IL PATRONATO
DELLA CIA

CAPANNONI
PREFABBRICATI
Nucleo Pianacci 6/a
52011 Bibbiena (AR)
Tel. 0575.536478 Fax 0575.536358

Anno XVI n. 2

www.ciatoscana.it

Tariffa R.O.C. “Poste Italiane S.p.A. - sped. abb. postale - D.L. 353/03 (conv. in L. 46/04) art.1 c. 1, DCB PO - Una copia € 0,46 - Abbon. annuale € 4,50 (iscritti Cia); € 5,20 (ordinario); € 10,50 (sostenitore)
Contiene I.P. e I.R. - Cia Toscana - via Nardi, 41 - 50132 Firenze. Sedi provinciali: AR - via Baldaccio d’Anghiari, 27/31 - 52100 Arezzo; FI - via Nardi, 39 - 50132 Firenze; GR - via Monterosa, 178 - 58100 Grosseto;
LI - piazza Manin, 4 - 57100 Livorno; LU - via S. Giorgio, 67 - 55100 Lucca; MS - piazza dell’Abbazia, 14 - 54011 Aulla (MS); PI - via Malasoma, 22 - 56121 Pisa; PT - via Fermi, 1 - 51100 Pistoia;
PO - viale Vittorio Veneto, 68 - 59100 Prato; SI - viale Sardegna, 25 - 53100 Siena. Per scrivere alla Cia Toscana o a Dimensione Agricoltura: dimensione.agricoltura@cia.it

Cronache
provinciali
L’EDITORIALE

La Cia e la sfida
al cambiamento
di GIORDANO PASCUCCI
presidente Cia Toscana

La società e l’economia, a tutti i livelli, stanno
cambiando. Si tratta di un cambiamento che
rimette in discussione il modo di agire e di
essere di ogni soggetto: cittadini, istituzioni,
imprese, sindacati e associazioni della rappresentanza. Un cambiamento che inciderà profondamente sulla organizzazione della nostra
agricoltura, sulle imprese agricole ed
agroalimentari, sulle aree rurali. Generalmente
ogni cambiamento stimola la riflessione, determinando la necessità di progettare nuove
azioni e nuovi comportamenti. Per questo la
Cia ha convocato – con qualche mese di
anticipo – le proprie Assemblee elettive. Lo
ha fatto in questo momento perché è questa
l’occasione giusta per elaborare e proporre un
progetto per la competitività, idoneo a sostenere lo sviluppo dell’agricoltura, per accrescere le capacità concorrenziali delle imprese
agricole, per tutelare i redditi degli agricoltori,
per rafforzare l’agroalimentare italiano e per
migliorare la qualità della vita nelle aree rurali.
Questi i termini del Nuovo Patto con la società che dobbiamo definire e con il quale potremo misurarci con i processi di sviluppo, in
maniera tale da vedere riconosciuti al settore
agricolo la propria funzione strategica e il
valore delle aree rurali, nonché per assicurare
un futuro ed un reddito adeguato e dignitoso
agli agricoltori.
Tutto ciò è possibile ma, se vogliamo che il
mondo agricolo incida sui processi di sviluppo, occorre innovare e rafforzare anche la
rappresentanza del mondo agricolo. Cambiamento, nuovo patto e rappresentanza, quindi.
Per questo la Cia è impegnata alla definizione di
un percorso che, valorizzando la partecipazione
ed il protagonismo degli agricoltori, faccia dell’unità d’azione del mondo agricolo un punto di
forza ed elabori un progetto di sviluppo dell’agricoltura. Questa è la nostra proposta per una
nuova Costituente dell’agricoltura.
Le sfide del cambiamento e del processo
costituente sono assai ambiziose e richiedono
la disponibilità al confronto ed all’approfondimento. La Cia lo farà nelle assemblee che
stiamo convocando in tutta la Toscana, ed in
tutto il Paese.
È con questo spirito, aperti al cambiamento ed
all’innovazione, che raccogliamo le sfide, consapevoli che il grande patrimonio di idee, di
capacità progettuale e relazionale sono gli ingredienti giusti per superare le difficoltà e portare
l’agricoltura avanti, verso nuovi successi.
È un progetto ambizioso, ma ce la possiamo
fare. Perché l’agricoltura è vita: spetta a noi
continuare ad innovarla e rafforzarla.
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Patto, unità, reddito: la Cia
verso l’Assemblea elettiva
da FIRENZE - La Cia si appresta a svolgere le proprie assemblee elettive a livello territoriale,
provinciale, regionale e nazionale. L’assemblea nazionale si terrà
a Roma dal 22 al 24 marzo prossimi, mentre l’assemblea regionale
verrà svolta a Firenze il 14 marzo.
L’assemblea elettiva, anticipata di
alcuni mesi rispetto alla scadenza
naturale per dare maggior forza
alle proposte dell’agricoltura nella fase che precede le elezioni
politiche nazionali, è chiamata ad
eleggere, a tutti i livelli, i nuovi
organismi dirigenti che guideranno la Confederazione per i prossimi quattro anni, puntando
innanzitutto a promuovere la partecipazione diretta degli agricoltori. Ma essa sarà soprattutto l’oc-

la viGnettA

casione per discutere dei problemi dell’agricoltura e del suo futuro, per elaborare proposte ed aprire su di esse un ampio confronto
con gli agricoltori, con le altre
organizzazioni del settore, con la
società, con le Istituzioni. I temi
che saranno al centro dell’assemblea sono sintetizzati nelle tre
parole rappresentate nel logo:
“Patto, Unità, Reddito”. Un patto con la società, che riconosca in
pieno la funzione dell’agricoltura;
l’Unità del mondo agricolo, con la
proposta di una “costituente dell’agricoltura” renda più forte la
rappresentanza agricola di fronte
alle nuove e difficile sfide, un
giusto reddito agli agricoltori come
obiettivo primario che la Confederazione si pone.
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LA FOTONOTIZIA

Frutta e verdura: l’Italia
è ormai “terra di conquista”
Negli ultimi dieci anni aumentate
del 28% le importazioni di ortofrutta
A PAG. 2

Un momento della grande festa di sabato 21 gennaio 2006 in piazza
della Repubblica a Firenze per il ritorno della bistecca “alla fiorentina”. La grigliata organizzata da Cia, Coldiretti e Confesercenti.

Annata agraria
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Donne in Campo, Paola Ortensi
confermata presidente
Anna Maria Dini vicepresidente,
Cinzia Pagni nel direttivo

Pubblica amministrazione e impresa giovane

L’Agia protagonista sul nuovo
ruolo dell’impresa agricola
Politi: “Servizi e qualità per l’intera comunità”
BOLOGNA - “Il contributo dei giovani imprenditori
agricoli per la difesa e la valorizzazione
dell’ambiente e del territorio è estremamente
prezioso. il loro impegno è infatti indirizzato a
creare una rete efficace di servizi, ad una
migliore qualità della vita, di cui deve giovarsene l’intera comunità”. È quanto sostenuto
dal presidente della Cia Giuseppe Politi,
intervenuto alla tavola rotonda organizzata
dall’Associazione giovani imprenditori agricoli
(Agia), nell’ambito di Europolis, il salone delle
tecnologie per vivere la città, sul tema: “La

pubblica amministrazione e la giovane impresa
agricola al servizio del territorio - Agiambiente:
servizi in agricoltura”. il presidente dell’Agia
Gianluca Cristoni ha presentato il progetto
Agiambiente. “Si tratta – ha detto – di nuovo
marchio che identifica una rete nazionale per
quelle aziende di giovani imprenditori, volte a
sviluppare la prospettiva dei servizi nel settore
agricolo. Agiambiente – ha concluso Cristoni –
sarà un utile riferimento per gli imprenditori
agricoli orientati a fornire servizi ‘verdi’ alle
pubbliche amministrazioni. (agrapress)

DOC, IGP E SPECIALITÀ TRADIZIONALI

La Commissione Ue per una normativa
migliore sui prodotti agricoli di qualità
BRUXELLES - La Commissione europea
ha adottato due proposte per chiarire e
semplificare le norme relative alle indicazioni geografiche protette (Igp),
alle denominazioni di origine protette
(Dop) ed alle “specialità tradizionali
garantite”. “La Commissione intende
dare attuazione ad una procedura di
registrazione più efficace e pienamente compatibile con le norme Ocm per
le specialità di questo tipo” – ha affermato Mariann Fischer Boel,
Commissaria all’agricoltura e allo sviluppo rurale –. “Questa disciplina rappresenta una pietra miliare della politica di qualità perseguita dall’Ue ed
esprime la nostra volontà di migliorare
la tutela delle indicazioni geografiche
su scala internazionale”.

Con la riforma della Pac, il ruolo della
politica della qualità ha assunto un’importanza crescente. Il numero di prodotti regionali e di specialità a denominazione registrata in virtù dei sistemi
qualità europei ammonta a 720 e continua a salire. Per migliorare l’iter di
registrazione, la Commissione propone di semplificare le procedure e chiarire il ruolo degli Stati membri. Il perno delle proposte è la definizione di un
documento unico per la presentazione
delle domande, che contiene tutti i
dati necessari alla registrazione, l’informazione e i controlli. La proposta
intende anche migliorare la
riconoscibilità da parte dei consumatori grazie all’etichettatura ed alla diffusione dei simboli comunitari.

Donne in Campo rinnova gli organi nazionali con
una presenza massiccia di imprenditrici (oltre il
50%) e di tecnici, rappresentativi del territorio,
delle specificità e delle esperienze che il movimento delle donne imprenditrici ha sviluppato in questi
anni. Il lavoro. Le esperienze e i risultati dell’associazione toscana hanno trovato riconoscimento nell’elezione di Cinzia Pagni, imprenditrice agricola di
Livorno, e di Anna Maria Dini (nella foto) una delle
vicepresidenti nazionali. Rallegramenti e auguri di
buon lavoro dalla Cia Toscana. (adc)

Frutta e verdura: l’Italia è
ormai “terra di conquista”
Secondo la Cia negli ultimi dieci anni
+28% per le importazioni di ortofrutta

Per maggiori informazioni sulla politica europea della qualità
clicca: http://europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/quali1_it.htm

la Gramigna
Lettera di un gruppo di telespettatori
allo sceneggiatore della telenovela
“Una campagna elettorale”
Caro sceneggiatore, la telenovela che va in onda tutti i giorni su tv, giornali
e radio, intitolata “Una campagna elettorale” non ci diverte. Sono più bravi
gli americani, ammettiamolo. Anche una telenovela deve avere una trama
credibile, che diamine! Non ti chiediamo i colpi di scena di un triller, ma
ci piacerebbe una trama nella quale non si dovrebbe capire, sino all’ultima
puntata, chi è il colpevole. Caro sceneggiatore, questa volta non sei stato
all’altezza, non ha scritto un finale a sorpresa: noi abbiamo capito tutto.
La trama della telenovela è semplice. Tutto parte dal calo di popolarità di
un certo premier, il quale pensa di recuperarla impostando una campagna
mediatica basata sulla tesi che anche “i politici dell’opposizione” fanno
affari. Altro che trasparenza! “Signori – è il pensiero del premier – qui ci
sono fior di leader dell’opposizione che vanno a pranzo (o a cena) con i
padroni della finanza. Quel che rende ancora più grave la situazione –
prosegue il premier – è che non mangiano in silenzio, ma parlano tra loro!
E chissà mai cosa si dicono, cosa tramano. Siamo di fronte al classico
intreccio tra politica ed affari, altro che storie!” La sceneggiatura è carente,
caro sceneggiatore: manca il movente, il colpevole e... anche la vittima.
In Italia (ma pare accada anche in tanti altri paesi nel mondo, anche in
Usa), ognuno può andare a pranzo e a cena con chi vuole e parlare con chi
vuole. Se tutto ciò “non è penalmente rilevante”, non è insolito, dov’è il
pathos? Dov’è l’interesse della trama?
Ora che ci pensiamo, caro sceneggiatore, qualcosa di simile potrebbe
accadere anche nella realtà. Per esempio, qui da noi il nostro presidente del
consiglio è stato visto da circa cinque anni fare colazione, prendere
aperitivi, pranzare, fare merende, cenare, andare in vacanza (anche
andare a letto) con un noto imprenditore italiano, noto alle cronache come
Silvio Berlusconi. Di cosa potrebbero aver parlato? Caro sceneggiatore,
questo potrebbe essere un intreccio interessante!
Pensa, il gruppo industriale del signor Berlusconi ha consolidato le proprie
posizioni sul mercato (pare che abbia interessi nel campo della finanza,
stampa, radio e televisione, assicurazioni, banche, calcio, edilizia, ecc.). È
verosimile che il nostro premier ed il signor Berlusconi si siano messi
d’accordo tra di loro su alcune leggi sui diritti televisivi, il falso in bilancio,
i condoni fiscali, l’acquisto e vendita di beni immobili, giornali, pubblicità... ecc., ecc.? Se la cosa ti sembra verosimile, caro sceneggiatore, riscrivi
la tua telenovela. Non sappiamo se farai in tempo a riscrivere la storia.
Sappiamo solo che l’attuale programmazione prevede l’ultima puntata il 9
aprile. Poi, dal 10 aprile, è in programma un’altra storia. (Arvale)

Banchi di frutta e verdura in un mercato asiatico

da ROMA - Da terra di frutta e
verdura a “terra di conquista”. Il
mercato italiano è invaso da prodotti
che vengono da Spagna (divenuta
leader nel settore), Cina, Cile, Argentina, Uruguay e da molti paesi
africani. Il che si è tradotto in un
colpo mortale per i produttori italiani che hanno visto ridurre sensibilmente la loro competitività e i loro
redditi. È quanto denunciato dal presidente Cia Giuseppe Politi nel corso
della conferenza stampa sull’annata
agraria 2005.
Negli ultimi dieci anni le esportazioni italiane di prodotti ortofrutticoli
verso il resto del mondo hanno registrato un aumento del 10%, mentre
le importazioni hanno registrato un
incremento ben più consistente:
+28%. Rispetto agli anni ‘90 – rileva
la Cia – le esportazioni di ortofrutta
verso l’Europa a 25 hanno avuto un
aumento dell’8,4%, ma la quota che

l’Italia ha destinato alle esportazioni
verso questi paesi è diminuita di 1,3
punti percentuali.
Al di fuori del continente europeo è
aumentata leggermente la quota delle esportazioni italiane verso l’America settentrionale che è passata da
0,5 ad 1,1%. Sono diminuite significativamente le esportazioni italiane
verso i paesi dell’America centromeridionale (meno 44%).
Le dolenti note vengono dalle importazioni. Si registra – afferma la Cia –
un aumento pressoché generalizzato.
I nostri acquisti dall’Ue a 25 rappresentano attualmente il 40% delle
importazioni totali di ortofrutta (rappresentavano il 33% nel 1995). Sono
cresciute, inoltre, le importazioni
dagli altri paesi europei (+112%). I
paesi dell’Africa settentrionale hanno quintuplicato le loro esportazioni
verso l’Italia. Un aumento dovuto al
processo di specializzazione nella pro-

duzione di ortofrutta che ha interessato soprattutto Egitto, Marocco e
Tunisia. È aumentato significativamente il nostro import dall’America
del nord che – sostiene la Cia –
rappresenta il 4% delle importazioni
(nel 1995 la sua quota era dell’1%),
con conseguente peggioramento del
saldo commerciale italiano nei confronti della regione. È rimasta stabile
la quota delle importazioni italiane
dall’America centro-meridionale che
costituisce circa un terzo degli acquisti italiani di prodotti ortofrutticoli.
“Insomma, i nostri mercati
ortofrutticoli – avverte il presidente
Politi – hanno visto in questi ultimi
anni una vera e propria invasione,
anche da parte di paesi non tradizionali esportatori, come il Cile, l’Argentina, l’Uruguay, la Cina, l’Africa
del Sud. Quello che più preoccupa è
che importiamo più pomodori, cicorie, cipolle, zucchine, carciofi, kiwi,
mele, pere, ciliegie, nocciole, mandorle. Tutti prodotti per i quali abbiamo mantenuto per anni la
leadership”.
“Il dato è più allarmante – dice il
presidente della Cia – se guardiamo
ai paesi dell’Europa a 25, il tradizionale e prevalente partner commerciale dell’Italia agricola. Nel 2005
abbiamo perso quote di mercato in
tutte le aree, anche nei nuovi paesi.
Da essi importiamo di più e per i
produttori agricoli italiani i riflessi
sono fortemente negativi”.
“Si può parlare – conclude il presidente Politi – di un effetto sostituzione: abbiamo perso posizioni su
quei mercati che altri hanno saputo
conquistare. E lo stesso vale per le
altre aree dove noi perdiamo terreno. In sostanza, i prodotti agricoli
italiani,
soprattutto
quelli
ortofrutticoli, soffrono sui tradizionali mercati dell’Europa la concorrenza principalmente dei paesi dell’Unione europea e dei nuovi esportatori. Si tratta di una difficoltà non
congiunturale, ma che deriva da ritardi strutturali”.

La Grecia proibisce per altri
18 mesi la vendita di mais
e prodotti transgenici

Secondo “The Independent”
la dieta mediterranea
riduce i difetti alla nascita

ATENE - Il vice ministro greco all’agricoltura
Alexandros Kontos ha firmato un decreto che
proibisce per altri 18 mesi la vendita e la coltivazione di semi di mais geneticamente modificato sul
territorio ellenico. Si accentua così il conflitto con
l’Unione europea che aveva ordinato ad Atene di
abrogare il bando entro il 10 gennaio.

LONDRA - “Francia, Italia e Spagna hanno tassi molto migliori
di altri paesi per quanto riguarda i difetti alla nascita, come
problemi cardiaci congeniti o la spina bifida” ed i ricercatori
ritengono che “la ragione sia la dieta mediterranea”. Lo
scrive “The Independent”, riferendosi ai contenuti del
“rapporto globale sui difetti alla nascita” pubblicato dalla
associazione americana “March Of Dimes”.
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Riforma costituzionale, no grazie!
Un’analisi approfondita delle modifiche che riguardano la parte seconda della Costituzione
da

FIRENZE - Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2005
(n. 269) è stato pubblicato il testo della legge costituzionale
che modifica la parte seconda della Costituzione italiana. La
legge, approvata dai due rami del Parlamento in seconda
lettura (rispettivamente dalla Camera il 20 ottobre 2005 e dal
Senato il 16 novembre 2005) con la maggioranza assoluta dei
propri componenti, dovrà attendere tre mesi per essere
promulgata dal presidente della Repubblica. In questo lasso
di tempo un quinto dei componenti di una della due Camere,
cinque Consigli regionali o cinquecentomila elettori, possono
proporre la procedura per un referendum popolare
confermativo e lo stanno già facendo. In sintesi verrà seguito
lo stesso iter della precedente modifica Costituzionale,
attuata sul finire della passata legislatura, solo che allora a

• PREMESSA
Tutto partì da Lorenzago. In questa
località alpina, infatti, si riunirono i
tecnici dell’attuale maggioranza e
dettero il via alla fase di discussione
delle modifiche costituzionali, che
hanno ora esaurito il loro iter Parlamentare. La manovra, nota come
“devolution”, in effetti, ristabilisce
un certo equilibrio tra le materie di
competenza esclusiva dello Stato, ma
non risolve il contenzioso per quelle
dichiarate concorrenti.
Manca, ancora, all’appello, la vera
struttura di ogni forma repubblicana
che voglia realmente definirsi come
“federalista”, vale a dire l’imposizione fiscale e tributaria su base territoriale. Uno degli ultimi articoli della
Legge appena approvata rimanda, nel
termine di tre anni dal referendum
(se sarà confermativo) l’esatta indicazione di quanto espresso dall’articolo 119 della Costituzione, il varo,
cioè, del federalismo fiscale. Cioè la
possibilità da parte delle Regioni e
degli altri enti locali, di avere risorse
proprie; fermi restando i principi del
non inasprimento della pressione fiscale e della solidarietà tra le regioni.
L’altro aspetto saliente della riforma
è la fine del cosiddetto
“bicameralismo perfetto”; vale a dire
la stessa parità tra Camera e Senato
nell’iter di approvazione delle leggi.
Con la riforma, alla Camera saranno
affidati i disegni di legge in materie di
pertinenza dello Stato ed al Senato
(che diviene “federale”) quella di
competenza concorrente. Un nuovo
e complesso sistema di equilibri viene previsto sia per le materie nelle
quali lo Stato è chiamato a dettare le
regole generali.
Di converso, viene dato una spinta
alla fase cosiddetta “ presidenzialista”
nella direzione del Governo. Sia con
l’indicazione del Premier già nella
fase di consultazione elettorale, nei
meccanismi di sfiducia (destinati solo
alla Camera) nell’azione del Governo. Anche i poteri del Presidente
della Repubblica sono rivisti, in particolare per quanto riguarda lo scioglimento delle Camere e sulle sue

prerogative nella nomina dei membri
della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura.
Gli ultimi articoli della legge, infine,
disegnano un complesso meccanismo
di entrata in vigore delle nuove norme. Cosa che costituisce, in effetti, il
vero “vulnus” della riforma. Una serie di norme transitorie che
scadenzano le novità e, nei fatti, rinviano al 2016 (nel caso le prossime
due legislature abbiano durata piena)
la piena attuazione dei nuovi dettati
Costituzionali.
• LE NOVITÀ INTRODOTTE
(PARTE II - ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA)
> Titolo I - Il Parlamento
> Sezione I - Le Camere
Il Senato della Repubblica viene
ridefinito in Senato Federale della
Repubblica.
La Camera dei Deputati riduce il
numero dei propri componenti da
630 a 518 deputati, a cui vanno aggiunti 18 eletti dagli italiani residenti
all’estero e i Senatori a vita che diventano Deputati, assumendo, il Senato, la dimensione elettiva su base
regionale. L’elettorato passivo passa
da venticinque a ventuno anni.
Il Senato Federale vede diminuire il
numero dei componenti da 315 a
252 senatori e la loro elezione avviene contestualmente a quella dei Consigli Regionali. Alle attività del Senato partecipano, senza diritto di voto,
rappresentanti dei Consigli e assemblee regionali e dei Consigli delle
autonomie
locali,
eletti
contestualmente ai membri dei relativi Consigli regionali della regione
nella quale si candidano.
Per poter esseri eletti Senatori, oltre
ad aver compiuto i venticinque anni
di età, si deve aver ricoperto, o ricoprire, cariche elettive in enti territoriali locali o regionali nella regione
nella quale ci si candida, o essere già
stati eletti Senatori o Deputati nella
medesima regione. È questo il collegamento tra l’eletto e la base regiona-

