo scenario
mondiale, della difesa delle denominazioni alla luce anche di quanto in discussione al Wto di Hong Kong e delle
strategie commerciali per fronteggiare
la crescente concorrenza proveniente
da paesi stranieri come il Cile e l’Australia. La giornata si è conclusa con un
pranzo cui hanno preso parte soci ed
ospiti.
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IL CARTELLONE
Si chiama Carro
il “trivial” toscano
Trecento domande per giocare
a chi conosce meglio la regione

LUCCA - Da cosa viene il nome del cacciucco? O ancora:
come si chiama la torta tipica della Piana lucchese, speciale
per avere il ripieno a base di bietola, uvetta e pinoli? E chi
furono le due donne che governarono Lucca, sotto due
domini diversi? Cosa si intende a Siena per cavalluccio: un
dolce o un piccolo cavallo?
Ora è possibile mettere alla prova la propria conoscenza
della Toscana in modo originale e divertente, giocando
anche d'astuzia, grazie ad un gioco da tavolo, presentato a
Lucca nel novembre scorso, ideato da Agea snc (agenzia
per le esperienze agroambientali) e Gianni Pirotta, dal nome
“CarRo Toscano”, e in collaborazione con la Cia Toscana,
l’Apt di Lucca, il Gal Garfagnana e i comuni di Arcidosso,
Castagneto Carducci, Montalcino, Peccioli, Poppi e San
Gimignano.
Trecento domande, in italiano e in inglese, tutte sulla
conoscenza della Toscana, suddivise in sei argomenti (che
nel gioco si chiamano “articoli”), che vanno dalle curiosità,
ai prodotti tipici, dai paesaggi ai borghi, dall'arte alla cultura.
Tutto, in un gioco che diventa strumento di comunicazione
che facilita l'interscambio culturale non solo per chi visita la
Toscana ma anche per chi, toscano, desidera conoscere
meglio la propria regione. Un gioco adatto a tutte le età, dato
che quel che conta è anche l'astuzia che ciascun giocatore
applicherà nel corso della partita.
Per maggiori informazioni e per richiedere il gioco:
www.carrotoscano.com

Curiosità, storia e numeri
del “tesoro delle torri”
da Lo zafferano di San
Gimignano è rappresentato esclusivamente dagli stimmi essiccati del
Crocus sativus L., pianta bulbosa perenne, monocotiledone, appartenente al genere crocus della famiglia delle iridacee. Storicamente è stato sempre considerato di qualità “superiore”, le caratteristiche dello zafferano
sono dovute principalmente a tre
componenti chimiche: la crocina, alla
quale si deve l’attività colorante gialla; la picrocrocina, che è un glucoside
amaro, che conferisce il sapore; il
safranale: che è responsabile dell’aroma. Prodotto di I categoria sulla base
dei requisiti della norma internazionale (ISO 3632.1/1993 - metodo di
test ISO 3632.2 punto 13) viene
utilizzato principalmente in cucina.
Ma lo zafferano è oggetto anche di un
interessante recupero in campo medicinale. Alcuni preparati ne esaltano
le qualità eupeptiche, toniche, corroboranti, stimolatrici dell’appetito, digestive,
antispasmodiche,
emmenagoghe, carminative e di
ausilio alla dentizione. Dal punto di
vista farmacologico, si rinviene a volte nella composizione di medicamenti per la cura di ecchimosi, scottature
ed escoriazioni, nonché di colliri e
tinture. Viene messo in commercio
lasciando gli stimmi in fili. Se il prodotto fosse, infatti, macinato, risulterebbe difficile per il consumatore
distinguere lo zafferano autentico da
quello ottenuto attraverso la sostituzione o l’aggiunta di materiali estranei, come ad esempio i filamenti di
Carthamus tinctorius o zafferanone,