Il palazzo del Quirinale a Roma

le del nuovo Senato.
Il numero massimo dei Deputati (non
più Senatori) a vita è pari a tre (non
più cinque). Sempre al netto degli
ex-Presidenti della Repubblica.
Viene prevista la proroga della durata, in caso di guerra, tanto delle Camere che dei Consigli e delle Assemblee regionali.
I Presidenti di ciascuna delle Camere sono eletti a maggioranza dei due
terzi dei componenti, ma dal terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta. Al Senato l’Ufficio di Presidenza può essere nominato periodicamente, per tener conto dei rinnovi
conseguenti all’abbinamento delle
elezioni in caso di eventuali
scioglimenti anticipati dei Consigli
regionali e della conseguente elezioni
dei Senatori nella medesima regione.
Le deliberazioni del Senato federale,
per essere valide, devono vedere la
presenza, al momento del voto, di
Senatori che siano espressione di almeno un terzo delle regioni. Alla
Camera sono stabilite per regolamento le prerogative del Governo e della
maggioranza, nonché i diritti delle
opposizioni. Mentre al Senato sono
garantiti i diritti delle minoranze (vedremo la differenza tra opposizione
alla Camera e minoranza al Senato,
nel senso che la fiducia al Governo è
concessa solo dalla Camera).
Ogni deputato e senatore oltre a rappresentare la Nazione rappresenterà
anche la Repubblica
> Sezione II - La formazione delle leggi
In virtù delle disposizioni dell’articolo 70 modificato viene precisato che
l’iniziativa delle leggi spetta ad ogni
Camera, oltre che al Governo ed a
ciascun membro delle Camere, sempre nell’ambito delle rispettive competenze.
Ne
consegue
la
regolamentazione di ciascuna Camera per l’esame dei progetti e disegni
di legge, compresi quelli per i quali è
prevista l’urgenza e quelli di iniziativa popolare. Norme particolari sono
previste per l’iscrizione all’ordine del
giorno di progetti di legge reputati
urgenti dal Governo o per quelli presentati dall’opposizione (alla Camera) e dalle minoranze (al Senato).

promuovere il referendum fu la stessa maggioranza che
l’aveva votata e che poi lo vinse. Noi, come dimensione
agricoltura, vogliamo dare un contributo alla conoscenza
delle modifiche che sono state apportate alla Costituzione
dall’attuale maggioranza di governo per consentire ai nostri
lettori di farsi un’idea più compiuta su ciò che saranno
chiamati a votare fra qualche mese. La stessa Cia Toscana,
nel predisporre il documento che la porterà alla prossima
assemblea elettiva regionale ai primi di marzo, esprime un
giudizio preoccupato ed invita i propri soci a votare “no” alla
riforma. Di seguito, e poi nei prossimi numeri del giornale,
pubblicheremo un’analisi sulle modifiche costituzionali
realizzata per noi da Carmine Masoni della Cia nazionale che
ringraziamo per questo suo impegno. (e.n.)

Sarà compito delle rispettive Camere normare tali fattispecie nei propri
regolamenti. Di conseguenza sono
adattati altri articoli della Costituzione relativamente alle diverse competenze delle due Camere.
È il novellato articolo 70 della Costituzione il più complicato e oggetto di
critiche da parte dei costituzionalisti.
Oltre a non risolvere il problema
dell’attribuzione puntuale dei compiti tra Stato e regioni e, quindi, a
ridurre l’attuale contenzioso in sede
costituzionale. Sarà difficile cercare
il limite dell’attribuzione tra materie
che si intrecciano e si complimentano a vicenda.
Il primo comma dispone che è competenza della Camera dei deputati di
esaminare i disegni di legge riguarda
tutte le materie nelle quali la competenza è esclusiva dello Stato. Una
volta approvata la legge il Senato
federale, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali l’ultima
parola spetta alla Camera. Per i disegni di legge di conversione di decreti
legge i termini per la proposta di
modifica da parte del Senato sono
ridotti a quindici.
Il secondo comma assegna al Senato
federale l’esame dei disegni di legge
che riguardano la determinazione dei
principi fondamentali nelle materie
in cui la legislazione è concorrente
tra Stato e Regioni. A tali leggi la
Camera dei Deputati può proporre
modifiche, nei trenta giorni successivi, e sulle quali l’ultima parola spetta
al Senato. Per i disegni di legge di
conversione dei decreti legge, il termine per le proposte è ridotto a quindici giorni.
Qualora il Governo reputi indispensabile per l’attuazione del programma l’approvazione di un testo il Primo ministro può essere autorizzato
ad esporre le ragioni al Senato Federale. Nel caso le modifiche richieste
dal Governo non siano accettate dal
Senato, il disegno di legge è nuovamente trasmesso alla Camera che lo
può approvare definitivamente ma
con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Tale procedura è ammissibile esclusivamente per modifiche proposte dal Governo e già approvate in sede di dibattito alla Camera dei Deputati.
Il terzo comma dispone l’elenco delle materie per le quali la funzione
legislativa dello Stato è esercitata
collettivamente dalle due Camere.
Quindi:
- la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
- la legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città metropolitane, ordinamento della capitale;
- l’autonomia finanziaria di entrata e
spesa dei Comuni, Province e Città
metropolitane;
- l’esercizio della funzione della sostituzione dello Stato alle regioni e
agli enti locali;

- il sistema di elezione della camera
dei Deputati e del Senato federale;
- le leggi dello Stato per l’adozione
da parte delle regioni di attuazione
e esecuzione di accordi internazionali e partecipazione, nelle materie
di competenza delle regioni, al processo normativo comunitario;
- le leggi dello Stato per la conclusione di accordi, da parte delle regioni
nelle materie di loro competenza,
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
- le leggi dello Stato per l’attribuzione di funzioni amministrative proprie a Comuni, Province e Città
metropolitane;
- le leggi dello Stato per la disciplina
delle forme di coordinamento tra
Stato e regioni in materia di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza, tutela dei beni culturali, ricerca scientifica e tecnologica, grandi reti strategiche di trasporto e i
navigazione di interesse nazionale;
- il sistema di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e dei componenti la giunta regionale e dei
consiglieri regionali, criteri di composizione e durata degli organi elettivi;
- l’istituzione degli organi di giustizia
amministrativa di primo grado
(Tar);
- la separazione di province e Comuni da una regione e loro aggregazione ad un’altra;
- il mutamento delle circoscrizioni
provinciali, istituzione di nuove province.
Se un disegno di legge inerente le
materie e gli argomenti sopra descritti non viene approvato dalla Camera e dal senato federale nel medesimo testo, i Presidenti delle due
Camere possono convocare d’intesa,
una apposita Commissione, composta da trenta deputati e trenta senatori, rispettando i rispettivi criteri di
proporzionalità rispetto alle relative
composizioni, che ha l’incarico di
proporre un testo definitivo da sottoporre all’approvazione delle due
Camere.
Infine, laddove vi sia discordanza circa l’assegnazione di provvedimenti a
una delle due Camere, l’ultimo
comma prevede che i Presidenti delle due Camere possano deferire la
controversia ad un comitato
paritetico, composto da quattro Deputati e quattro Senatori, da loro
nominati. La decisione del comitato
è inappellabile.
La ratifica dei trattati internazionali
aventi natura politica, che prevedano
arbitrati o regolamenti giudiziari, o
importino variazioni territoriali od
oneri a carico alle finanze sono di
competenza della Camera, così come
i bilanci ed i resoconti consuntivi
presentati dal Governo.
Il Presidente delle Commissioni d’inchiesta alla Camera è scelto tra i
deputati appartenenti ai gruppi dell’opposizione.
(l’analisi di Carmine Masoni proseguirà a marzo nel prossimo numero di
Dimensione agricoltura)
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Giorno della Memoria,
5.000 studenti
al Mandela Forum
Sul palco tre testimoni
dei giorni dell’Olocausto

FIRENZE - Raccontare l’irraccontabile. Lo
hanno fatto davanti a 5.000 ragazzi giunti
da tutte le province toscane per partecipare a “Se non ora, quando”, l’iniziativa
organizzata il 27 gennaio scorso dalla
Regione Toscana al Mandela Forum di
Firenze nel Giorno della Memoria.
L’evento è servito a preparare il prossimo
viaggio al campo di sterminio di Auschwitz
“che sarà organizzato nel 2007”, ha ricordato il presidente della Regione Claudio
Martini. Nel Palasport, oscurato per l’occasione dove gli unici punti luminosi sono
il palco e i quattro pannelli su cui passano, lente, le immagini dello sterminio, le
parole delle tre testimoni sono arrivate al
cuore dei presenti. Non si sono risparmiate Edith Bruck, scrittrice ungherese
deportata ancora bambina nei lager nazisti
di Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen;
Tatiana Bucci, ebrea deportata a 6 anni
ad Aushwitz con la sorella Andra ed il
cugino Sergio che non è più tornato e
Vera Michelin Salomon (nella foto) detenuta in Germania come prigioniera
politica. “Vorrei dirvi come si moriva ad
Auschwitz – ha iniziato Edith Bruck – Ad
Aushwitz non si lavorara. Si moriva per
nulla. Si moriva di fame, di freddo, di
malattia ma anche per un foruncolo. Si
moriva di qualsiaisi cosa. La morte era
con te ogni minuto”. Sono stati un milione e mezzo i bambini ebrei morti nei
campi di concentranento. Di questi, 200
erano italiani e di questi 30 toscani. Metà
degli ebrei deportati dall’Italia sono stati
arrestati da italiani. In Toscana addirittuta
più della metà. “La salvezza per me è
stata la raccomandazione di mia madre –
ha raccontato Tatiana Bucci – che ad
Auschwitz ogni giorno pregava me e mia
sorella, di non dimenticare il nostro nome
né di essere italiane”. “Il fazzoletto che
porto al collo era quello con il quale nei
lager venivano indicati i prigionieri politici” ha esoridito Vera Michelin Salomon,
detenuta in Germania dall’aprile del 1944
alla liberazione del maggio 1945, per aver
distributo volantini contro l’occupante
tedesco”. “Ho imparato molto – ha detto
uno studente – ma la lezione più grande
è che, per guardare in faccia certe situazioni e fare delle scelte, occorre coraggio,
anche quello di condividere il dolore”.

La Regione a Berlino
per estendere
la rete Ogm-free
BERLINO - Far crescere il movimento delle regioni Ogm-free, offrendo alla comunità internazionale
l’esperienza della Toscana e
quella della rete europea che è
stata promossa dalla nostra
Regione. È questa la finalità con
cui la Toscana ha partecipato,
con una delegazione tecnica, ai
lavori del secondo congresso
europeo delle Regioni Ogm-free a
metà gennaio a Berlino. “È stato
un importante momento di
confronto sulla battaglia agli
organismi geneticamente modificati che da anni stiamo conducendo – ha dichiarato l’assessore
all’Agricoltura Susanna Cenni –.
Una battaglia che si basa sul fatto
che gli Ogm non sono ancora
sufficientemente conosciuti nel
loro impatto sulla salute e
sull’ambiente e che si collocano
agli antipodi rispetto al nostro
modello agricolo basato su
qualità e tipicità”.

Risorse idriche, 146 milioni per Il ritorno della “fiorentina”
di gala a Palazzo Bastogi con Claudio Martini e Susanna Cenni
migliorare qualità e quantità Serata
Presente il presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci
Firmati sette accordi fra il Ministero dell’ambiente, enti locali,
autorità di bacino, consorzi di bonifica

da FIRENZE - “Un contributo determinante all’attuazione del Piano toscano di tutela delle acque e un passo avanti di grande rilievo per consolidare e
aumentare la compatibilità ambientale dei principali insediamenti industriali
della nostra Regione e per valorizzare aree di elevato pregio ambientale e
naturalistico”. Così l’assessore all’ambiente Marino Artusa ha commentato la
firma di sette accordi di programma, avvenuta sabato 28 gennaio a Massarosa
(Lucca), per la tutela delle risorse idriche dei distretti cartario, conciario e
tessile, oltre che della Versilia, del lago di Massaciuccoli, del Lago di Burano
e del bacino del fiume Cecina. I sottoscrittori degli accordi sono, oltre alla
Regione che ha avuto un ruolo “propulsore”, il Ministero dell’Ambiente, gli
enti locali, gli Ato e le Autorità di bacino interessate, i consorzi di bonifica.
L’impegno finanziario complessivo ammonta a 146 milioni di euro, di cui 82,5
stanziati dal Ministero dell’Ambiente. La cifra restante è a carico della
Regione (15 milioni) e di enti locali, Ato e Autorità di bacino (per complessivi
48 milioni di euro).
Gli interventi previsti riguardano diversi ambiti progettuali, dal miglioramento della depurazione industriale, il potenziamento delle reti fognarie di diversi
comuni toscani, il controllo delle risorse idriche, interventi per il risanamento
del Lago di Massaciuccoli, azioni di contrasto contro la salinizzazione della
falda nelle aree costiere e sistemi di riutilizzo delle acque depurate per
l’irrigazione in agricoltura.

FIRENZE - La bistecca fiorentina
protagonista di una cena speciale,
organizzata dalla giunta regionale a
palazzo Bastogi, per celebrare
ufficialmente il ritorno sulla tavola di
una delle “bandiere” della tipicità
toscana. “Quello che festeggiamo
stasera è un successo di tutta la
comunità regionale – ha detto il
presidente della regione Claudio
Martini salutando gli ospiti – ed è
anche un segnale incoraggiante
per il 2006 che è appena cominciato e che, mi auguro, possa offrire
all’agricoltura toscana altre novità
positive come questa”. Il presidente ha poi ringraziato tutte le componenti che più direttamente si sono
impegnate per sostenere il ritorno
della bistecca: tra i circa 80 ospiti
figuravano i massimi rappresentanti
delle associazioni di categoria, fra
cui il presidente regionale della Cia
Giordano Pascucci, dei produttori,
degli allevatori, tecnici regionali del
settore zootecnico e veterinario. “In
questi anni – ha sottolineato Martini
– ognuno di voi ha lavorato a fondo
per rafforzare sia l’azione di tutela
di tutta la catena produttiva, con
una fittissima rete di controlli, sia la
scelta di qualità. e sono questi i
binari da percorrere anche in futuro
per sostenere la competività delle
nostre produzioni”. Sulle prospettive che si aprono con il ritorno della
fiorentina si è soffermata l’assessore all’agricoltura Susanna Cenni,
osservando, come allevatori e
produttori toscani hanno saputo
conservare le posizioni di mercato,
in alcuni casi (è il caso della
chianina) addirittura incrementare

Susanna Cenni

Giordano Pascucci

la loro presenza. Il ritorno della
bistecca con l’osso può ora far da
volano all’intero comparto
zootecnico. fondamentale sarà il
consolidamento del rapporto di
fiducia con consumatori sempre
più attenti a conoscere a fondo il
percorso di provenienza dei
prodotti e il loro grado di qualità. La
vicenda della bistecca (in Toscana
si è registrato un solo caso di
mucca pazza nel 2001 su migliaia
di controlli) dimostra che, quanto a
sicurezza, genuinità, qualità,
abbiamo tutte le carte in regola per
competere anche di fronte a
concorrenti sempre più agguerriti.

INTERVENTI PER IL SOCIALE

Anziani, disabili, immigrati e famiglie
le priorità della Regione Toscana
Presentato in Consiglio Regionale il programma strategico 2006-2010
FIRENZE - Di welfare, di ciò che la Regione ha intenzione
di fare nei prossimi 5 anni per venire incontro a quelle
che sono le necessità di una popolazione, quella toscana, destinata ad invecchiare, a veder crescere la quota
di cittadini provenienti da altri stati e dove un ruolo
sempre più importante lo dovrà ricoprire la famiglia, se
n’è discusso recentemente in Consiglio regionale.
L’assessore Gianni Salvadori ha presentato il programma strategico 2006-2010 (su cui il nostro giornale
tornerà sopre nei prossimi numeri), un programma che
si pone fra gli altri come nodi fondamentali la difesa
degli anziani attraverso la previsione di un fondo per la
non autosufficienza, l’estensione del diritto di voto agli
immigrati e percorsi di tutela per le famiglie in condizioni di povertà.
"Quello di oggi è un voto doppiamente importante:

perché consente di attuare interventi a favore delle
fasce sociali più deboli, gli anziani, i disabili, le famiglie,
gli immigrati, e perché viene realizzato nonostante il
dimezzamento del fondo sociale nazionale operato dal
governo”.
Con queste parole il presidente Claudio Martini ha
commentato il voto con il quale l'aula consiliare ha
approvato il piano di interventi della Regione nel campo
sociale per i prossimi quattro anni. “In particolare - ha
aggiunto Martini – con la sperimentazione del fondo per
la non autosufficienza raddoppieremo il numero delle
persone assistite, che passeranno dalle attuali 30 mila a
circa 74 mila. Uno sforzo rilevante che richiederà un
costo aggiuntivo di 300 milioni di euro e che realizzerà
uno degli obiettivi che avevamo indicato tra le priorità
di inizio legislatura”. (e.n.)

Salvaguardare
l’agroalimentare
toscano
La vendita di Carapelli ha spinto
il Consiglio regionale ad
approvare all’unanimità una
mozione per rafforzare il settore
FIRENZE - All’unanimità il Consiglio regionale ha approvato una mozione che
impegna la giunta “ad attivarsi per delineare una politica regionale
sull‘agroalimentare in grado di salvaguardare e non disperdere le produzioni
toscane, anche attraverso l‘indicazione e
l‘incentivo di possibili fusioni o sinergie”.
Nella mozione si ricorda che il “marchio
toscano” rappresenta un valore aggiunto
e che nella nostra regione esistono realtà
forti, come la Centrale del latte di Firenze, Pistoia e Livorno spa, intorno alle
quali è possibile realizzare un polo toscano dell’agroalimentare.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Servizi di sviluppo agricolo:
approvato il Piano 2006
FIRENZE - Il Consiglio Regionale della
Toscana, il 31 gennaio scorso, ha approvato a maggioranza la proposta di deliberazione, per la proroga al 2006 del Piano
dei servizi di sviluppo agricolo e rurale. A
questo punto l’atto dovrebbe andare in
breve tempo in Giunta Regionale in modo
da consentire alle province e all’Arsia di
realizzare gli interventi previsti dalla legge regionale 34/01. Le province, dalla
definitiva approvazione da parte della
Giunta Regionale della delibera, hanno
45 giorni di tempo per indire i bandi per
l’accesso delle aziende ai servizi di assistenza tecnica diretta e gli agricoltori
potranno presentare le domande entro
trenta giorni dall’apertura dei bandi. Tenuto conto dei tempi necessari a rendere
operativo il Piano, la Cia insieme alle
altre organizzazioni agricole, aveva nelle

Fiera del cioccolato
artigianale
Brenna: “Aumentare il valore
della filiera produttiva

scorse settimane manifestato preoccupazione presso la Regione Toscana per i
ritardi accumulati nel corso dello svolgimento delle procedure amministrative.
Con l’approvazione della delibera da parte del Consiglio, si apre la possibilità di

recuperare il ritardo accumulato se le
province riescono ad aprire i bandi nel
minor tempo possibile in modo da dare
alle aziende la possibilità di potere usufruire dei servizi di assistenza tecnica in
tempi congrui.

FIRENZE - “La Fiera del Cioccolato artigianale di qualità è stata un’occasione preziosa per valorizzare questo prodotto
unico davanti a un pubblico sempre più
vasto. Promuovere il lavoro dei nostri
maestri cioccolatieri – ha sostenuto l’assessore regionale alle attività produttive
Ambrogio Brenna – significa valorizzare
nel complesso un territorio, che non è
fatto solo di splendidi paesaggi e beni
culturali intramontabili, ma può vantare
anche produzioni tipiche di particolare
valore, strettamente legate alla realtà locale, alla sua storia ed alla sua cultura. La
Toscana, anche in questo settore, è sinonimo di qualità, una qualità che non si
esprime solo con il bello ed il sano, ma
anche con il buono”.

L’ECONOMIA
Annata agraria ancora in “rosso”:
calano produzione, prezzi e redditi
È crisi strutturale e le prospettive future appaiono molto incerte

da FIRENZE - Ancora un’annata agraria in “rosso” che conferma una perdurante crisi strutturale del settore. Nel
2005 la produzione totale agricola è
diminuita del 3,3 per cento, i prezzi sui
campi sono scesi del 4,4 per cento, i
costi produttivi sono aumentati dell’1,6
per cento, il valore aggiunto ha fatto
registrare una diminuzione del 5,1 per
cento, i redditi degli agricoltori sono
calati del 9,6 per cento, la spesa alimentare ha avuto una flessione dello
0,2 per cento. È quanto ha annunciato
il presidente della Cia, Giuseppe Politi
nel corso della conferenza stampa convocata per fare il punto sulla situazione
dell’agricoltura italiana. La produzione
totale agricola -secondo i dati della
Cia- è risultata pari a 41.276 milioni di
euro, in valori costanti. In tale contesto
si hanno cali sia nelle produzioni vegetali (meno 4,3 per cento) sia nel setto-

re zootecnico (meno 1,6 per cento).
Tuttavia, se il dato generale non desta
allarmismi, per alcune produzioni tradizionali italiane c’è preoccupazione. È
il caso del grano duro che, rispetto
all’anno di produzione record 2004, ha
subito una drastica flessione dovuta
agli effetti della riforma Pac, senza,
oltretutto, aver avuto stimoli dalla domanda industriale italiana, che è ricorsa a elevati quantitativi di prodotto
importato spesso a dazio zero.
La diminuzione,che riguarda molte produzioni,-afferma la Cia- non è stata
accompagnata da un corrispondente
aumento dei prezzi all’origine, che hanno mantenuto un andamento decrescente in media del meno 4,4 per cento, mentre i costi di produzione sono
aumentati del 1,6 per cento. Secondo
la Cia, sono cresciuti dell’ 1,7 per
cento i consumi alimentari in quantità,

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

Export del vino: Toscana, Veneto
e Piemonte guidano la classifica
ROMA - Le prime sei regioni esportatrici in valore, sono la Toscana, il
Veneto, il Piemonte, il Trentino Alto Adige, l’Emilia Romagna e la
Lombardia, coprendo l’85 per cento del totale, per un importo vicino
ai 2 miliardi e mezzo di euro, scompigliando notevolmente la
graduatoria di chi produce di più rispetto a chi più esporta”.
È quanto rileva la Cia analizzando i dati disaggregati delle esportazioni vinicole italiane diffusi nei giorni scorsi.
“Tra le regioni - sottolinea la Confederazione - la parte del leone
spetta al Veneto che, oltre ad essere prima tra quelle produttrici, è
prima assoluta anche fra quelle esportatrici, con una quota vicina al
30 per cento del totale. Con oltre il 17 per cento del valore nazionale,
segue il Piemonte, la Toscana, poco sotto alla quota piemontese, e il
Trentino Alto Adige con quasi il 12 per cento. l’Emilia Romagna e la
Lombardia, con una quota del 5 per cento ciascuna, chiudono il club
delle maggiori esportatrici.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Viticoltura: cresce la produzione
dell’uva da tavola
ROMA - Secondo i dati diffusi
dall'Istat, nel 2005 il raccolto di
uve da vino è stato di 68,9 milioni
di quintali, in calo del 5,2 % rispetto al 2004.
Il raccolto è diminuito al nord (3,2%) ed al centro (-9,2%), ma è
aumentato al sud (+4,5%). Oltre
la metà della produzione è concentrata in quattro regioni: Puglia, Sicilia, Emilia Romagna e Veneto. Il
raccolto di uve da tavola, destinato
in gran parte al consumo diretto e,
in quantità marginale alla produzione di succhi d'uva e distillati, è
stato di 16,6 milioni di quintali, in
aumento del 17,1% rispetto al 2004.

Il 98,5% della produzione nazionale di uva da tavola é concentrata nel
mezzogiorno. Dai dati emerge l’aumento del 9,2 % delle bottiglie di
vino made in Italy esportate sul
mercato mondiale.
La produzione nazionale di vino è
destinata per il 72,2% ai paesi dell'Unione europea (la Germania è il
principale mercato), mentre quasi
il 15% delle bottiglie raggiunge gli
Usa, dove le esportazioni potrebbero raddoppiare se dagli accordi sul
commercio internazionale nell'ambito del Wto a Ginevra venisse anche
un chiaro segnale di stop alla
vinopirateria e al falso made in Italy.

mentre è rimasta sostanzialmente costante la spesa alimentare (meno 0,2
per cento). L’effetto è la riduzione del
valore aggiunto agricolo, meno 5,1 per
cento, cioè della ricchezza prodotta e
trattenuta dall’agricoltura, e dei redditi agricoli, che sono calati del 9,6 per
cento. Dall’insieme dei dati, tra loro
contrastanti, tuttavia la Cia rileva che
la ripresa della domanda di prodotti
agricoli (export) ed alimentari (consumi) è stata possibile proprio grazie
all’ulteriore riduzione dei prezzi all’origine. La considerazione sulla campagna agraria è, dunque, come invertire una tendenza (o contrastare una
strategia) che recupera i margini di
competitività del sistema agricolo mediante le compressione dei prezzi all’origine. Questo è ciò che sta avvenendo, come mostrano con evidenza, nuovamente, i dati di quest’anno.
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Piano di sviluppo rurale toscano:
approvato il documento preliminare
FIRENZE - Rispettati i tempi, fino a questo momento, per il nuovo
Psr; il consiglio regionale ha approvato il documento preliminare
che indica sia la strategia generale della toscana sull’agricoltura,
che alcuni degli obiettivi specifici che la nuova programmazione
deve contenere. Il documento era stato ampiamente discusso in
sede di “tavolo di concertazione agricolo” e riporta gran parte
delle indicazioni che la Cia ha segnalato.
La difesa della qualità dei prodotti, l’innovazione e il
potenziamento dell’impresa, la riduzione dei costi energetici e lo
sviluppo delle energie rinnovabili nell’ottica della multifunzionalità
dell’impresa agricola, assieme al sostegno a forme di
associazionismo cooperativo per una maggiore tutela del reddito
degli agricoltori, sono alcune delle indicazioni strategiche contenute nel documento preliminare.
Occorrerà prestare attenzione al tema delle risorse che, come è
noto saranno inferiori al passato, e che tuttavia dovranno servire
ad intervenire efficacemente nei processi di crisi in corso per
rilanciare l’agricoltura nell’economia e nella società toscana.
Adesso potrà cominciare il lavoro più importante, ovvero, la
definizione nel dettaglio delle azioni e delle misure; fondamentale
sarà il rispetto dei tempi per far sì che a gennaio 2007 ci sia
l’attivazione dei bandi per i finanziamenti, così come sarà importante proseguire con il metodo della partecipazione e della
concertazione. (adc)

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

Viticoltura: gli ultimi provvedimenti della Regione
e l’aggiornamento dello schedario viticolo
FIRENZE - Continuano i complessi lavori
intorno agli strumenti regolamentari per
la gestione del potenziale viticolo toscano. Mentre sono in pieno svolgimento i
lavori di aggiornamento dello schedario
viticolo, importante strumento previsto
dalla UE per la gestione e il controllo del
potenziale produttivo dei vigneti, la Giunta regionale ha emanato due nuove
delibere per il settore. La prima, facendo
seguito all’indicazione della UE, riguarda
la riapertura dei termini, fino al 31 luglio
2007, per la presentazione delle richieste
di regolarizzazione dei vigneti impiantati
irregolarmente o abusivamente entro il
1998. Il secondo provvedimento riguarda: l’estensione della validità dei diritti di
reimpianto a 8 campagne successive a
quella in cui è avvenuta l’estirpazione,
invece che per 5 campagne come è attualmente (estensione applicabile anche
ai diritti di reimpianto non scaduti alla
data di pubblicazione del provvedimento); il divieto di trasferimento al di fuori
del territorio regionale dei diritti di
reimpianto originati dall’estirpazione di

vigneti nella Regione Toscana. Tale limitazione non si applica nel caso di diritti
per i quali i trasferimenti sono già
formalizzati da atti scritti e registrati ai
sensi delle vigenti normative entro il termine del 30 aprile 2006. La delibera,
inoltre, chiarisce i termini della possibi-

Nuova Doc “Terratico” e Igt Montecastelli,
via libera dalle audizioni
FIRENZE - Si sono svolte lo scorso 17 gennaio le pubbliche audizioni delle due nuove
denominazioni toscane dei vini in corso di riconoscimento. A Cecina (LI) è stata
discussa, con una nutrita presenza di produttori, la proposta della Doc Terratico di
Bibbona e a Montecastelli pisano (Montecatini Val di Cecina - PI), la proposta della
Igt Montecastelli. Le due denominazioni, proposte dai produttori con Aprovito e
sostenute dalla Cia hanno superato positivamente le due audizioni della Commissione. L’esame delle due proposte approderà presto al Comitato nazionale vini per
l’approvazione finale. Le due aree si avviano, quindi, al meritato riconoscimento della
loro vocazione qualitativa e speriamo possano già dalla prossima vendemmia utilizzare
questi strumenti di distinzione e valorizzazione dell’origine. (rs)

Vino e giovani: i “fogli di Bacco”
collana dell’Enoteca Italiana
SIENA - Presentati i quattro nuovi volumi per la collana “i fogli di bacco”, realizzata
dall’Enoteca italiana nell’ambito del progetto speciale “vino e giovani”sul rapporto tra
il vino, la cultura e il mondo dei giovani. Il progetto ha la finalità di comunicare il vino
ai giovani con una strategia integrata per promuovere l’educazione alimentare e la
valorizzazione delle tradizioni.
Le pubblicazioni: “Media, giovani e vino”; “Design della comunicazione”; “Il linguaggio del vino”; “Consumo e immaginario del vino tra i giovani”, riguardano studi e
ricerche finanziati dall’enoteca italiana con borse di studio presso l’Universita’ degli
studi di Siena. Hanno curato la premessa, la presentazione e l’introduzione ai quattro
volumi Flavio Tattarini, presidente dell’enoteca italiana, Rosa Bianco Finocchiaro,
coordinatrice del programma interregionale “comunicazione ed educazione alimentare” e Omar Calabrese dell’Universita’ degli studi di Siena.

lità, nell’ambito della stessa azienda, di
eseguire il reimpianto anticipato di una
superficie vitata equivalente ad altra superficie che verrà estirpata, entro un
periodo massimo di tre anni a decorrere
da quello successivo a quello in cui è
avvenuto il reimpianto. In ultimo, viene
assimilata la procedura di sovrainnesto
alla procedura di estirpazione e
reimpianto con una formula agevolata di
rilascio della autorizzazione, nel solo caso
in cui il sovrainnesto non comporti la
sostituzione di varietà di vite. Per la Cia,
nonostante la puntuale predisposizione
da parte della Regione della normativa
sui vigneti e il livello avanzato di presentazione delle dichiarazioni da parte dei
viticoltori, l’andamento delle operazioni
di aggiornamento dello schedario viticolo
non è ancora soddisfacente. Destano preoccupazione sia il ritardo di alcune amministrazioni provinciali, aggravato dalle
disposizioni dell’ultima finanziaria che
impediscono la possibilità di ulteriori investimenti, sia, in considerazione della
complessità dell’operazione, dalla mancanza di una disponibilità reale al confronto costruttivo, con le OO.PP. agricole, dell’Agenzia regionale (Artea), incaricata della gestione e realizzazione degli
strumenti informatici per la costituzione
dello Schedario e degli albi dei vigneti a
DO ed elenchi Igt.
La Cia, oltre a ritenere opportuna una
revisione delle modalità e degli strumenti di realizzazione dello schedario, continua a considerare inevitabile e urgente la
redazione di un testo unico sulla
regolamentazione regionale per i vigneti
e gli albi a DO ed elenchi IGT. Purtroppo
il susseguirsi di necessarie disposizioni e
aggiornamenti ha reso problematica, per
tutti, la fruibilità e la comprensione dei
provvedimenti riguardanti il settore e
quindi, dei relativi obblighi e opportunità che ne discendono. (rs)
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L’ECONOMIA
Latte ovino, aperto il dialogo
sul prezzo del latte
La Cia: rispettare tutti gli impegni previsti dall’accordo di filiera

da

FIRENZE - Positivo il fatto che ci sia stato un incontro
fra le organizzazioni agricole e Astolatte, dopo tanti mesi
d’interruzione del dialogo, meno positivo il giudizio sul
contenuto di quanto discusso nell’incontro.
La dichiarata disponibilità dei trasformatori a partecipare
all’accordo di filiera è un fatto positivo, meno interessante
è il modo con il quale viene concepita tale partecipazione.
La Cia ha sostenuto la tesi secondo la quale si sta dentro
l’accordo di filiera assumendo tutti gli impegni, in particolare sul prezzo del latte da corrispondere ai produttori. La
Cia ha insistito sulla necessità di fare uno sforzo per
trovare un punto d’equilibrio sul prezzo, che possa
risultare sostenibile dalle parti con un accordo che
consenta poi di attivare le azioni di sostegno e
valorizzazione dei prodotti caseari, secondo lo schema

dell’accordo di filiera firmato con la regione. I produttori
non possono sopportare oltre una situazione di precarietà
sul prezzo del latte; lo sforzo enorme che gli allevatori
hanno fatto sul versante della qualità in questi anni, deve
trovare legittima soddisfazione sul piano di un riconoscimento della giusta remunerazione del lavoro e del
capitale investito.
L’accordo di filiera sottoscritto, ha infine sostenuto la Cia
toscana, si pone lo scopo anche di tutelare e valorizzare
la qualità del prodotto toscano, e su questa strada
occorre andare avanti, senza tatticismi, che non accettiamo, mentre siamo disponibili ad affrontare una trattativa
vera che affronti concretamente i problemi del settore, a
cominciare però dal riconoscimento di un giusto prezzo
del latte agli allevatori. (adc)

Quote latte: ora è possibile “governare” il settore
La Cia sulla circolare dell’Agea: può essere un supporto
per le aziende e evitare ulteriori penalizzazioni
Dopo molte sollecitazioni da parte dalle organizzazioni agricole, la Cia in
testa, la circolare dell’Agea che permetterà anche quest’anno gli affitti in
corso d’annata delle quote latte è diventata finalmente operativa. La Cia
auspica che, pur in ritardo, la circolare possa aiutare le imprese da latte a
governare senza ulteriori penalizzazioni le proprie produzioni. Tutto ciò, tra
l’altro, in una annata estremamente importante per gli allevatori che –
conclude la Cia – vede le assegnazioni dei “titoli” della nuova riforma della
Politica agricola comune applicata al settore lattiero.

Crisi del pomodoro:
serve la convocazione
dell’Organismo
per la programmazione

ROMA - “La situazione di grave
difficoltà che attraversa il
comparto del pomodoro da
industria è nota. Gli eccessi
produttivi delle campagne
scorse hanno generato un
superamento della soglia
assegnata all’Italia, con la
conseguente riduzione
dell’aiuto comunitario previsto per la campagna 2006/
2007. Inoltre si registrano
consistenti giacenze di
prodotto trasformato presso
le industrie”. In un comunicato l’Uiapoa (Unione italiana
delle associazioni dei produttori ortofrutticoli e agrumari)
sottolinea che “in vista del
termine per la conclusione
dei contratti di trasformazione, previsto per il 15 febbraio,
emerge la necessità di imprimere un’accelerazione alla
attività di programmazione
della produzione, che dovrà
essere orientata alla riduzione
dei quantitativi”. L’Uiapoa “ha
chiesto la convocazione
immediata del consiglio di
amministrazione dell’organismo interprofessionale, in
considerazione dei tempi
brevissimi imposti dai termini
per la contrattazione”.
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Costruire il sociale,
convegno della Regione
Salvadori: “Il nostro welfare deve poter dare risposte
concrete alle persone” – È giusto che i toscani sappiano,
in modo trasparente, come vengono impiegati i loro soldi
FIRENZE - Rendere conto ai cittadini toscani come abbiamo speso i loro soldi.
È dalla verifica dei risultati finora ottenuti che vogliamo partire per progettare
il futuro, per rispondere a quelle che sono le necessità della popolazione. Il
welfare che noi vogliamo dev'essere un welfare che dia risposte concrete alle
persone, ai loro problemi. E per fare questo ci occorre la collaborazione di
tutti". Con queste parole l'assessore regionale alle politiche sociali Gianni
Salvadori ha aperto il convegno 'Costruire il sociale', organizzato dalla Regione
in collaborazione con la Fondazione Spazio Reale presso il centro Polispazio
di San Donnino, struttura costruita con i fondi del Docup.
Salvadori, parlando di verifica dei risultati, ha riassunto brevemente l'impegno della Regione in campo sociale, un impegno che, dal 2001 al 2005, si è
tradotto in 468 progetti. "La Regione - ha aggiunto l'assessore - ha speso di
tasca propria 40 milioni di euro, altri 28 sono arrivati dallo Stato (quasi 5
milioni) e dall'Unione Europea (circa 23 attraverso il Docup e il Feoga). In
totale 68 milioni di euro che hanno permesso di attivare investimenti pari a
oltre 163 milioni di euro".
Due le scadenze più importanti, e più ravvicinate nel tempo, che impegneranno la Regione nei prossimi mesi. "Innanzitutto - ha proseguito Salvadori dobbiamo rispondere al taglio del 50% del fondo sociale nazionale. E la nostra
sarà una risposta concreta perché vogliamo mantenere la rete dei servizi
esistente nonostante la diminuzione delle risorse. Non possiamo farci condizionare dal taglio imposto dal governo, il contributo ed il senso di responsabilità di tutti gli attori in campo sociale ci permetterà di centrare questo primo
obiettivo. Prossimamente firmeremo con tutte le parti sociali un patto
importante per consentire il mantenimento dello stato sociale in Toscana. Poi
dovremo concentrarci sulla costruzione del PISR (Piano Integrato Sociale
Regionale) per il 2006-2010, la bussola che ci orienterà per i prossimi 5 anni.
Per questo vorremmo coinvolgere tutto il territorio perché dal PISR scaturiranno scelte strategiche importanti".

Ortofrutta: “misure concrete per rilanciare il settore”
FIRENZE - Cia, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri con un documento
congiunto, hanno presentato - al Tavolo di filiera ortofrutticola istituito presso il ministero delle Politiche agricole
- precise richieste da inserire nel piano
nazionale che servirà per rilanciare uno
dei settori determinanti dell’economica nazionale dopo le gravi crisi di mercato degli ultimi tre anni.
Nel documento si sollecita che il piano
ortofrutticolo preveda: la costituzione
del catasto ortofrutticolo, che servirà
ad ottenere dati attendibili relativi alla
produzione nazionale e fornire così un
valido strumento per la programmazione; l’attivazione immediata di un
programma di educazione alimentare
e di promozione al consumo sui punti
vendita.
Questi strumenti potrebbero anche

essere utilizzati per quei prodotti per i
quali, sulla base delle previsioni di produzione, si prospettino situazioni di
crisi; il rafforzamento e l’armonizzazione del sistema di controllo relativo alle norme di commercializzazione
dei prodotti ortofrutticoli con particolare attenzione a quelli importati dal-

l’estero; l’incentivazione delle nostre
esportazioni attraverso strumenti di
recupero e garanzia dei crediti nei paesi a rischio; il finanziamento della
riconversione varietale per quelle produzioni non adeguate alle esigenze di
mercato e contestualmente il finanziamento di misure per la lotta alle

fitopatologie come le temibili “tristezza degli agrumi” e la “sharka”. “Quelli
indicati al tavolo di filiera - concludono
Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri
- sono misure finanziabili nell’immediato attraverso i fondi che devono essere
resi disponibili nell’ambito della cosiddetta ristrutturazione delle filiere”.