i petali di Calendula arvensis o la
polvere di ocra.
• Il processo produttivo
Il terreno di San Gimignano è generalmente sabbioso o sabbioso-limoso.
In luglio si procede alla selezione dei
bulbo-tuberi, attraverso l’eliminazione di quelli che presentano tracce di
marciume, macchie o tagli. Il trapianto, normalmente avviene tra i primi
di agosto. Le malattie crittogamiche
possono essere efficacemente prevenute attraverso una corretta selezione dei bulbo-tuberi. La raccolta dei

fiori, invece, avviene a mano quando
sono ancora chiusi, normalmente nelle
prime ore mattutine, nel periodo
compreso fra ottobre e novembre.
Questa operazione prende il
nome di mondatura” o
“sfioritura”, con la quale si
provvede manualmente ad
aprire il fiore e a prelevare la
parte di colore rosso aranciato
degli stimmi. Durante
questa operazione occorre fare attenzione a
non asportare la parte

> Descrizione del prodotto - parte rosso-arancione,
sottomessa ad essiccazione degli stimmi dei fiori
provenienti dalla coltivazione dei bulbi del Crocus
Sativus. Gli stimmi si presentano in filamenti dilatati e
sfrangiati alla sommità. Dopo l’essiccazione gli
stimmi passano a un colore rosso-brunastro.
> Zona di produzione - Comune di San Gimignano.
> Produzione - 1) Coltivazione: a luglio i bulbi sono
raccolti, selezionati, trattati con sostanze ammesse
per l’agricoltura biologica (reg. CEE 2092/91) e poi
trapiantati in un altro terreno sabbioso o sabbiosolimoso ben esposto ad agosto. • 2) Concimazione:
con concime organico nei limiti ammessi per
l’agricoltura biologica. • 3) Raccolta: i fiori sono
raccolti a mano, prima dell’apertura alle prime ore del
mattino nei mesi di ottobre e novembre. Per produrre
1 chilogrammo di zafferano sono necessari 150.000
fiori. • 4) Mondatura: avviene lo stesso giorno della
raccolta dei fiori. Operazione manuale che consiste in
separare la parte rosso-arancione degli stimmi dalla
parte giallastra degli stessi. • 5) Essiccazione:
effettuata a temperature inferiore a 50°C per mantenere al meglio le caratteristiche organolettiche del
prodotto. • 6) Confezionamento: a mano,

di colore bianco-gialliccio, che va invece scartata insieme al resto del
fiore. Si procede quindi
all’essic-camento.
Gli stimmi sono disposti su
reticelle o setacci, normalmente di acciaio inox per
igienicità, a temperatura
non oltre 50 gradi. Dopo
l’essiccamento, il colore degli stimmi vira leggermente da rosso
aranciato a rosso
bordeaux ed è pronto
per essere utilizzato.

commercializzato in stimmi interi per garantire la
purità del prodotto (tipi di confezione: 0,10 gr, 0,20
gr, 1 gr, scatola da 20 confezioni da 0,10 gr).
> Quantità prodotta - Attualmente si producono dai
2.5 ai 3.5 chilogrammi all’anno, in una superficie
coltivata di 2 ettari. Fra cinque anni è prevista una
produzione di stima fra 5 anni 8 kg.
> Questione di qualità - Dal 1993 l’Iso 3632
definisce i valori di qualità per prendendo in considerazione il potere colorante (espresso il lettura diretta
dell’ assorbenza di crocina a circa 440 nm su base
secca), il potere amaricante (espresso in lettura
diretta dell’assorbenza di picrocrocina a circa 257 nm
su base secca) e il potere aromatico (safranale
espresso in lettura diretta dell’assorbenza a circa 330
nm su base secca). Lo Zafferano di San Gimignano si
contraddistingue per la straordinaria purezza, un
elevato potere colorante, profumo ed aroma intensi.
> Dove si trova e quanto costa - Si può trovare in
Italia e all’estero nei negozi specializzati. Il costo al
pubblico di una confezione da 0,1 gr è circa di 3,50
euro ed è sufficiente per aromatizzare 4 porzioni.
> Manifestazione di riferimento - “I tesori di San
Gimignano”, nel 2005 la prima edizione.