DONNE IN CAMPO

Qualcosa di nuovo... a Rosignano
Un punto espositivo di prodotti agricoli e artigianali
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Legge 662/96 - Prato CPO

FIRENZE - Il 18 dicembre la Coop. Microstoria, l'Associazione Donne in Campo, le aziende e gli artigiani hanno
inaugurato un punto espositivo a Rosignano Marittimo in
via De Nicola 2. Punto espositivo, in questo piccolo borgo
arroccato, ma che secondo Microstoria rappresenta un
punto nevralgico per la loro attività di turismo culturale,
che vuole assumere il ruolo di vetrina per tutti coloro che
hanno aderito la progetto. Sono una ventina ad oggi le
aziende che con una piccola quota annuale possono
promuovere qui i loro prodotti, avere l'assistenza linguistica per la traduzione dei depliants, avere l'inserimento
nel sito www.microstoria.it e partecipare a tutti gli eventi
culturali che verranno promossi. Ma la vera novità del
progetto è quella che si realizzerà dalla prossima primavera, quando i prodotti saranno venduti dalla Cooperativa per conto delle aziende conservandone però, cosa
molto importante, il prezzo deciso dal produttore stesso.
All'inaugurazione hanno partecipato oltre cento visitatori
che, nell'occasione, hanno potuto degustare i prodotti, e
conoscere il calendario delle escursioni culturali dei
prossimi mesi tutte incentrate sulle potenzialità
enogastronomiche e culturali di questo territorio. Per
marzo, in occasione della Festa della Donna, Microstoria,
Donne in Campo insieme alle aziende organizzeranno,
due settimane intense di eventi culturali, mostra di
pittura e scultura di artiste, ci saranno degustazioni, e

cene a tema negli agriturismi, mini-corsi per promuovere
una cultura del territorio che ci contraddistingua in tutta
Europa. Il lavoro di promozione di Microstoria ha reso
possibile far conoscere alcuni prodotti n Germania, infatti a Monaco da pochi mesi è stata inaugurata una "Locanda Toscana" che porta ai tavoli dei clienti il miele e l'olio
delle aziende di questo territorio.
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Commissione Ue, semplificare è possibile
Strategia di semplificazione,
La Cia Toscana rilancia: le aziende agricole
la Commissione Ue alle
stanno soffocando di burocrazia
prese con la burocrazia Pac
da
BRUXELLES - La pesantezza degli oneri amministrativi e regolamentari
finalmente è all’attenzione della Commissione Ue. Dopo la riforma
della Pac, secondo la Commissione è giunto il momento di armonizzare le norme che disciplinano i diversi mercati, rendendo le norme
più trasparenti, meno farraginose, più comprensibili. In una recente
newsletter, Mariann Fischer Boel, commissario responsabile per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale, ha affermato che il suo obiettivo “è
di pervenire alla definizione di una serie di norme più semplici e
chiare per gestire la politica agricola della Ue. La creazione di un’unica organizzazione comune di mercato consentirà di ridurre costi ed
adempimenti burocratici per agricoltori ed amministratori, garantirà i
cittadini europei un miglior rapporto costi-benefici e permetterà agli
agricoltori di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio, cioè l’agricoltura”. Il processo di semplificazione, avviato lo scorso 19 ottobre
2005 con una Comunicazione della Commissione, punta ad integrare
le riforme agricole mediante una revisione del quadro giuridico, delle
procedure amministrative e dei meccanismi di gestione. Il tutto senza
modificare - ed è la parte potenzialmente più a rischio - le politiche.

La comunicazione della Commissione
individua sei capitoli sui quali attivarsi
• Individuare ed eliminare le disposizioni inutili o superate e migliorare
la struttura e la presentazione della normativa agricola.
• Riunire le organizzazioni comuni di mercato esistenti in un’unica Ocm,
allo scopo di costituire un insieme di norme armonizzate tra loro. I settori
“storici” sono: l’intervento, l’ammasso privato, i contingenti tariffari di
importazione e le restituzioni all’esportazione, le misure di salvaguardia
sugli aiuti di Stato, la trasmissione e comunicazione dati.
• Aiutare le amministrazioni nazionali a quantificare e ridurre gli oneri
imposti agli agricoltori.
• Mettere a punto (nel 2006) un piano di azione per la semplificazione
della Pac che presenti misure concrete.
• Tenere conto delle proposte degli Stati e degli operatori.
• Organizzare nel 2006 una conferenza sulla semplificazione che metta al
centro le opinioni e le necessità degli operatori del settore.

FIRENZE - “Soddisfazione e scetticismo” sono le prime impressioni di
Valentino Vannelli, vicepresidente regionale di Cia Toscana. “È giusto andare avanti e dobbiamo insistere su questa strada...” Ma?
Ma ormai siamo disincantati. Da troppo tempo lamentiamo il peso
asfissiante delle scartoffie in agricoltura, e da troppo tempo vediamo le
nostre iniziative bloccarsi nel pantano di norme, cavilli e codicilli.
Eppure qualcosa è stato fatto. Oggi
i cittadini utilizzano sempre più
l’autocertificazione, sono stati attivati gli Sportelli Unici per le Attività Produttive...
I Suap? Non sono affatto attivati su
tutto il territorio, tant’è che la Regione Toscana vuole intervenire pesantemente su questa materia. E poi non
siamo più solo noi ad affermarlo:
tutto il mondo imprenditoriale, cioè
quello che non si rivolge al Suap per il
semplice rilascio di una carta di identità, lamenta inadeguate professionalità,
disomogeneità organizzative e
funzionali, scarsa attenzione degli enti
locali alla costruzione del Suap e carenza delle professionalità necessarie.
Mi pare che il fronte con il quale
misurarsi si allarghi: le norme europee, i Suap...
La Regione, lo Stato... Effettivamente l’agricoltura ...non si fa mancare
niente. Siamo talmente bravi che non
ci accontentiamo delle nostre leggi di
settore, che sono tante e particolari.
Andiamo oltre, e intercettiamo gran
parte delle norme pensate per gli
altri settori. Tutto ciò è inevitabile
per l’agricoltura toscana, che ha il
pregio di essere multifunzionale. I
nostri agriturismi intercettano le
medesime norme del Grand Hotel, i
nostri boscaioli sono in bilico tra agricoltura e industria boschiva, chi tra-

sforma e confeziona i propri prodotti
è vessato da adempimenti pesanti e
ripetitivi. Insomma, non ce la facciamo più.
Ma qualcosa è stato pur fatto: i
decreti Bassanini, la costituzione
dell’ente pagatore regionale (Artea).
C’è ancora tanto da fare. Ad esempio, ho l’impressione che si scarichino su Artea molte inefficienze, col
risultato che il suo operare appare
spesso più burocratico di prima. E
poi, è gravissimo che in qualche livello istituzionale non si sappia come funzionano le cose, le leggi, e si usi l’agricoltura per fare un gran polverone.
Cioè?
Faccio un esempio. Il 13 dicembre
c’è stata una interrogazione dei consiglieri Roggiolani e Lupi del Gruppo
dei Verdi, in merito ad alcune pratiche relative all’accordo volontario per
l’utilizzo delle biomasse legnose a
fini energetici. Secondo loro, un’organizzazione agricola avrebbe prete-

Per saperne di più...
http//europa.eu.int/comm/agricolture/simplification/index_en.htm
http//europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm

so soldi per domande il cui bando era
chiuso. Inoltre ritenevano vergognoso che la medesima domanda venisse
pagata dal contribuente poiché già
pagata dalla pubblica amministrazione, per il tramite dei Caa (Centri di
assistenza agricola).
E invece?
Innanzitutto la gestione dell’accordo
volontario fa capo all’assessore all’ambiente (che è un Verde). Poi,
l’accordo volontario non prevede scadenze di apertura/chiusura dei bandi, bensì la copertura finanziaria dei
progetti presentati sulla base dell’ordine di presentazione, fino ad esaurimento degli stanziamenti, e non ci
risultano giunte comunicazioni relative all’esaurimento. Infine questi
progetti non vengono presentati tramite i Caa e non ci risulta che le
organizzazioni agricole chiedano soldi per questa attività, anche perché
l’hanno interamente delegata a professionisti convenzionati.
Cosa sta facendo la Regione Toscana?
È appena stato costituito l’Osservatorio regionale sulla semplificazione,
partecipato da organizzazioni professionali, sindacati, ambientalisti, ordini e professioni, Enti locali ed in
collaborazione con Unioncamere.
Credo sia possibile svolgere un buon
lavoro. (adc)

IMPRENDITORIA AL FEMMINILE

Sesto bando Legge 215/92: alcune istruzioni per l’uso
FIRENZE - La Legge 215/92 sostiene sia la
creazione di nuove imprese femminili che
l’ampliamento e la qualificazione di quelle già
esistenti operanti nei settori: agricoltura; manifatturiero ed assimilati; commercio, servizi
e turismo, ovvero,l’agriturismo.
La scadenmza delle domande è prevista per il
17 marzo 2006 presso la Regione. Sono
beneficiarie le imprese individuali, in forma
cooperativa o in società, a prevalente partecipazione femminile. L’accesso alle agevolazioni
è consentito ai programmi che prevedono
degli investimenti complessivi non inferiori a
60.000 euro e non superiori a 400.000 euro.
È necessaria la piena disponibilità dell’immobile in cui sarà realizzato l’investimento, nonché cantierabilità del progetto.
Le agevolazioni previste sono: per settore
agricoltura il 50% in contributo in conto
capitale per le zone svantaggiate; 40% per le
altre zone; nel caso in cui il richiedente sia
“giovane agricoltore” le misure saranno rispettivamente del 55% nelle zone
svantaggiate, 40% nelle altre zone. Per il
settore agrituristico: il 50% in contributo in
conto capitale.
Sono ammessi i seguenti programmi di investimento: avvio di attività imprenditoriali
(nuove imprese che si sono costituite entro il
17 marzo); realizzazione di progetti innovativi e acquisizione dei servizi reali.

presa: tale criterio comporta la maggiorazione
del 10% del punteggio ottenuto.
5) certificazioni ambientali e di qualità: tale
criterio comporta la maggiorazione del 10%
del punteggio ottenuto.
I criteri di priorità regionali sono:
1) Dieci punti in più per le iniziative ubicate
in comuni parzialmente o totalmente in sostegno transitorio individuati nel Docup Regione Toscana 2005/2006.
2) Dieci punti in più per le iniziative comprese nei dati Istat sezione D.

Gli Investimenti ammessi al contributo riguardano: impianto elettrico, idraulico,
antincendio, antifurto ecc.; macchinari e attrezzature: impianti specifici di produzione;
brevetti e software; opere murarie nel limite
del 25%; studi di fattibilità nel limite del 2%
del costo dell’investimento ammesso.
I criteri di priorità nazionali sono:
1) Nuovi occupati rispetto agli investimenti
ammessi.
2) Nuova occupazione femminile rispetto
agli investimenti ammessi.
3) Nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali.
4) Totale partecipazione femminile nell’im-

RIFLESSIONI - La nuova 215 è stata rivisitata e riformulata su tipologie di imprese
femminili lontane dalle nostre dimensioni e
dalle nostre realtà, in quanto:
si è inserito un vincolo di grandezza di
investimento: investimenti complessivi non
inferiori a 60.000 euro e non superiori a
400.000 euro;
si è escluso dal criterio della totale partecipazione femminile le ditte individuali.
La 215/92 era nata con la filosofia di agevolare le imprese al femminile che per loro dimensioni e per specificità di genere non riuscivano ad effettuare investimenti e reperire
finanziamenti; con questi criteri, a nostro
avviso, si preclude la possibilità di accedere ai
finanziamenti alle moltissime micro-aziende
per lo più ditte individuali che caratterizzano

il nostro territorio.
È stato esplicitato che tale limite “è stato
voluto”, in quanto analizzando i finanziamenti
non utilizzati, hanno constatato che erano
destinati a ditte individuali. Tale analisi, e tali
affermazioni ci portano a constatare che non
si è fatta nessuna analisi socio-economica del
fenomeno ma si è mutilata e quindi stravolta
una legge importante per l’imprenditoria femminile; forse sarebbe bastato fare una piccola
modifica, con il semplice inserimento dell’opportunità di scorrimento della graduatoria
dei finanziamenti non usufruiti. Sarebbe stato inoltre opportuno fare un’analisi socioeconomica delle aziende che non hanno potuto usufruire degli investimenti concessi.
SUGGERIMENTI - Poiché Soprattutto nel
settore agricolo, queste modifiche alla 215
danno minori possibilità di finanziamento
alle singole aziende individuali, il nostro suggerimento, è quello di valutare di unirsi in
consorzi, cooperative o altre forme societarie
con altre imprenditrici dello stesso territorio
che possono avere progetti comuni. Infatti,
laboratori di trasformazione, punti vendita di
prodotti, acquisto di macchinari ecc., necessari per migliorare le nostre produzioni ed i
redditi delle aziende possono essere fatti
anche insieme.
(Cinzia Pagni, donneincampotoscana@cia.it)
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Previdenza agricola: meno Agricoltura sociale, nuova frontiera
oneri e più semplificazione per il mondo rurale toscano
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La Cia ha manifestato a Roma davanti a Senato
per sollecitare una riforma adeguata alle mutate
esigenze del mondo agricolo

ROMA - Regolarizzare le partite debitorie nei confronti dell’Inps; congelare l’attuale
misura dei contributi agricoli sospendendo gli effetti della norma che dispone
l’aumento progressivo dell’aliquota contributiva per i dipendenti dello 0,20% annuo
fino al raggiungimento della misura prevista per gli altri settori (32%); procedere ad
una significativa riduzione dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi;
regolarizzare le partite debitorie nei confronti dell’Inps. Sono queste alcune delle
proposte della Cia che nei giorni scorsi ha promosso a Roma davanti al Senato,
una manifestazione in concomitanza con la discussione del provvedimento di
riordino previdenziale del settore agricolo. Per un’efficace ed organica riforma della
previdenza agricola la Cia sollecita la revisione delle prestazioni temporanee; l’
eliminazione del salario medio convenzionale; l’ introduzione di incentivi, sotto
forma di agevolazioni contributive, per le imprese che aumentano o stabilizzano
l’occupazione; la semplificazione degli adempimenti; la riduzione del contributo
Inail e l’introduzione di meccanismi di bonus-malus che vadano a premiare le
imprese che perseguono la sicurezza sui luoghi di lavoro; la regolarizzazione delle
figure miste; l’allargamento della platea dei contribuenti che utilizzano l’attività
agricola, finora non identificati, operanti ad esempio nell’agriturismo, nell’area
rurale, nell’utilizzazione economica dell’ambiente rurale e del territorio, nelle attività
connesse in generale. Per quanto riguarda il lavoro stagionale, è opportuno,
secondo la Cia, prevedere un regime amministrativo e contributivo particolarmente
semplificato e poco oneroso, con particolare riferimento al lavoro prestato dagli
immigrati. Una disposizione simile è già in vigore in altri paesi europei, quali
Francia, Spagna, Germania e Portogallo. La Cia ha da tempo espresso la necessità
di una riforma strutturale del sistema previdenziale agricolo, che lo renda trasparente e moderno ma è altresì convinta che ciò non possa essere realizzato senza il
pieno coinvolgimento e la condivisione di tutte le parti interessate, trattandosi di
una materia estremamente delicata per i suoi risvolti sia economici che sociali.

Cenni: “Vogliamo incentivare la multifunzionalità delle aziende agricole”
Salvadori: “Un settore in espansione. Molto interessanti le esperienze esistenti”
da MONTESPERTOLI - Come coniugare l’aspetto produttivo di un’azienda agricola con quello legato alla fornitura di
un’utilità sociale? Come allargare la sfera
di attività svolte all’interno di azienda
agricola includendo anche l’ospitalità con
finalità didattica, terapeutica e ricreativa
rivolta alle fasce sociali deboli? Si è parlato di questo, del ruolo ‘multifunzionale’
dell’azienda agricola, al convegno, organizzato dall’ARSIA, ‘Agricoltura sociale
e agricoltura di comunità. Esperienze,
progetti e nuove forme di accoglienza e
di solidarietà nelle campagne’ che si è
tenuto a Montespertoli il 26 e 27 gennaio
scorso e al quale hanno partecipato, oltre
a numerosi operatori provenienti anche
da altre regioni, l’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni e quello alle
politiche sociali Gianni Salvadori. Il convegno ha rappresentato un’occasione per
valutare le esperienze già attivate in Toscana e per mettere a confronto operatori del settore e responsabili della pubblica amministrazione.
‘Quando si parla di multifunzionalità
dell’azienda agricola ci si riferisce ad un
suo ruolo più ampio rispetto a quello
strettamente produttivo, un ruolo che
favorisce il miglioramento del benessere
e della qualità della vita nelle aree rurali,
attivando, sviluppando o conservando i
servizi alla comunità (in particolari quelli
sociali), che sono la base essenziale per
impedire lo spopolamento di queste zone.
Nel nuovo piano di sviluppo rurale - ha
concluso l’assessore all’agricoltura - vorremmo incentivare una riqualificazione
dell’ospitalità nelle aziende agricole finanziando anche quegli imprenditori che

Con la riforma della totalizzazione
contributiva “più facile” andare in pensione
Con il D.Lgs. 19 gennaio 2006 il Consiglio dei Ministri ha varato la riforma dell’istituto della
totalizzazione. Tale istituto consente al lavoratore che nel corso della sua attività lavorativa è stato iscritto
a diverse gestioni previdenziali, di sommare i diversi periodi contributivi al fine di raggiungere i requisiti
previsti per la pensione. I requisiti richiesti per potere essere collocato in pensione con la totalizzazione
sono almeno 65 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva oppure 40 anni di anzianità contributiva
a prescindere dall’età. Tali requisiti sono prevalenti rispetto a quelli previsti nelle diverse gestioni ove
lo stesso è stato iscritto. L’istituto della totalizzazione era già esistente, ma prevedeva dei requisiti diversi
rispetto all’attuale versione. Il lavoratore per usufruire della nuova totalizzazione, oltre ai requisiti sopra
elencati, deve poter far valere una durata minima dei singoli periodi assicurativi non inferiore a 6 anni.
Nel rispetto di tutti i requisiti la totalizzazione può comunque operare solo se tutti i periodi contributivi
pari ad almeno 6 anni vengono totalizzati. In altre parole non può essere accordata una totalizzazione
parziale. I periodi inferiori a 6 anni potranno essere oggetto di ricongiunzione onerosa. L’importo della
pensione verrà calcolato con il sistema puramente contributivo fortemente penalizzante per il lavoratore
e pro quota nelle singole gestioni dove il lavoratore ha accreditato la contribuzione. La pensione così
calcolata verrà posta in pagamento da parte dell’Inps. Il contribuente in possesso dei requisiti richiesti
che ha in corso la domanda di ricongiunzione o che sta già effettuando i versamenti conseguenti può
chiedere l’annullamento della stessa ed il rimborso delle somme eventualmente versate a tale titolo.

Coltivatori diretti, è opportuno verificare
la situazione aziendale risultante all’Inps
La legge 233/90 ha previsto l’obbligo per i
coltivatori diretti e per gli Iap iscritti all’Inps di
comunicare ogni variazione relativa alle persone
iscritte o alla situazione colturale dell’azienda entro
90 giorni. L’inizio dell’anno è sicuramente il
momento più favorevole per effettuare una verifica
complessiva della situazione dichiarata all’Inps.
Questo consente di sanare eventuali inadempienze
e di limitare così i danni. Per i coltivatori diretti e
gli Iap i contributi sono calcolati in base a quattro
fasce contributive riferite all’importo del reddito
catastale agrario (vedi tabella in basso).
Le variazioni di reddito agrario potrebbero comportare la collocazione in una fascia diversa da
quella originaria, da qui una variazione in aumento
o in diminuzione dell’importo dei contributi e delle
prestazioni pensionistiche conseguenti. Le
variazioni di reddito agrario possono essere

conseguenti all’acquisto o la cessione, così come
alla conduzione od al recesso, di un terreno. Un
caso ulteriore e tra l’altro molto frequente di
variazione sostanziale del reddito agrario si
verifica in presenza di variazioni colturali (ad
esempio un terreno a pascolo cespugliato che è
stato bonificato e vi è stato impiantato un vigneto
o viceversa). All’Inps inoltre devono essere
comunicate tutte le variazioni in più o in meno
inerenti la composizione del nucleo familiare con
riguardo ovviamente ai componenti impegnati
nell’attività (unità attive) e per i quali vengono
versati o dovrebbero essere versati i contributi
previdenziali ed assicurativi. È pertanto necessario
che il titolare della posizione contributiva, colui
cioè che riceve i modelli F24 dall’Inps, verifichi la
correttezza dei dati in possesso del medesimo
Istituto. Rivolgersi al Patronato Inac.

Prima fascia .................... fino a 232,40 euro ........................................... 156
Seconda fascia ............... da 232,41 euro a 1.032,91 euro ..................... 208
Terza fascia ..................... da 1.032,92 euro a 2.324,05 euro .................. 256
Quarta fascia ................... oltre 2.324,05 euro .......................................... 312

giornate
giornate
giornate
giornate

investono nell’agricoltura sociale e in servizi innovativi in senso lato. Ad esempio
l’allestimento di aule-laboratori per l’accoglienza degli ospiti, la realizzazione
percorsi sicuri all’interno dei locali di
lavoro per permettere visite, l’abbattimento di barriere architettoniche, la creazione di una zona di assaggio e
sperimentazione”. “Le 50 esperienze attivate nel nostro territorio - ha aggiunto
l’assessore Gianni Salvadori - dimostrano come questo tipo di progetti rivestano
un grande interesse in campo sociale.
Credo si tratti di un settore suscettibile
di ulteriori sviluppi in futuro, un modo
valido per consentire alle fasce sociali
considerate più deboli di svolgere un’attività importante per la collettività. La
Regione si è impegnata ad inserire l’agricoltura sociale nel Piano Integrato Sociale Regionale e a verificare le forme più
idonee per l’accreditamento di queste
strutture”. Per il mondo agricolo, partner nel progetto dell’Arsia, hanno parte-

cipato i rappresentanti delle tre organizzazioni agricole regionali. Per la Cia è
intervenuto il Presidente Giordano
Pascucci che ha sottolineato, tra l’altro
“di promuovere una forte integrazione
tra politiche agricole e sociali con gli
obiettivi di rafforzare i servizi e le infrastrutture nelle aree rurali per favorirne il
miglioramento della qualità della vita e di
incentivare e sostenere la multifunzionalità,
anche in campo sociale, dell’impresa agricola implementando le progettualità e la
sussidiarietà a livello locale.
Infine ha sollecitato l’avvio di una nuova
progettualità dell’Arsia, dichiarando la disponibilità della Cia a copartecipare alla
realizzazione, finalizzata alla valorizzazione
delle attività delle imprese, alla loro messa
in rete, alla individuazione di ulteriori interventi ed azioni di animazione, informazione, comunicazione, divulgazione e formazione che coinvolgano in materia diffusa sia
le imprese agricole che tutte le aree rurali
della Toscana”.

Assegni familiari a coltivatori diretti
e pensionati ex lavoratori autonomi
L’Inps ha pubblicato i limiti di redditi rivalutati validi per l’anno 2006 per il
riconoscimento del diritto agli assegni familiari spettanti ai coltivatori diretti
ed ai pensionati ex lavoratori autonomi per i familiari a carico. I limiti di
reddito mensili da considerare al fine di accertare il carico ed il conseguente riconoscimento del diritto agli assegni familiari per tutto l’anno 2006
sono 602,17 euro per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio o
equiparato e 1.053,80 euro per due genitori. Le tabelle relative al reddito
familiare sono a disposizione presso le sedi del Patronato Inac.
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Indennità di occupazione: dalla
finanziaria una importante novità
da FIRENZE - Le plusvalenze realizzate sulle somme
erogate a titolo di indennità di esproprio, di corrispettivo
per cessione volontaria o di risarcimento danni per
acquisizione coattiva di terreni destinati ad opere pubbliche, ad interventi di edilizia residenziale pubblica o ad
infrastrutture urbane, sono soggette a tassazione solo se
ubicate all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e
D come definite dal DM 2 aprile 1968. Rientrano nella
zona omogenea A) le “parti del territorio interessate da
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale”. Nella zona B)
rientrano le “parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A)”.
Nella zona C) sono ricompresse le “parti del territorio
destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non
edificate o parzialmente edificate”. Infine, nella zona D)
sono ricompresse le “parti del territorio destinate a nuovi
insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati”.
Sono escluse dalla tassazione le somme percepite per
espropri di terreni ricompresi nelle zone E) “parti del
territorio interessato da usi agricoli” ed F) “parti del
territorio destinato ad attrezzature ed impianti di interesse generale”. La legge finanziaria 2006 ha di fatto

parificato il trattamento tributario delle indennità di
occupazione temporanea a quelle di esproprio. Tali indennità sono soggette in ogni caso a ritenuta a titolo di
imposta del 20%.
Tale ritenuta è trattenuta e versata a cura dell’ente
espropriante. La ritenuta così determinata però può
assumere una diversa veste a seconda della scelta e della
convenienza del contribuente. Infatti, quest’ultimo può
accettare la ritenuta del 20% a titolo di imposta senza
avere ulteriori obblighi dichiarativi, oppure optare per la
tassazione separata della sola plusvalenza realizzata per
differenza tra il valore originario del bene espropriato
indicando nell’apposito modello l’importo relativo, ed
ancora, optare per la tassazione ordinaria, ovvero cumulandola con gli altri redditi al fine di conguagliare con gli
stessi l’imposta. Negli ultimi due casi la trattenuta del
20% assume il titolo di ritenuta d’acconto e non più a
titolo definitivo e può realizzare una interessante convenienza soprattutto nell’ipotesi ultimamente spesso ricorrente, in cui il contribuente prima dell’atto di esproprio
abbia rivalutato il valore del terreno usufruendo di una
particolare norma introdotta nel 2004 e più volte prorogata (in scadenza al 30 giugno).
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Credito d’imposta ai giovani
imprenditori agricoli: chi l’ha visto?
Chissà, forse potremmo interessare la Signora Sciarelli conduttrice della fortunata
trasmissione televisiva, Chi l’ha visto, in onda sulla Rai, per sapere che fine ha fatto
l’interessante provvedimento a favore dei giovani imprenditori agricoli. Le ultime notizie
risalgono a maggio dello scorso anno. Ma rinfreschiamoci la memoria. Il Decreto
Legislativo 99/2004, noto soprattutto per aver sostituito lo Iatp con lo Iap, prevede
all’art. 3 uno sgravio fiscale sotto forma di credito d’imposta da destinare alle imprese
giovanili operanti in agricoltura, finalizzato al rafforzamento del premio di primo
insediamento. Il provvedimento prevede che ai giovani imprenditori, anche se organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui al reg. Ce
1257/99, meglio conosciuto come premio giovani, viene attribuito un credito d’imposta
di 5 mila euro annui per 5 anni (2004/2008), per complessivi 25 mila euro. Il credito
d’imposta non costituisce base imponibile ai fini Irap ne tanto meno reddito da assoggettare all’ordinaria imposizione e può essere utilizzato in compensazione per il
pagamento di tributi o contributi. Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali a cui rimandava la regolamentazione relativa l’originario Decreto 99/2004,
però tarda a venire. In conseguenza di ciò, il DL 9 novembre 2004 sposta i 5 anni di
competenza al 2005/2009. Finalmente, siamo ad inizio anno 2005, viene prodotta la
bozza di Decreto Ministeriale. Lo stesso prevede una modulazione dell’erogazione del
credito di imposta in funzione alla collocazione geografica dell’impresa. Per le imprese
operanti nell’aree svantaggiate dell’Obbiettivo 1 il tetto massimo del credito è di 5 mila
euro, ridotti a 2.500 per le aree normali, mentre è di 4 mila euro per le aree svantaggiate
fuori dall’Obbiettivo 1, ridotto a 2 mila per le aree non svantaggiate. A maggio dello
scorso anno però l’Unione Europea ha bocciato il provvedimento in quanto contraria
all’ipotesi di estendere l’incentivo all’intero territorio nazionale. Seguono le promesse di
soluzione in tempi brevi del Ministro Alemanno. Da li in poi, se ne sono perse le tracce.
Signora Sciarelli, che ne dice di fare una trasmissione sui Chi l’ha visto del Governo
Berlusconi? Siamo sicuri che avrebbe molto materiale a disposizione!

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

Ingresso dei lavoratori stranieri: il decreto di programmazione
dei flussi per il 2006 in Gazzetta a fine febbraio?
Il famigerato decreto flussi per il quale
migliaia di persone sono in trepida attesa
al fine di rientrare nelle quote di ingresso
stabilite per il 2006, verrà pubblicato
non prima della fine di febbraio. Addirittura, forse, nella prima settimana di marzo. Il ritardo è dovuto alla riforma delle
procedure tramite le quali le assunzioni
di cittadini extra e neo comunitari verranno effettuate.
L’entrata a regime degli Sportelli Unici
ha infatti comportato una sostanziale
rivisitazione, che si auspica definitiva,
dei meccanismi precedentemente adottati e della modulistica relativa. Per l’anno 2006 sono messi a disposizione
170.000 ingressi di cui 78.500 per lavoro
subordinato (45.000 dei quali riservati
agli ingressi per motivi di lavoro domestico ed assistenza alla persona), 3.000 per
lavoro autonomo (1.500 riservati a conversioni di permessi di soggiorno per
motivi di studio e formazione professio-

nale), 38.000 per lavoro subordinato riservati a cittadini provenienti da paesi
che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi bilaterali (Albania,
Tunisia, Marocco, ecc.). 50.000 sono gli
ingressi consentiti per lavoro stagionale
(cittadini di Serbia-Montenegro, Croazia,
Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto ed indipendentemente dal paese di origine cittadini non
comunitari con permesso di soggiorno
per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003, 2004 o 2005) ed infine, 500
ingressi per lavoro subordinato o autonomo riservati a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay e
Venezuela iscritti negli speciali elenchi
tenuti dalle autorità consolari italiane. Al
fine di consentire un’adeguata informazione dell’avvenuta pubblicazione in gazzetta del decreto flussi, è previsto che il
termine iniziale da cui potranno essere

presentate le domande verrà fatto slittare di almeno 5/6 giorni dalla data di
pubblicazione. Questo consentirà agli
interessati di provvedere in merito con

La commercializzazione
e l’etichettatura dell’olio di oliva
FIRENZE - Il Reg. CE 1019/02 detta le
norme di commercializzazione dell’olio di
oliva ed introduce alcune novità fra le
quali, la capacità massima di 5 litri per gli
imballaggi destinati al consumatore finale
che dovranno avere una chiusura
ermetica ed essere etichettati. In materia
di etichettatura le norme nazionali sono
dettate dal D.Lgs. 109/92. In particolare
sulla etichetta di un olio extra-vergine di
oliva dovranno essere riportate obbligatoriamente in modo chiaro e leggibile,
anche se in forme e caratteri diversi: la
dicitura “olio extra-vergine di oliva;
l’informazione sulla categoria dell’olio:
olio di oliva di categoria superiore
ottenuto direttamente dalle olive e
unicamente mediante procedimenti
meccanici; il quantitativo netto espresso
in litri nelle seguenti capacità: 0,10; 0,25;
0,50; 0,75; 1; 2; 3 e 5; il nome o la
ragione sociale e l’indirizzo del produttore
oppure del confezionatore;la sede dello
stabilimento di confezionamento o di
produzione; il termine minimo di conservazione espresso con la seguente
dicitura: da consumarsi preferibilmente
entro il mese di ... dell’anno ..., oppure da
consumarsi entro la fine dell’anno ...; le
condizioni per la conservazione: “conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce

e da fonti di calore”; la raccomandazione:
“non disperdere nell’ambiente dopo
l’uso”; il lotto di confezionamento.
Attenzione: è obbligatorio riportare nello
stesso campo visivo la denominazione di
vendita, il quantitativo netto ed il termine
minimo di conservazione. Infine, l’etichetta dovrà essere predisposta in modo da
non indurre in errore l’acquirente,
mettendo quindi in evidenza caratteristiche del prodotto, proprietà ed effetti che
non possiede. Vale la pena soffermarsi
sul cosa si intenda per contenitori di
capacità fino a 5 litri provvisti di “un
sistema di chiusura che perda la sua
integrità dopo la prima utilizzazione...”. In
risposta ad quesito inoltrato all’Ispettorato
Repressione Frodi di Firenze, è stato
confermato che la chiusura del tappo può
essere garantita anche dall’apposizione di
una fascetta\etichetta a sigillo da parte
del produttore. È stato inoltre chiarito che
tale apposizione può essere fatta anche
su contenitori (sempre di capacità fino a
5 lt.), forniti dal consumatore finale. È
bene specificare che in ogni caso tutti
coloro che vendono olio nella propria
azienda, hanno l’obbligo di avere i locali
idonei allo stoccaggio,
commercializzazione ed alla vendita ed
essere provvisti di autorizzazione

sanitaria. Preme inoltre ricordare che tutti
i produttori che vendono in tutto o in parte
i loro prodotti agricoli e quindi anche l’olio
extra-vergine di oliva, devono essere
titolari di un numero di partita Iva. Il
nucleo familiare del produttore che
produce olio extra-vergine di oliva può al
massimo giustificare un autoconsumo di
200 litri (circa 183 kg). Anche il prodotto
autoconsumato concorre alla determinazione del volume d’affari e quindi agli
obblighi contabili. In caso di produzione
di olio extra-vergine di oliva superiore a
200 litri, il produttore è tenuto a dimostrare dove è stato consegnato il prodotto. Si
consiglia quindi la compilazione di una
scheda dove vengano annotate oltre alla
data di consegna ed al quantitativo, anche
le generalità dell’acquirente. I produttori
che intendono vendere l’olio extra-vergine
di oliva con la dicitura Igp Toscano,
devono comunicare al Consorzio dell’Olio
Toscano la produzione di olive prevista
entro il 30 settembre di ogni anno. Entro il
30 Novembre , tutti coloro che hanno
avuto nella campagna precedente una
produzione eccedente i 200 litri, devono
comunicare ad Agea la dichiarazione delle
giacenze alla data del 1° novembre. La
dichiarazione, non dovuta nel caso di
giacenza uguale a zero.

relativa tranquillità, evitando le estenuanti
code agli sportelli delle Poste al fine di
rientrare nelle quote di ingresso sopra
riportate. La modulistica da utilizzare è
in fase di stampa e verrà messa a disposizione gratuitamente a partire dal 18 febbraio in appositi kit presso gli uffici postali. La raccomandata costerà 5,70 euro.
Al fine di rendere più funzionale e meno
gravoso per gli interessati la procedura di
inoltro della domanda di accesso alle
quote, il Ministero dell’Interno doterà le
organizzazioni di categoria più interessate al lavoro stagionale, di una procedura
informatica tramite la quale inoltrare le
domanda di ingresso. A queste pertanto,
potranno rivolgersi le imprese interessate ad utilizzare i lavoratori stagionali
extracomunitari.

Comunicazione
annuale dati Iva
Scadenza al 28 febbraio
È stato pubblicato il modello di dichiarazione annuale dei dati Iva per il
periodo d’imposta 2005. Il modello
può essere inviato solo per via telematica. La scadenza è il 28 febbraio.
L’invio telematico può essere effettuato direttamente o tramite gli intermediari abilitati (come la società
di servizio della Cia). Sono obbligati
all’invio della comunicazione annuale, da non confondere con la “dichiarazione Iva”, le ditte individuali che
hanno realizzato nell’anno 2005 un
volume d’affari superiore a 25.822,84
euro (50 milioni di lire) e le società e
gli enti diversi dalle persone fisiche,
(indipendentemente dal volume d’affari). Sono tenuti alla comunicazione
anche i soggetti che hanno registrato
operazioni intracomunitarie. I soggetti con più attività tenute con contabilità separata devono presentare
un unico modello comprensivo di
tutte le attività esercitate. Nella comunicazione devono essere riportate
tutte le informazioni contabili inerenti le operazioni di cessione o acquisto effettuate nell’anno. Non è
consentito effettuare rettifiche o
integrazioni alla comunicazione già
inviata. È fondamentale, per non incorrere in sanzioni, che le imprese
agricole interessate dall’obbligo consegnino con particolare tempestività
i documenti fiscali relativi al 2005
ancora in loro possesso per consentire la registrazione in contabilità Iva.

Origano ed erbe aromatiche miscelate:
aliquota Iva diversificata
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 19/2006 ha stabilito che l’aliquota Iva
dell’origano immesso sul mercato previa essiccazione in buste sigillate a rametti o
sgranato è la stessa prevista per il basilico, il rosmarino e la salvia freschi destinati
all’alimentazione (aliquota Iva del 4% con pari percentuale di compensazione). La
miscela di erbe aromatiche rientra invece tra la voce “spezie” per cui è assoggettata
all’Iva del 10% con compensazione del 4%.

Produzione di micelio tra le attività agricole
Con risoluzione 20/2006 l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata circa la classificazione di attività agricola della produzione di micelio di fungo. Con un’interessante
disamina normativa, alla luce della riforma che ha interessato le attività agricole come
descritte nell’art. 2135 C.C., l’Agenzia ha determinato la collocazione della produzione del micelio tra le attività agricole anche se non tra quelle “dirette alla coltivazione
del terreno” (c. 2 let. a art. 32 Tuir). Pertanto, la produzione e cessione di micelio,
la creazione, inseminazione e successiva cessione del substrato, così come l’accrescimento, la raccolta e la cessione dei funghi, sono assoggettati a imposizione diretta su
base catastale (reddito agrario) fino al limite del doppio della superficie del terreno
su cui la produzione viene effettuata. Per l’eccedenza, la determinazione del reddito,
qualificato quale reddito d’impresa, avviene su base forfetaria secondo la formula
(reddito agrario / superficie di base effettivamente coltivata X superficie eccedente).

10

RIFORMA DELLA PAC

FEBBRAIO 2006

Le norme sulla condizionalità
da FIRENZE - Approvato il Decreto del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali che detta disposizioni sull’applicazione del regime della
Condizionalità. Come noto, la condizionalità è
quell’insieme di norme relative alla sanità pubblica,
al benessere degli animali, alla salvaguardia
dell’ambiente, ecc. che devono essere rispettate da
tutti i produttori che richiedono un pagamento
diretto alla Unione europea. L’applicazione della
condizionalità è progressiva, alcuni atti e norme
sono già in vigore dal 1 gennaio 2005, altri sono
entrati in vigore il 1 gennaio 2006 e altri entreranno
in vigore a gennaio 2007. Di seguito si fornisce il
quadro completo degli atti e delle norme da rispettare distinte per tipologia: “Criteri di gestione
obbligatori” (Cgo) e “Buone condizioni
agronomiche e ambientali” (Bcaa).
• I Cgo sono disposizioni di legge già in vigore il
cui rispetto è attualmente obbligatorio ma che
sono ora oggetto di controllo al fine del riconoscimento degli aiuti diretti.
• Le Bcaa sono norme stabilite a livello nazionale
per garantire il mantenimento delle superfici in
buone condizioni agronomiche e ambientali.

GLI ATTI E LE NORME IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2005
Riguardano il campo dell’Ambiente, della sanità pubblica, salute degli animali,
identificazione e registrazione degli animali e delle Buone condizioni agronomiche
ambientali.
> Criteri di gestione
obbligatori
• Atto A1: conservazione
degli uccelli selvatici
L’atto riguarda la salvaguardia delle specie di uccelli selvatici presenti in Europa.
Sono state istituite, a livello europeo,
delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)
per garantire la sopravvivenza di alcune
specie minacciate. Le aziende con terreni
ricadenti in una ZPS, devono rispettare
le misure di gestione individuate dalla
Regione, specifiche per ogni zona o, in
caso in cui la Regione non abbia emanato
alcun provvedimento in merito, in tali
zone devono essere rispettate le BCAA
di seguito descritte (vedi schema BCAA
norme 2.1, 4.1, 4.2, 4.4 lettere a e c).
• Atto A2: protezione delle acque
sotterranee dall’inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose
L’atto riguarda la prevenzione dell’inquinamento delle acque sotterranee da sostanze ritenute inquinanti. Gli agricoltori devono possedere l’autorizzazione allo
scarico delle acque reflue rilasciata dall’autorità competente nei casi previsti
dal D.Lgs. 152/99.
• Atto A3: protezione del suolo
nell’utilizzazione
dei fanghi di depurazione
L’atto riguarda l’uso dei fanghi di
depurazione in agricoltura. Gli agricoltori che utilizzano fanghi di depurazione
come ammendanti in agricoltura, devono essere in possesso di autorizzazione ai
sensi del D.Lgs. 99/1992.
• Atto A4: protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole
L’atto riguarda le aziende i cui terreni
ricadono in un’area dichiarata vulnerabile da nitrati (in Toscana le aree sono: 1)
Lago di Massaciuccoli e relativo bacino
drenante e 2) Zona costiera tra Rosignano
Marittimo e Castagneto Carducci. In tali
aree è obbligatorio rispettare le prescrizioni regionali in tema di protezione dell’ambiente da eccessivi apporti di azoto
(riduzione fertilizzazione azotata, riduzione scarico deiezioni zootecniche, ecc.).
• Atto A5: conservazione
degli habitat naturali
L’atto riguarda la salvaguardia della flora
selvatica. Una direttiva europea (direttiva 92/43/CEE) ha istituito la “Rete Natura 2000” costituita dalle ZPS (sopra

menzionate) e dai Siti di Importanza
Comunitaria (SIC). Le aziende con terreni ricadenti in un SIC, devono rispettare le misure di gestione individuate dalla
Regione, specifiche per ogni zona o, in
caso in cui la Regione non abbia emanato
alcun provvedimento in merito, in tali
zone devono rispettare le BCAA di seguito descritte (vedi schema BCAA norme
2.1, 4.1, 4.2, 4.4 lettere a e c).
• Atti A6, A7, A8 e A8 Bis:
identificazione e registrazione
degli animali
Gli atti riguardano l’identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, bufalina, suina e ovicaprina e riguardano aziende agricole con allevamento
zootecnico delle specie sopra elencate.

> Buone condizioni
agronomiche e ambientali
• Norma 1.1: regimazione
delle acque superficiali
nei terreni in pendio
Riguarda superfici a seminativo in produzione incluso set-aside investito a colture
no-food e biologiche.
Adempimento: nei terreni in pendio, in
cui sono evidenti fenomeni erosivi (rigagnoli) è obbligatoria la realizzazione di
solchi acquai temporanei in prossimità
della semina. I solchi devono avere andamento trasversale rispetto alla massima
pendenza e devono avere distanza tra
loro inferiore a 80 metri. Ammessa deroga nei terreni ad elevata acclività in cui ci
sono rischi per la stabilità del mezzo
meccanico.
In questo caso è necessario predisporre
fasce inerbite, trasversali rispetto alla
massima pendenza, di larghezza non inferiore a 5 metri, con una distanza tra
loro non superiore a 60 metri.
• Norma 2.1: gestione delle
stoppie e dei residui colturali
Adempimento: divieto di bruciare stoppie, paglie e vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei prati naturali e/o seminati.
• Norma 3.1: mantenimento
della struttura del suolo attraverso
il mantenimento in efficienza
della rete di sgrondo
delle acque superficiali
Riguarda qualsiasi superficie agricola di

un’azienda beneficiaria di aiuti diretti.
Adempimento: mantenimento in efficienza da parte degli agricoltori della rete
di sgrondo per il deflusso delle acque
superficiali e dove presente, della
baulatura. Ammessa deroga nel caso di
presenza di drenaggio sotterraneo.
• Norma 4.1: protezione
del pascolo permanente
Questa norma riguarda superfici a pascolo permanente.
Adempimento: divieto di ridurre la superficie a pascolo permanente e esclusione delle lavorazioni del terreno tranne
quelle connesse a rinnovo e infittimento
del cotico erboso e alla gestione del deflusso delle acque.

GLI ATTI E LE NORME IN VIGORE
DAL 1° GENNAIO 2006
Riguardano il campo della sanità pubblica e salute delle piante e degli
animali.
> Criteri di gestione obbligatori
• Atto B9: immissione in commercio
dei prodotti fitosanitari
L’atto riguarda la vendita, l’etichettatura e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari e l’obbligo da parte degli utilizzatori di fitofarmaci di
tenere aggiornato il quaderno di campagna (registro su cui devono
essere riportate le informazioni relative ai trattamenti con prodotti
fitosanitari e coadiuvanti effettuati: dati anagrafici dell’azienda, denominazione della coltura trattata e relativa estensione espressa in ettari,
data di semina, trapianto, fioritura e raccolta, data del trattamento,
prodotto e relativa quantità impiegata, nonché avversità che ha reso
necessario il trattamento).

• Norma 4.2: gestione delle superfici
ritirate dalla produzione
Riguarda le superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o altre superfici ritirate
dalla produzione ammissibili all’aiuto
diretto, mantenute in buone condizioni
agronomiche/ambientali.
Adempimento: mantenere sui terreni
copertura vegetale naturale o artificiale
durante tutto l’anno, effettuare le operazioni (almeno 1 ogni anno) di sfalcio o
trinciatura necessarie a mantenere la
fertilità del terreno. In tali terreni, sussiste un periodo di divieto annuale di lavorazione che non può essere inferiore a
120 giorni consecutivi compresi nel periodo tra il 15 marzo e il 15 settembre di
ogni anno. Ammesse deroghe per le pratiche di sovescio (in presenza di specie da
sovescio o biocide), in terreni interessati
da interventi di ripristino di habitat naturali, in caso di lavorazioni funzionali ad
interventi di miglioramento fondiario, o
lavorazioni allo scopo di ottenere una
produzione agricola nella successiva annata agraria (comunque da effettuarsi
non prima del 15 luglio) e nei terreni
lavorati prima del 1 gennaio di ogni anno,
si ammette un intervento di lavorazione
anche nel periodo di divieto nel caso sia
necessario l’affinamento del terreno.

• Atto B10: divieto di utilizzazione
di alcune sostanze per gli animali
L’atto riguarda il divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali.

• Norma 4.3: manutenzione oliveti
Adempimento: divieto di estirpazione
delle piante di olivo ai sensi della Legge
144/51 e potatura degli olivi almeno una
volta ogni 5 anni. Ammessa eventuale
estirpazione in caso di estirpazione autorizzata dall’autorità competente in base a
quanto previsto dalla Legge 144/51 o per
motivazioni di ordine fitosanitario.

• Atto C17: Norme per il benessere animale: suini

• Norma 4.4: mantenimento degli
elementi caratteristici del paesaggio
Adempimenti: divieto di eliminazione
dei terrazzamenti presenti delimitati a
valle da un muretto a secco o da una
scarpata inerbita e divieto di effettuare
livellamenti non autorizzati.

• Atto B11: applicazione della normativa europea
sulla sicurezza alimentare
L’atto riguarda gli obblighi concernenti la tracciabilità degli alimenti ad
uso umano e per l’alimentazione degli animali e la produzione di
mangimi.
• Atto B12: disposizioni per la prevenzione
di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
• Atti B13, B14, B15: misure di lotta
contro alcune malattie degli animali
Atti che riguardano la eradicazione dell’afta epizootica, della malattia
vescicolare dei suini, della febbre catarrale degli ovini.

GLI ATTI E LE NORME IN VIGORE
DAL 1° GENNAIO 2007
Riguardano il campo del benessere degli animali.
> Criteri di gestione obbligatori
• Atto C16: Norme per il benessere animale: vitelli

• Atto C18: Norme per il benessere animale negli allevamenti

Si ricorda che in caso di inosservanza delle norme della
Condizionalità i pagamenti diretti corrisposti dalla Ue potranno
essere ridotti o annullati, a seconda della gravità dell’inosservanza. È quindi importante che tutti i produttori prestino attenzione
particolare all’osservanza degli obblighi sopra descritti.
Negli uffici provinciali della Cia i produttori possono ricevere tutte
le informazioni utili e gli approfondimenti sulle norme della
condizionalità, da parte dei tecnici che operano nei servizi di
sviluppo agricolo e rurale.
Pagina realizzata con il contributo della Regione Toscana.

4a Assemblea Elettiva della Confederazione italiana agricoltori

DOCUMENTO PROGRAMMATICO
NAZIONALE (sintesi)

Pubblichiamo un’ampia sintesi dei documenti elaborati per
l’Assemblea elettiva nazionale a Roma del 22 e 24 marzo e per
l’Assemblea regionale del 14 marzo prossimi. I testi integrali dei
documenti sono a disposizione presso tutte le sedi Cia e su
internet all’indirizzo www.ciatoscana.it

Premessa

Il 2005 ha confermato i segnali inquietanti di una crisi strutturale dell’agricoltura. Questa crisi ha colpito vasti
strati di agricoltori che hanno progressivamente visto vanificati il loro lavoro
e gli investimenti effettuati, ridotti i
propri redditi. Le iniziative che si sono
svolte in molte regioni, culminate con
la manifestazione nazionale di Bologna, sono state il segnale di un disagio
crescente; con quest’ampia e pacifica
mobilitazione gli agricoltori rivendicano che l’agricoltura sia posta tra le
priorità del dibattito politico ed economico del Paese, dell’elaborazione
programmatica delle forze politiche,
dell’azione delle Assemblee elettive e
dei Governi.
Il 2006 sarà caratterizzato da avvenimenti che modificheranno il quadro
politico del Paese e gli scenari dell’agricoltura: tra i principali, sul piano interno, le elezioni politiche ed amministrative parziali a primavera, il referendum sulla legge di riforma della Costituzione, l’elezione del Presidente della
Repubblica; sul piano internazionale,
la probabile conclusione del negoziato
Wto e del procedimento di codecisione
sulle prospettive finanziarie dell’Unione europea, la prosecuzione del processo di allargamento, dei negoziati
Euromediterranei e con i paesi del
Mercosur.
Noi ci auguriamo che il quadro politico
che uscirà dalle elezioni di primavera
abbia la volontà e la capacità di produrre innovazione nelle politiche economiche ed agricole. La Confederazione
avvierà con il Parlamento ed il Governo eletti un confronto serrato e
costruttivo per sostenere le tesi dell’agricoltura.
L’agricoltura propone un “Nuovo patto con la società” fondato sul riconoscimento del contributo dell’agricoltura
allo sviluppo ed all’occupazione, al benessere sociale nella sua accezione più
ampia: qualità della vita, coesione sociale, biodiversità, ambiente, paesaggio. Nuovo patto vuole anche dire
protagonismo degli agricoltori, cioè una
riforma della rappresentanza agricola
che sempre più innovi le forme della
partecipazione diretta degli agricoltori

e delle agricoltrici alla vita ed alla formazione delle decisioni della Confederazione. Per questa prospettiva di
unità la Confederazione, con la sua IV
Assemblea elettiva, intende offrire all’intero mondo agricolo la proposta di
una Costituente dell’agricoltura per
dare alla rappresentanza agricola più
forza per guidare l’agricoltura fuori del
guado dell’attuale crisi.

I cambiamenti
e le ragioni
del “Nuovo patto
con la società”

Negli ultimi quindici anni del secolo
scorso si è esaurito “l’antico Patto” che
aveva delineato la missione dell’agri-

coltura nel secondo dopoguerra. Quella fase ha registrato indubbi successi
per l’agricoltura italiana ed europea.
“L’antico Patto”, che ha guidato il progresso dell’agricoltura per tutta la metà
del secolo scorso, ha avuto evidenti
limiti. Ha offuscato i segnali dell’apertura dei mercati ed ha aggravato le
imprese di oneri burocratici e di vincoli produttivi; atteggiamenti di chiusura
protezionistica hanno negativamente
condizionato le politiche nazionali ed i
comportamenti degli agricoltori. Le
politiche dei prezzi e dei mercati hanno favorito le regioni e le produzioni
del nord dell’Europa. Non si è risolto il
problema del riequilibrio territoriale; i
differenziali di reddito e le condizioni
sociali e civili nelle aree rurali rappresentano freni allo sviluppo. La
rarefazione dei servizi prelude alla progressiva emarginazione dei piccoli centri rurali ed è una condizione che colpisce particolarmente le fasce deboli e le

nuove iniziative delle imprenditrici
agricole.
È necessaria una nuova politica agraria.
Un progetto per la competitività per
sostenere lo sviluppo dell’agricoltura,
accrescere le capacità concorrenziali
delle imprese agricole, tutelare i redditi, creare opportunità perché gli agricoltori possano operare in condizioni
di maggiore certezza; un progetto per il
Mezzogiorno, che faccia di quest’area
un ponte delle relazioni tra l’Europa e
la sponda sud del Mediterraneo; una
politica di protezione sociale in grado di
offrire agli agricoltori un sistema
previdenziale ed assistenziale adeguato.
Le imprese, nei settori meno tutelati
dall’ombrello protettivo della PAC,
affrontano ora la crescente concorrenza in condizioni obiettivamente più
difficili. I soggetti più forti (ieri l’industria alimentare, oggi sempre più la
grande distribuzione) riescono a mantenere inalterati i margini di accumula-

L’Assemblea elettiva regionale della Cia Toscana si terrà
martedì 14 marzo 2006 a Firenze
L’Assemblea elettiva nazionale della Cia si terrà
da mercoledì 22 a venerdì 24 marzo 2006 a Roma

zione trasferendo sull’agricoltura condizioni contrattuali particolarmente
onerose che provocano l’erosione dei
redditi degli agricoltori.
Accanto alle politiche di sviluppo dell’impresa agricola, occorre una politica
che offra ai produttori agricoli un sistema sociale e dei diritti adeguato alle
necessità: il diritto alla salute, attraverso la prevenzione, alle cure in caso di
malattia, all’assistenza in caso di atto
invalidante o di non autosufficienza. Il
diritto ad una pensione dignitosa e più
tutelata rispetto al costo della vita. Il
diritto alla socialità ed alla qualità della
vita. Il diritto a rimanere nel proprio
ambiente sociale, alla casa ed alla qualità dell’abitare. Il diritto alla mobilità.
I Comuni hanno fatto fronte all’insufficienza del fondo sanitario mediante
l’imposizione locale, accentuando così
lo squilibrio dei servizi socio sanitari
tra aree urbane, a più elevata capacità
contributiva, e comuni rurali.

La rappresentanza
e la Costituente
dell’agricoltura

Tutto cambia. L’attività d’impresa è sempre più soggetta ai rischi di mercato
rispetto ai quali, oggi, non esistono efficaci strumenti di gestione assume i caratteri più marcati della multifunzionalità e
della pluriattività; aumentano le sedi ed
i soggetti di governo della produzione; si
frammentano gli interessi per settori produttivi e nel territorio; aumenta la
complessità e la domanda di politica.
I cittadini sono più sensibili ai temi
dell’ambiente, della salubrità, della
qualità, della tipicità e della varietà
degli alimenti. La qualità, il rispetto
dell’ambiente, la tutela del paesaggio,
l’etica d’impresa assumono un peso
sempre più rilevante nelle strategie
aziendali e diventano obiettivi delle
politiche per la qualità e la sicurezza
alimentare, che devono contribuire alla
crescita competitiva senza costituire
ulteriori aggravi ed oneri per le imprese agricole.
In questo scenario collochiamo la proposta di avviare un processo di Costituente dell’agricoltura. La nostra Organizzazione è impegnata da tempo a
(continua a pagina seguente)
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far fronte a sfide importanti e decisive
che hanno messo in discussione il modo
di vivere nostro e dei nostri associati.
All’agricoltura ed agli agricoltori la società chiede nuovi e più difficili impegni; si aprono prospettive nuove che ci
impongono la necessità di alzare il tiro,
di metterci in discussione, di sperimentare nuovi modelli organizzativi.
Dobbiamo avere la forza ed il coraggio
di innovarci anche nel modo d’essere e
di operare.
L’agricoltura relazionale, che sta alla
base del “Patto con la società”, per
poter davvero incidere sui processi di
sviluppo, deve costruire la propria capacità negoziale e conquistare il consenso sociale a partire dal territorio,
attraverso un’azione capillare politico
sindacale, progettuale e di servizio. In
tale direzione spingono anche i mutamenti istituzionali che assegnano un
ruolo decisivo alle Regioni ed agli Enti
locali nelle politiche per l’agricoltura,
e la valorizzazione dei percorsi di sviluppo locale. Il processo di Costituente dell’agricoltura propone nuove forme di partecipazione e di protagonismo
degli agricoltori; la concertazione come
metodo di rapporti tra le istituzioni di
governo e le parti sociali; le intese con
le rappresentanze d’impresa; l’unità
d’azione tra le organizzazioni professionali e la cooperazione agricola.
L’agricoltura relazionale
• L’azione unitaria
I comportamenti, le strategie e le domande di politica del complesso delle
piccole e medie imprese si sono progressivamente allineate a prescindere
dai settori di appartenenza. Le organizzazioni di rappresentanza, venuto meno
il collante ideologico di cui il
collateralismo era una delle manifestazioni, sono sempre più reale espressione di reali interessi e valori economici
e professionali. La distinzione tra settori, agricoltura, industria, commercio, artigianato, se riferita agli aspetti
economici e di gestione, od alle politiche d’incentivazione, sono ora meno
evidenti. Dobbiamo ragionare e operare in termini di sistema.
Vogliamo lavorare per l’unità d’azione
delle organizzazioni professionali e delle
associazioni della cooperazione agricola. Concepiamo l’unità d’azione non
una necessità organizzativa, ma una
libera scelta strategica per meglio difendere il valore dell’agricoltura e per
rafforzare la capacità della rappresentanza agricola di operare a vantaggio
degli agricoltori.
L’esigenza di allargare il fronte della
nostra azione deve impegnarci a sviluppare una specifica azione per promuovere e innovare la Cooperazione e le
Organizzazioni di produttori. Siamo
convinti che queste esperienze, nate
come libera scelta degli agricoltori,
possano dare risposte ai tanti problemi
delle nostre imprese. Le cooperative
devono poter crescere, competendo
alla pari con le altre imprese. In quest’evoluzione, che noi sosteniamo, vediamo una delle prospettive di successo della nostra agricoltura. Anche per
le cooperative, non solo, quindi, per le
imprese private, la finanza è condizione della crescita economica. Le cooperative, soprattutto quelle che fanno
finanza d’impresa, devono porsi il problema del governo, cioè della partecipazione dei soci, del rispetto dei codici
etici e del controllo della proprietà
sugli amministratori.
Vogliamo contribuire a rafforzare la
fiducia verso i beni ed i servizi che gli
agricoltori producono. Qui si pone il
tema delle intese tra gli agricoltori ed
i soggetti, dalle associazioni
ambientaliste a quelle dei consumato-

ri, che sono, in diversi modi e forme,
coinvolti nei temi della tutela, della
salute e della qualità dei prodotti, della
salvaguardia dell’ambiente e della difesa del territorio, della valorizzazione
delle comunità rurali, della difesa delle
tradizioni e dei giacimenti culturali dei
quali le nostre campagne sono ricche.
Vogliamo lavorare per favorire l’innovazione in agricoltura La velocità del
cambiamento porta con sé il pericolo
della rapida dequalificazione del sapere accumulato, e quindi la
marginalizzazione nei processi di sviluppo; in un moderno sistema di welfare
la formazione e l’accrescimento del
capitale umano sono il perno dei sistemi sociali. Ci rivolgiamo, dunque, alle
Università ed ai centri di ricerca che
producono e trasferiscono conoscenze
e che sono interessati ad un profondo
processo di trasformazione.
• Le relazioni istituzionali
Cambia lo scenario istituzionale di riferimento. I processi decisionali sono
delocalizzati verso istituzioni
sopranazionali, da un lato, e verso gli
enti territoriali e funzionali, dall’altro.
È un processo ancora in transizione, ma
irreversibile, rispetto al quale dobbiamo rafforzare la nostra capacità di confronto a tutti i livelli decentrati: il
sistema delle autonomie locali e delle
relative strutture di rappresentanza,
gli enti funzionali, dalle Camere di
Commercio agli Enti di bonifica.
La Concertazione costituisce il metodo più efficace per regolare l’apporto
originale ed autonomo delle organizzazioni rappresentative d’interessi nella
formazione delle scelte dei Governi.
Il metodo della concertazione deve
essere rilanciato come scelta politica
alla quale devono essere uniformate le
azioni dei Governi ed i comportamenti
delle Organizzazioni di rappresentanza. Devono essere definiti e
regolamentati i rapporti tra il Tavolo
agroalimentare e la Conferenza tra lo
Stato e le Regioni. L’autonomia e la
concertazione rappresentano i pilastri
di un corretto rapporto tra istituzioni e
organizzazioni professionali agricole.
La scelta della concertazione è finalizzata anche a rimuovere le ricorrenti
suggestioni volte a disconoscere le rappresentanze d’interessi quali interpreti diretti degl’interessi di categoria. In
una società complessa, il pluralismo
dei partiti ed il bilanciamento dei poteri istituzionali non sono sufficienti all’affermazione della democrazia in assenza dell’espressione organizzata degli interessi delle categorie sociali e
produttive.
La riforma dello Stato in senso federalista
non è solo un mutamento di ruolo o
trasferimento di poteri e competenze,
ma un’occasione per valorizzare risorse
locali e per fare emergere il protagonismo
degli agricoltori e delle loro rappresentanze. Il principio di Sussidiarietà deve
essere attuato non solo tra i livelli dello
Stato, ma anche nei confronti delle rappresentanze sociali.
L’impresa professionale
L’impresa agricola è un insieme di professionalità e specializzazioni, in grado
di valorizzare l’apporto economico e la
capacità dell’insieme dei soggetti che
“vivono sotto lo stesso tetto”. Pensiamo ai giovani ed alle imprenditrici che
trovano nella diversificazione delle attività produttive motivazione e riconoscimento economico al loro lavoro in
azienda. In questo quadro gli anziani
possono giocare un ruolo significativo:
titolari d’attività d’impresa, nelle zone
ove maggiore è l’importanza della presenza dell’uomo per salvaguardare il
valore storico e paesaggistico;
L’impresa agricola si diversifica, nell’attività e nelle forme giuridiche ed è
chiamata a nuove responsabilità di fronte alla società: alla domanda di alimenti si aggiungono nuove aspettative, l’occupazione, la qualità e la sicurezza alimentare, la protezione dell’ambiente,
un equilibrato sviluppo territoriale.
L’Impresa multifunzionale corrisponde alle nuove aspettative della società.
La reputazione nel mercato, la fiducia
dei consumatori, la trasparenza dei pro-

cessi produttivi, in una parola, l’etica
d’impresa, costituiscono una componente importante del valore economico dell’impresa e del suo vantaggio
competitivo. Confermiamo il nostro
impegno a centrare la nostra azione sui
seguenti capisaldi: produzioni di qualità, sicurezza alimentare e principio di
precauzione, informazione e
tracciabilità; certezze per gli agricoltori, Ancora una volta, come fu con la
rivoluzione verde, i sentieri della ricerca biotecnologica si rivolgono, prevalentemente, a sistemi agricoli che ci
sono sostanzialmente estranei. Per questo consideriamo che gli ogm non servono alla nostra agricoltura.
L’impresa agricola entra in relazione
con soggetti ed istituzioni che operano
in un territorio sempre più vasto ed
evolve nelle relazioni di mercato. La
nostra agricoltura è caratterizzata da
un persistente gap organizzativo, che si
traduce in una minore capacità di trattenere quote di reddito. L’inefficienza
di talune filiere apre la strada a comportamenti speculativi che portano alla
minima trasparenza dei processi di formazione dei prezzi ed alla diffusione di
azioni malavitose. La concentrazione
dell’offerta, che si esprime in diversi
assetti societari, non è, tuttavia, l’unico modo possibile per rafforzare la
presenza degli agricoltori sul mercato.
Ad essa si affiancano nuove opportunità fondate sulla conoscenza e sui nuovi
strumenti informatici di comunicazione e vendita, sulla diffusione dei marchi e dei sistemi di qualità, sull’organizzazione contrattuale e sulle filiere
corte, sul potenziamento delle strutture e dei servizi logistici.
I negoziati Wto e le riforme della Pac
hanno accentuato la logica di mercato
e di selezione delle imprese, e dunque
ne hanno ridotto la specificità. Progressivamente solo le aziende che avranno capacità professionali ed
organizzative sopravvivranno; le altre
rischiano di entrare nell’area della
marginalità e dell’abbandono. In questo
scenario vogliamo caratterizzare la nostra azione per offrire condizioni di pari
opportunità a tutti gli imprenditori.
L’agricoltura e le politiche per l’agricoltura sono parte della strategia che
propone l’Europa come la principale
economia basata sull’innovazione e la
conoscenza. La Pac dovrà sempre più
sostenere i comportamenti orientati
allo sviluppo ed all’innovazione, sempre meno lo status di agricoltore. In
una prospettiva che vede la Pac a risorse limitate, il problema non è ridurre il
numero dei beneficiari, ma è selezionare le azioni.

La partecipazione
degli agricoltori
e l’autoriforma
della Confederazione

Le sfide di oggi hanno bisogno di risposte e di decisioni rapide, coraggiose ed
innovative. Il protagonismo degli agricoltori va affermato e costruito. Il consenso e la partecipazione costituiscono
lo spirito stesso di una rappresentanza
che dia, insieme, forza alle scelte e
chiarezza nel rapporto con gli associati.
La centralità dell’associato pone il tema
della localizzazione della rappresentanza nella riforma organizzativa della
Confederazione, cioè dei luoghi ove si
manifestano le reali esigenze della categoria, si aggregano gli iscritti, si realizzano le relazioni istituzionali e con il
contesto territoriale, si organizzano le
risorse principali, umane e finanziarie,
l’erogazione dei servizi, il consenso ed
il dissenso degli agricoltori. È necessario investire sulle strutture territoriali,
a partire dai provinciali e dai regionali,
definendone statutariamente ruoli e
poteri. Nelle strutture comunali, zonali
e provinciali il socio manifesta le sue
esigenze come imprenditore e cittadino, e realizza la sua diretta partecipazione. Il progetto di sviluppo Confederale dovrà liberare risorse finanziarie
ed umane verso le strutture territoria-

li, partendo dal vincolo della
sostenibilità complessiva del sistema,
rafforzando rapporto tra la Confederazione e gli agricoltori, permettendo i
necessari investimenti. Le scelte in
materia finanziaria e dei servizi dovranno essere prioritariamente finalizzate alle esigenze di sviluppo delle strutture provinciali. Sarà necessario continuare sulla via di un più sensibile
snellimento della struttura centrale e di
una significativa riforma del suo modo di
operare e di creare valore aggiunto per
tutto il sistema confederale.
Il federalismo ha rafforzato il potere di
intervento legislativo e di gestione delle Regioni in materia di agricoltura,
sviluppo territoriale, sanità e non solo.
Ciò pone il problema del rafforzamento delle strutture regionali per rappresentare meglio ed in modo autorevole
le scelte politiche da compiere, per
una incisiva azione di supporto e coordinamento delle strutture territoriali,
per contribuire alla definizione delle
politiche complessive della Confederazione.
Vogliamo coltivare il sogno di una Confederazione Italiana Agricoltori più
forte, più autorevole, più efficace, più
ricca nella capacità di agire, in cui tutti
gli iscritti hanno la possibilità di contare, di essere protagonisti, di dare in
rapporto al loro impegno, ma anche di
ricevere in termini di fiducia e responsabilità.
In una società sempre più competitiva
e meno sicura si frammentano i bisogni. Il settore agricolo è in fermento
anche dal punto di vista sindacale ed
esprime fenomeni organizzativi che non
devono essere sottovalutati perché
nascono da problemi reali di reddito e
di tenuta delle imprese ai quali occorre
dare risposte.
La capacità di dare una risposta alla
frammentazione degli interessi è un
capitolo dell’autoriforma organizzativa
della Confederazione. Abbiamo bisogno di un’istituzione, costituita in forma associativa, articolata sul territorio,
che riunisca agricoltori che hanno interessi omogenei per attività, settore o
comparto produttivo, aperta a tutti gli
agricoltori.
L’allargamento dell’esperienza delle
associazioni di persone – avviata positivamente con l’Associazione pensionati, l’Associazione giovani, Donne in
campo – consentirà una maggiore partecipazione creando le condizioni per
ampliare il gruppo dirigente, In questo
senso dovranno essere ridisegnati i
poteri e la composizione degli organi
elettivi, prevedendo un loro
snellimento, per tenere conto della
forza organizzata e delle diverse figure
professionali, a partire dalla presenza
delle imprenditrici e dei giovali agricoltori.
In una fase nella quale le scelte politiche e le dinamiche dei mercati impongono un flusso di servizi e di conoscenze verso le imprese agricole, l’efficienza del “sistema Cia” è un presupposto
della competitività delle imprese che
associamo. A queste necessità corrisponde la distinzione tra le funzioni di
rappresentanza e governo confederale,
e la responsabilità della gestione delle
politiche e dell’efficienza delle strutture. Questo non significa introdurre
la separazione delle carriere, né
l’individuazione di un modello da estendere automaticamente a tutti i livelli
della Confederazione.
L’azione sindacale e l’attività di servizi
costituiscono i due capisaldi dell’iniziativa delle organizzazioni agricole a
tutela degli agricoltori. Il sistema dei
servizi deve sviluppare relazioni con
Enti, Istituti di ricerca e Università.
Organizzare, insieme, domanda e offerta di servizi, vuol dire considerare
tra la missione della rappresentanza
anche la capacità di promuovere e gestire un sistema di relazioni con le
istituzioni e con i soggetti che, a vario
titolo agiscono nel sistema dei servizi.
Vogliamo lavorare per andare oltre un
sistema di strumenti di servizi agli agricoltori anch’esso rigidamente separato
per rappresentanza. Il costo della rappresentanza sta diventando anche per
l’agricoltura, per gli agricoltori, un limite. Intendiamo lavorare per presen-

tarci come Confederazione che, anche
su una logica d’efficienza e di
valorizzazione delle risorse, riorganizza
la presenza di servizi sul territorio integrandoli con altri di diversa matrice
organizzativa.

Considerazione
conclusiva

La proposta del “nuovo Patto” impone
a tutta la Confederazione italiana agricoltori di serrare le fila. Dobbiamo
operare perché la nostra organizzazione sia più forte e capace di portare a
successo la sfida che abbiamo lanciato
innanzitutto a noi stessi. La nostra storia, di cui siamo orgogliosi, è un punto
fermo per proseguire e guidare la nuova fase che abbiamo aperto, e con essa
la crescita dell’agricoltura. Abbiamo
l’ambizione di poter contribuire a costruire un nuovo grande capitolo della
storia. di una Confederazione che rappresenta un inestimabile patrimonio di
cui fanno parte i nostri agricoltori, le
nostre strutture diffuse nel territorio,
le nostre migliaia di tecnici e dirigenti
che operano con passione e professionalità con funzioni e responsabilità diverse.
Vogliamo un’agricoltura forte e imprese competitive capaci di produrre reddito per gli agricoltori e ricchezza per la
nazione: ciò non è possibile senza un
progetto ed una rinnovata e credibile
politica agraria. Le sfide si vinceranno
se vi saranno decisioni rapide, coraggiose ed innovative coerenti con un
disegno capace di guidare e rilanciare
la nostra economia, riconoscendo il
contributo del settore agricolo.
Cinquanta anni fa, dirigenti contadini
ebbero la grande intuizione di dar vita
all’Alleanza dei Contadini, forti solo
del proprio coraggio e del loro entusiasmo. Fu un evento storico che aveva
come obiettivo mettere al centro l’agricoltura e la figura del coltivatore. La
nostra organizzazione, la Confederazione italiana agricoltori affonda le sue
radici in quell’esperienza lontana. Ricordiamo la lunga battaglia per il
superamento della mezzadria nelle regioni del centro nord, ed il riscatto
della colonia meridionale, che affermarono prima l’imprenditorialità del
colono/mezzadro, poi la trasformazione del contratto in affitto o in proprietà, attraverso gli incentivi alla formazione della proprietà contadina. È stato un cammino, il nostro, lastricato da
importanti traguardi e da pesanti sacrifici, un cammino esaltante, ma anche
drammatico.
Oggi dobbiamo avere quello stesso
coraggio ed entusiasmo. Abbiamo nuovamente l’occasione per fare sentire la
nostra voce. Guidare il cambiamento,
costruire il protagonismo degli agricoltori: questa è la sfida che abbiamo di
fronte. È una sfida difficile. Dalla consapevolezza della difficoltà esce esaltata la nostra azione. Accettiamo questa
sfida con la convinzione di essere all’altezza e di operare con successo e nell’interesse di tutti gli agricoltori. Accettiamo quella sfida con l’ambizione e
la caparbietà che ci sono propri, con
l’orgoglio di chi opera e crede nella
Confederazione italiana agricoltori. Ci
rivolgiamo prioritariamente a tutti gli
agricoltori perchè sostengano il nostro
progetto, perché le loro capacità, professionalità e risorse sono indispensabili per vincere una partita che ormai si
presenta in termini decisivi.

SPECIALE ASSEMBLEA CIA
L’assemblea elettiva
regionale e
il contesto politico

DOCUMENTO PROGRAMMATICO
REGIONALE (sintesi)

L’assemblea elettiva regionale della
Cia Toscana si colloca in una fase
politica di rinnovo del parlamento e
del governo del paese. In questi anni
i fattori di crisi dell’economia in genere e del comparto agricolo si sono
accentuati. Per quanto riguarda l’agricoltura, tutti i comparti produttivi
della nostra agricoltura sono ormai
investiti da un pesante calo dei redditi e da una crescente difficoltà di
prospettiva. Tale difficoltà assume
per la nostra agricoltura il carattere
di crisi strutturale.
Di fronte a tale scenario, il nostro
giudizio sulle politiche messe in atto
dal governo è severo.
È mancata totalmente l’attenzione
verso le esigenze del mondo rurale, a
partire dalle politiche sociali,
previdenziali e dei servizi, fino a quelle
in campo infrastrutturale ed ambientale. L’ispirazione delle scelte di politica agraria è apparsa lontana dalle
esigenze degli agricoltori.
Le modalità di applicazione della
nuova Pac, la conduzione dei negoziati su alcune Ocm, ad esempio nel
settore bieticolo-saccarifero, la gestione di alcune crisi di mercato e di
settore, come il latte bovino, il pomodoro, la viticoltura di alcune aree
del paese, la posizione sulla programmazione dello sviluppo rurale, con la
pretesa di imporne una gestione centralizzata sono solo alcuni esempi
negativi di questa politica, a cui si
aggiunge il costante conflitto istituzionale tra Governo e Regioni che ha
caratterizzato questi anni.
La riforma della Carta costituzionale
approvata lo scorso dicembre dal
Parlamento, rappresenta un ulteriore elemento di divisione del paese e
di alimentazione del conflitto tra le
Istituzioni.
La Cia Toscana, nell’esercizio della
propria piena autonomia, ritiene necessario respingere il tentativo di stravolgere la Carta Costituzionale e, in
vista del prossimo referendum, dichiara la propria adesione alla campagna per il no.
Sul piano politico la Cia Toscana
chiede che il prossimo Governo,
chiunque vinca la competizione elettorale, si impegni ad imprimere una
svolta nelle politiche per l’agricoltura e le aree rurali,
Passando al contesto regionale, nel
corso del 2005 abbiamo presentato e
discusso le nostre analisi ed idee alle
forze politiche ed ai candidati e, dopo
le elezioni, ai rappresentanti istituzionali eletti. Abbiamo sottolineato
le nostre preoccupazioni per la crisi
che attraversa il settore, ed abbiamo
esaminato con spirito critico le politiche regionali della passata Legislatura, chiedendo con forza una sostanziale discontinuità ed avanzando
concrete proposte. Le nostre idee
sono state generalmente apprezzate
dagli interlocutori e su esse sono stati
assunti impegni.
La fase che si apre a livello regionale
è assai importante e delicata. Ad oggi,
infatti, sul piano dello sviluppo economico si registra un gap tra i segnali
di ripresa in atto a livello nazionale ed
i dati riguardanti la Toscana, che sono
al di sotto di quelli nazionali.
La Regione Toscana si appresta a
impostare nei prossimi mesi tutta la
nuova fase di programmazione. Dal
Piano Regionale di Sviluppo ai Piani
di Sviluppo Locali, dal Piano di Sviluppo Rurale agli altri del fondi strutturali. Così come dovranno essere
elaborati i piani di indirizzo in campo
sanitario, urbanistico ed energetico..
Dagli esiti di questa fase di programmazione dipenderà la capacità del
“sistema Toscana” di recuperare il
gap registrato e di superare la crisi in
corso. Come sempre abbiamo fatto,

ralmente acquisita, non solo come
mero processo di consultazione sui
provvedimenti legislativi, ma come
metodo per elaborare ed attuare politiche di sviluppo. Ad essa si legano
i concetti di “governance cooperativa”, di sussidiarietà, di sviluppo locale partecipato. Occorre lavorare con
convinzione a tutti i livelli per affermare questo modello di relazioni,
che deve affermarsi in tutto il territorio ed in tutti i settori.
In Toscana è ampia la rete dei soggetti partecipati che svolgono un ruolo
nei processi di sviluppo locale: dai
Gal ai Consorzi di bonifica, dalle
Camere di commercio agli Atc, nei
quali forte e qualificata è la presenza
della nostra Confederazione.
Rilevante è stata l’azione intrapresa
in questi anni per costruire collaborazione con soggetti istituzionali, economici e sociali della Toscana: con
Anci e Uncem, con le organizzazioni
della piccola e media impresa, con
parte del mondo ambientalista, con
le Associazioni venatorie.
Infine, come Cia Toscana abbiamo
costruito una rete di partenariato
internazionale attraverso i progetti
Europei, che rappresenta una ricchezza e che va mantenuta ed accresciuta.

Cambiare noi stessi
per avviare
il processo costituente

cercheremo di incidere con le nostre
idee e proposte in questo percorso di
programmazione, e giudicheremo gli
esiti di questa fase con spirito aperto,
costruttivo ma critico.

La proposta della Cia:
patto con la società,
unità del mondo
agricolo, reddito
per le imprese
Creare le condizioni per una agricoltura competitiva
Le prospettive delle aree rurali e dell’agricoltura saranno in futuro sempre
meno legate ai regimi di sussidio Comunitario conosciuti fino ad oggi. La
competitività dell’agricoltura dipenderà essenzialmente da tre fattori.
La competitività di sistema
Occorre mettere in atto politiche
integrate in grado di intervenire sui
diversi aspetti che interagiscono con
la qualità del “sistema territorio”:
- infrastrutture e logistica;
- gestione delle risorse del territorio
(acqua, suolo, energia, urbanistica);
- rete dei servizi sanitari sociali e
civili nelle aree rurali.
La competitività del sistema produttivo agricolo
L’obiettivo da perseguire è quello di
portare a valorizzazione tutta la produzione agricola toscana, la cui ricchezza è data diversificazione produttiva.
• Accorciare la distanza tra produttore e consumatore
Occorre favorire tutti i possibili percorsi che consentano una riduzione
della forbice tra prezzi al produttore
e prezzi al consumo, potenziando la
capacità di collocazione diretta dei
prodotti attraverso l’organizzazione
dei mercati locali. Occorre promuovere e rafforzare l’aggregazione dei
produttori in forme associate.
• Rilanciare la cooperazione e
l’associazionismo
Vi è bisogno di un rilancio delle poli-

tiche dell’associazionismo e della cooperazione in Toscana.
Il progresso degli strumenti associativi e cooperativi dipenderà dalla loro
capacità di migliorare l’efficienza
gestionale, promuovere la massima
partecipazione dei soci, rispondere
alla loro originaria funzione di strumenti finalizzati a garantire
l’accorciamento delle filiere ed il
massimo beneficio economico ai soci.
• Sostenere l’agricoltura attraverso
un adeguato sistema di servizi all’impresa
Il sistema delle imprese va sostenuto
da una efficiente rete di servizi di
supporto all’impresa: dal sistema
formativo alla rete dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, ai servizi finanziari e creditizi.
La competitività dei territori
Il terzo elemento essenziale a garantire la competitività dell’agricoltura
è dato dalla capacità di progettazione
di percorsi di sviluppo locali, finalizzati alla valorizzazione delle risorse
produttive ed ambientali del territorio, che abbiano come protagoniste
le imprese agricole
• Promuovere lo sviluppo locale e la
“governance cooperativa”
Si tratta di promuovere percorsi integrati di sviluppo locale, finalizzati
alla valorizzazione delle produzioni
locali e del territorio, che vedano le
imprese agricole come protagoniste.
• Promuovere nuove opportunità per
l’impresa agricola
In questo contesto vanno promosse
nuove opportunità legate al ruolo
multifunzionale dell’agricoltura: potenziare l’agriturismoe le attività collegate, promuovere nuovefiliere produttive, come la produzione
energetica da fonti rinnovabili, affidare alle imprese agricole la manutenzione territoriale. Sviluppare il
ruolo dell’agricoltura nel settore dei
servizi sociali e dell’accoglienza.
Per l’unità del mondo agricolo,
per un nuovo modello di relazioni sociali
Il nuovo patto con la società rappresenta la proposta strategica per la
realizzazione di un’agricoltura

competitiva. L’agricoltura è pronta a
mettersi in gioco per garantire alla
società una risposta ai bisogni di sicurezza alimentare e di tutela ambientale. Alla società l’agricoltura chiede
attenzione e sostegno per garantire
condizioni di reddito, di opportunità
e di diritti di cittadinanza adeguate.
L’unità del mondo agricolo
L’unità del mondo agricolo, attraverso un processo costituente di
una nuova e più forte rappresentanza dei produttori e delle loro
esigenze ne rappresenta la condizione. Le condizioni storiche ed
economiche che hanno determinato in passato le divisioni del mondo
agricolo sono ormai superate. Le
difficili prove che attendono il
mondo dell’impresa nel nostro settore, chiamano la rappresentanza
agricola, le organizzazioni professionali, l’associazionismo e la cooperazione ad un grande atto di responsabilità. Nessuno può più pensare di essere autosufficiente.
Per questo dall’Assemblea elettiva
della Cia Toscana lanciamo con forza
la proposta di promuovere, come
passo iniziale di un più ambizioso
processo costituente, un patto di
consultazione tra tutte le componenti della rappresentanza agricola.
In questi anni le relazioni tra le diverse Organizzazioni del settore in Toscana sono state improntate a spirito
costruttivo ed alla ricerca costante
dei possibili livelli di collaborazione.
Nel dare atto di questo contesto generalmente positivo, affermiamo che
è giunto il momento di andare oltre,
creando forme permanenti di coordinamento che assumano spessore e
valenza politica.
Il patto con la società ed il sistema
di relazioni
L’unità del mondo agricolo deve rappresentare il punto di partenza per
un più articolato sistema di relazioni
dell’agricoltura con le Istituzioni e la
società.
In Toscana il modello di relazioni
affermatosi tra Istituzioni e rappresentanze economiche e sociali è positivo. La concertazione è prassi gene-

Noi e la sfida del cambiamento
La sfida del processo costituente è
assai ambiziosa e richiede innanzitutto
la disponibilità a rimettere in discussione noi stessi.
Il processo di autoriforma deve fondarsi innanzitutto sullo spostamento
del baricentro del sistema dalla struttura nazionale al territorio, in grado di:
- potenziare la capacità di rappresentanza capillare del sistema Cia;
- rafforzare la capacità di elaborazione e gestione delle politiche;
- promuovere una nuova capacità
progettuale del sistema Cia;
- dare risposte efficaci, ed efficienti
agli associati.
Per un nuovo modello organizzativo
Per poter perseguire efficacemente
questi obiettivi, l’autoriforma del sistema Cia dovrà puntare su alcuni
indirizzi strategici.
• Promuovere l’articolazione ed il
ruolo della rappresentanza
Operando in tutte le aree della Toscana per lo sviluppo delle associazioni di persone e per lo sviluppo di
forme organizzative per tipologia di
interessi economici e produttivi.
• Distinzione delle funzioni tra rappresentanza, supporto e gestione
Valorizzando competenze e responsabilità, dentro una visione di sistema che integri i diversi ruoli per
ottimizzare il processo di elaborazione delle politiche Confederali.
• Distinguere ed armonizzare le funzioni dei diversi livelli confederali
Le indicazioni del documento nazionale sono positive, e vanno pienamente attuate. In Toscana il sistema
Cia si presenta sostanzialmente sano
e ben strutturato. Tuttavia si può
migliorare:
- l’armonizzare le regole e i modelli
funzionali;
- il riordinare il sistema dei servizi,
- rafforzare le strutture provinciali e
territoriali.
La Cia Toscana si presenta a questa
Assemblea elettiva regionale consapevole della difficoltà delle sfide
che attendono il mondo agricolo e
della propria responsabilità, ma
anche convinta che i gruppi dirigenti e soprattutto gli agricoltori
hanno la capacità, l’intelligenza,
l’apertura al cambiamento necessari per superare questa fase difficile
e raggiungere nuovi traguardi.
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OGM E BIOLOGICO

Nuovo regolamento
per le produzioni biologiche
Miglioramenti per le procedure – No alla percentuale dello 0,9% di Ogm

da FIRENZE - Negli ultimi giorni
del 2005, la Commissione europea
ha avanzato una proposta di regolamento di revisione del Reg. 2092/91,
relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici.
In sintesi: la Commissione europea si
propone di semplificare l’attuale regolamento in una veste più semplice
e comprensibile; inoltre, allarga il
campo di applicazione ai prodotti
dell’acquacoltura e ai prodotti agricoli trasformati destinati al consumo
umano o animale, inserendo così,
finalmente, le regole per il processo
di vinificazione.
Introduce il principio di flessibilità

della normativa, tenendo conto delle
grandi differenze climatiche tra i Paesi
del nord e quelli del sud Europa. Con
questo concetto si autorizzano gli
Stati membri ad applicare norme di
produzione meno rigorose in funzione delle variazioni di condizioni climatiche, di sviluppo e di produzione
locali. Questo per sostituire la molteplicità di deroghe esistenti con un
sistema regolamentato. Per quanto
riguarda i controlli, troviamo una
novità interessante nel leggere che
“la natura e la frequenza dei controlli
sono determinati sulla base delle analisi del rischio”, affermazione che fa
ben sperare in una futura politica di

semplificazione burocratica e di sistemi di controllo meno costosi per i
piccoli operatori biologici. Resta da
lavorare a proposito degli
adempimenti che al momento sono
ancora troppo gravosi per le aziende
di piccole dimensioni. Rispetto
all’etichettatura, i prodotti ottenuti
nella Comunità devono recare il logo
Ue o, in alternativa, una semplice
dicitura standard “Ue biologico”, con
relativi vincoli per etichettatura e
pubblicità al fine di promuovere il
“concetto univoco” di produzione
biologica. La proposta di revisione,
contempla inoltre che i diversi Stati
dell’UE accettino reciprocamente le
norme nazionali di produzione biologica, al fine di appianare possibili
controversie e favorire la libera circolazione. Ancora, è prevista l’abolizione della categoria dei prodotti che
contiene tra il 70 ed il 95% degli
ingredienti biologici. La questione
attualmente più dibattuta riguarda
comunque la soglia di tolleranza di
Ogm.
Il nuovo regolamento proposto, mantenendo il divieto per l’utilizzo di
organismi geneticamente modificati, stabilisce che, nel caso di contaminazione accidentale, sia ammessa una
soglia di tolleranza pari allo 0,9%. Al
di sotto della soglia suddetta il prodotto può continuare ad essere etichettato come biologico.
Quest’ultimo aspetto ha suscitato una
generale insoddisfazione nel mondo
del biologico.

15

Anabio critica la scelta della commissione,
riportare la soglia di contaminazione all’1%
La proposta di modifica del regolamento europeo 2092/91 relativo ai
prodotti ottenuti secondo il metodo dell’agricoltura biologica, consente, pur mantenendone il divieto di impiego, una contaminazione
accidentale di Ogm con un soglia pari allo 0,9%.
Si tratta praticamente dello stesso limite previsto per i prodotti
convenzionali e questo non può che determinare un evidente danno
all’immagine del settore biologico, impedendo al consumatore di
cogliere una delle grandi differenze tra il metodo di produzione
biologico e quello convenzionale. È quanto sostiene Anabio nazionale, associazione dei produttori biologici promossa dalla Cia, in un
comunicato, rende noto che continuerà a richiedere sia in ambito
nazionale che europeo, il limite massimo di contaminazione Ogm
dello 0,1%, perché è quello che vogliono gli agricoltori biologici e
quello che chiedono i consumatori di alimenti biologici. (mb)

Mangiare toscano
e star bene in salute
FIRENZE - Mangiare toscano e stare
ancora meglioevitando, senza rinunciare al gusto, il rischio del
soprappeso e dell'obesità, con le
conseguenti patologie ben note:
malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete. È con questo obiettivo che la tempo la Regione Toscana progetta e sostiene, attraverso le
due agenzie regionali, Arsia per lo
sviluppo e l'innovazione in agricoltura, Ars per la sanità, politiche
integrate per la salute e per valorizzare le produzioni tipiche. Il tema
"Alimentazione e salute: il modello
toscano" è stato al centro di un
convegno a Firenze (Palazzo dei
Congressi, Sala Verde) venerdì 10
febbraio, a cui hanno partecipatoli
presidente Regione Claudio Martini
e agli assessori all'agricoltura e alla

sanità Susanna Cenni e Enrico Rossi, oltre ai rappresentanti del mondo scientifico medico e agrario, gli
operatori del Servizio Sanitario
Nazionale e di Arpat, il mondo della produzione e della trasformazione dei prodotti, le associazioni dei
consumatori e della ristorazione.
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La Cia lucchese verso
l’Assemblea elettiva provinciale
La Direzione provinciale della Cia di Lucca ha definito il calendario
delle assemblee intercomunali in preparazione della quarta Assemblea elettiva provinciale, che si svolgerà a Capannoni presso la sala
riunioni del Comune (in piazza Aldo Moro) Sabato 5 marzo prossimo
alle ore 9,30. Le assemblee di zona si terranno: per la Piana di Lucca
il 22 febbraio; per la Garfagnana il 23 febbraio, per la Versilia il 24
febbraio e per la Media Valle del Serchio il 25 febbraio. Gli associati,
agricoltori, giovani, donne e pensionati sono invitati a partecipare.

Gelo e caro gasolio: crisi drammatica
per le produzioni in serra
Giovanna Landi: “Servono energie alternative per il riscaldamento”

da

LUCCA - Ormai da lungo tempo si parla della realizzazione di un centro agro-alimentare polivalente nell'area
del Magazzieno; è giunto il momento di passare dalle parole
ai fatti, facendo chiarezza su alcune questioni che noi
consideriamo dirimenti. Ed allora...
1) È stato completato lo studio di fattibilità affidato alla
società Lucense? Se sì, a quali conclusioni è avvivato?
Ricordiamo che tale studio risultava allora incompleto,
mancando l’approfondimento sull’inserimento di una tale
infrastruttura nella realtà locale.
2) Sono stati concretamente superati i problemi legati al
vincolo idraulico che pesava in quell’area?
3) Se ci saranno problemi legati alla viabilità, come si pensa
di risolverli?
4) Che tempi di realizzazione si prevedono? Noi auspichiamo
che, se ci saranno tutte le condizioni per la realizzazione di
quest’opera, i tempi debbano essere ragionevolmente brevi,
nella certezza che oggi più che mai l'agricoltura fatica a
seguire i tempi della pubblica amministrazione e della
burocrazia. Senza contare poi l'urgenza legata alla chiusura
già prevista per il mercato ortofrutticolo di Viareggio ed a
quella ipotizzata per il mercato di Pulia di Lucca,
5) Quale dimensione si intende dare a questo centro ? La sua
valenza deve essere a carattere locale (versiliese),
comprensoriale (provinciale) o addirittura interprovinciale
o nazionale, come prevedeva lo studio ricordato?

6) Al di là delle svariate ipotesi fatte finora, è stato predisposto un piano finanziario? Quali sono i soggetti compartecipanti e quale la misura del loro intervento?
7) Soprattutto se il progetto dovesse travalicare i confini
locali, non si ritiene che la Provincia debba assumere un
ruolo forte e di guida per promuovere e coordinare un
progetto così importante per tutto il settore ortofrutticolo
lucchese?
Questi interrogativi li avevamo già posti all'Amministrazione comunale di Camaiore durante l'unico incontro di confronto a cui siamo stati chiamati. Ci preme infine sottolineare le questioni legate ai costi eventualmente aggiuntivi che
le piccole aziende ortofrutticole versiliesi non sarebbero in
grado di sopportare anche a causa dello stato di crisi in cui
versa il settore. Ci sembra importante che i produttori
possano conoscere i processi amministrativi in corso per
orientare attività e investimenti nelle aziende, dove, naturalmente, un nuovo mercato ortofrutticolo in forma più
avanzata, come quella del centro agro-alimentare polivalente (inteso come moderno mercato polifunzionale, dotato di
centro di raccolta, lavorazione e condizionamento del prodotto locale e punto strategico di raccordo con la grande
distribuzione, diventa un fattore strategico di sviluppo per
tutto il settore.
E di questo non solo siamo d'accordo, ma ne sollecitiamo la
realizzazione. (g.l.)

LUCCA - Un freddo intenso e perdurante e il prezzo del gasolio alle stelle
stanno mettendo in ginocchio le produzioni specializzate in serra di fiori
e ortaggi, portandole verso una lenta agonia cui sarà difficile sottrarsi se gli
interventi di sostegno non saranno immediati. La situazione in Versilia è
difficilissima- dice Giovanna Landi- diverse aziende con la fine del 2005
sono state costrette a chiudere i battenti, mentre quelle rimaste in attività
devono fare i conti con una crisi strutturale ormai perdurante da anni, resa
ancor più drammatica da una condizione meteorologica sfavorevole
caratterizzata da un prolungato periodo di freddo intenso.
In molti, già dall'autunno, avevano programmato per l'inverno solo produzioni in serra fredda, restringendo quindi molto la gamma delle specie
coltivate; chi invece ha usato il riscaldamento si è trovato a dover fare i
conti con un prezzo del gasolio che attualmente oscilla tra 0.45 e 0.55
centesimi iva esclusa. Non potendo più sostenere questi costi, qualcuno
si è trovato costretto ad abbassare la temperatura in serra, rallentando così
il ciclo produttivo e posticipando l'immissione sul mercato del prodotto
finito; in qualche caso si è dovuto addirittura sospendere le coltivazioni
con gravissimi danni economici. Purtroppo, la Versilia non è un caso
isolato: tutta la floricoltura e l'orticoltura italiane stanno vivendo una
pesantissima crisi. Occorre allora intervenire a livello nazionale con piani
di settore specifici e finanziamenti agevolati che consentano innovazioni
strutturali tecnologiche, nonché di far fronte ai problemi di liquidità.
Innovazione tecnologica soprattutto per la riconversione degli impianti di
riscaldamento da gasolio a fonti energetiche alternative. In politica ed
economia spesso il concetto di giustezza non ha alcuna valenza, conclude
Giovanna Landi, però davvero non è giusto permettere che la floricoltura
e l'orticoltura, che da sempre hanno rappresentato una parte importante
della nostra economia, vadano avanti solo grazie alla caparbietà e alla
tenacia di operatori che non abbandonano tutto solo per non veder
distrutto quello per cui hanno lavorato tutta la vita.

Accordo tra Comune di Porcari
I contratti andrebbero Modifiche al D.Lgs. 214/2005
e agricoltori per la gestione dei fossi rispettati: pensionati in materia fitosanitaria: controlli
Il Comune di Porcari riconosce al settore agricolo (benché sia lì marginale rispetto
all’industria) un ruolo insostituibile per il presidio ambientale e la salvaguardia del
territorio. L’assessore comunale all’Agricoltura Del Prete, raccogliendo le sollecitazioni provenienti da Cia e Coldiretti, sta portando a compimento alcune questioni di
comune interesse, come la gestione dei terreni demaniali (le cosiddette “preselle”).
Inoltre il Comune e gli agricoltori hanno raggiunto un accordo per la messa in sicurezza
del territorio che prevede l’affidamento a questi ultimi della manutenzione ordinaria
e straordinaria dei fossi e del reticolo secondario. “L’importanza dell’accordo – ha
dichiarato l’assessore – sta nell’aver coniugato l’impegno dell’Amministrazione nella
manutenzione e riqualificazione del territorio con le competenze, conoscenze e
professionalità degli operatori agricoli che sul territorio vivono ed operano”. In questo
modo si è ritenuto di valorizzare il ruolo fondamentale di presidio ambientale e la
multifunzionalità che l’impresa agricola svolge nei territori rurali. Soddisfazione per
l’accordo e il riconoscimento della funzione delle imprese è stata espressa dalla Cia
di Lucca, con l’auspicio che analoghe iniziative vengano prese da altri Comuni. (g.p.)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La Cia per l’istituzione
del Circondario della Versilia
VIAREGGIO - Le categorie economiche e
sociali e le organizzazioni sindacali
rilanciano il progetto di istituzione del
Circondario della Versilia. Partendo anche
dalla positiva esperienza dei Circondari
della Valdelsa e della Val di Cornia, si
riapre il dibattito su un progetto la cui
realizzazione (peraltro già prevista anche
dalla Regione Toscana e dallo statuto
della Provincia di Lucca) è stata finora
frenata dalle divisioni politiche e sociali
delle istituzioni locali e dall’assenza di
una visione versiliese globale. Un
progetto questo che, superando le logiche
municipalistiche, porti alla creazione di
uno strumento operativo agile ed
efficiente, che affronti i temi dello
sviluppo della Versilia, ed in particolare i

temi dell’occupazione, delle infrastrutture,
del sostegno e della valorizzazione del
turismo,del commercio, dell’artigianato,
dell’agricoltura, fino ai settori più colpiti
dalla crisi come l’ortofloricolo e la pesca.
La logica nuova è quindi quella di fare
sistema, selezionando i bisogni,
razionalizzando le risorse e fornendo
servizi più efficienti ed economici per
tutto il territorio versiliese.
Guardando al breve e medio periodo-dice
Giovanna Landi-in Versilia verranno
realizzate, a servizio del mondo agricolo
(ma non solo), alcune strutture ed
infrastrutture che travalicano l’interesse
dei singoli comuni e che quindi ben si
inseriscono in un’ottica comprensoriale:
pensiamo ad esempio al costruendo

presi in giro...
Nel 2001 venne promesso che le
pensioni minime sarebbero state
elevate ad un milione al mese
(euro 516). Invece nel 2006 le
minime hanno un mensile di euro
427,58! A qualcuno il milione è
stato dato. Invero a pochi, visto
che due coniugi anziani che abbiano entrambi la pensione minima e nient’altro, nemmeno l’abitazione, sono considerati troppo
ricchi per poterne beneficiare.
A nostro avviso ben pochi sono
più bisognosi di una coppia di
pensionati al minimo. Si tratta
delle famiglie dei lavoratori che
difficilmente hanno potuto fare
dei risparmi a cui poi attingere.
Negli ultimi anni c’è stata più
generosità invece verso i pensionati sociali. Quando due coniugi
hanno la pensione sociale significa che non hanno lavorato, spesso
proprio perché non ne avevano
bisogno in quanto benestanti. (l.s.)
acquedotto agro-industriale, al nuovo
mercato dei fiori di Viareggio, all’ipotesi di
realizzazione di un nuovo centro agroalimentare polivalente. Inoltre la possibilità di calendarizzare gli eventi promozionali, evitando le sovrapposizioni che spesso
si sono verificate in passato, e soprattutto
la necessità di avere indirizzi omogenei
nell’uso del territorio agricolo versiliese,
sono solo alcuni degli elementi che
portano la Cia della Versilia a condividere
appieno questo percorso.

più severi e costi aggiuntivi

LUCCA - Nel mese di novembre è
entrato in vigore un nuovo decreto
che abroga alcune vecchie leggi e
apporta alcune modifiche alla normativa vigente fra cui purtroppo costi aggiuntivi per le aziende agricole.
Viene introdotto un tariffario
fitosanitario che prevede l’applicazione di una tariffa di 100 Euro per il
rilascio delle seguenti autorizzazioni
al momento della presentazione delle relative domande: richiesta di autorizzazione all’attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali; iscrizione al Registro
ufficiale dei produttori; rilascio dell’autorizzazione dell’uso del passaporto delle piante.
Altra dolorosa novità riguarda la tariffa applicata per l’effettuazione dei

controlli fitosanitari (almeno una visita all’anno) pari a 25 euro per le
aziende iscritte al Registro ufficiale
dei produttori; che divengono 50 se
l’azienda è autorizzata anche all’emissione del passaporto; e arrivano a 100
euro se il passaporto è valido per le
“zone protette”. Tariffe sono previste anche per taluni prodotti in importazione ed esportazione.
Ci auguriamo che le entrate derivanti dalle tariffe fitosanitarie non si
disperdano ma siano destinate
prioritariamente al potenziamento e
funzionamento dei Servizi fitosanitari
regionali per vigilare effettivamente
sulla diffusione di organismi nocivi
che possono condizionare negativamente sulle nostre produzioni.
Per informazioni: Massimo Gragnani
(Cipa-at S.R. Lucca) tel. 0583
589566.

Contributi Atc
Scadono il 28 febbraio 2006 le domanda all’Atc Lucca 12 per la richiesta del contributo per gli interventi di
miglioramento ambientale a scopo
faunistico. I soggetti beneficiari sono
tutti coloro che mettono a disposizione dell’Atc i terreni con la finalità
di migliorare l’ambiente per l’incremento della fauna selvatica. Gli interessati possono rivolgersi agli uffici
Cia per la compilazione della pratica.

www.cialucca.it - La Cia è vicina alle tue esigenze... anche online!
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La Direzione Cia fissa il programma
della campagna congressuale senese
Dal 14 al 24 febbraio le assemblee intercomunali
Il 4 marzo l’Assemblea elettiva provinciale
da

SIENA - Lo scorso 3 febbraio la Direzione provinciale della Cia senese , riunita presso la sala del circolo
Arci di Fontebecci, ha discusso le proposte avanzate dal
presidente Roberto Bartolini per la programmazione della campagna congressuale sul nostro territorio. Ciò nel
quadro della campagna congressuale che si concluderà
con l’assemblea Elettiva Nazionale del 22, 23 e 24 marzo
che si svolgerà a Roma.
A fianco pubblichiamo il calendario delle Assemblee
elettive territoriali previste nella nostra provincia alle
quali possono partecipare tutti gli iscritti alla Confederazione. Nelle Assemblee elettive territoriali, che avranno
dimensione intercomunale, saranno posti in discussione

i documenti congressuali nazionale e regionale. A conclusione saranno eletti gli organi dirigenti territoriali. Seguirà poi l’Assemblea elettiva provinciale prevista per sabato
4 marzo presso il Monteaperti Hotel in località Casetta Asciano (a pochi chilometri da Siena) al quale parteciperanno i cento delegati eletti nelle Assemblee territoriali.
Le Assemblee elettive intercomunali sono aperte comunque a tutti gli agricoltori, ai rappresentanti delle organizzazioni economiche e sindacali e ai rappresentanti degli
enti locali che vorranno partecipare al dibattito per
portare il loro contributo. Solo gli iscritti, invece, potranno partecipare alle votazioni sui documenti congressuali
e sugli organi dirigenti.

Richiesto lo stato di calamità naturale
per i danni dovuti al recente maltempo
SIENA - La Provincia, insieme a Cia,
Coldiretti e Unione agricoltori, ha inoltrato
alla Regione una relazione sugli effetti
della grandinata che il 6 dicembre 2005,
ha danneggiato gravemente le produzioni
floricole nel Comune di Piancastagnaio.
La grandinata ha distrutto quasi i due terzi
delle strutture produttive, quasi tutte serre
in vetro, provocando danni stimati in oltre
tre milioni di euro. A questi si sommano
le perdite di produzione che l’esposizione
alle rigide temperature ha provocato alle
piante con danni immediati per le
coltivazioni distrutte e consistenti
diminuzioni nella produzione del 2006 per
la distruzione delle strutture. La Giunta
regionale dovrebbe approvare nei
prossimi giorni la delibera per il riconoscimento di calamità naturale, da inoltrare
al Ministero delle politiche agricole e
forestali a cui, in base alla normativa
vigente, spetta l’attivazione del fondo di

solidarietà nazionale. La pubblicazione del
decreto di riconoscimento nella Gazzetta
ufficiale farebbe scattare gli interventi
previsti a favore delle imprese agricole
per la compensazione al mancato reddito
dovuto alla avversità atmosferica e la
possibilità di prolungare la cassa
integrazione per gli oltre 200 operai
agricoli che, a vario titolo, lavorano nel
comparto.
Contemporaneamente è stato inviato alla
Regione un resoconto che illustra la
situazione di grave difficoltà in cui
versano le aziende agricole di quasi tutto
il territorio provinciale, a causa delle
persistenti piogge che dal mese di
novembre cadono incessantemente.
All’inizio la pioggia ha creato problemi,
ostacolando la raccolta delle olive e
successivamente ha impedito la semina
dei cereali autunno vernini o danneggiato
le superfici già seminate. In molti casi il
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Programma
dell assemblee
• Siena
martedì 14 febbraio 2006 ore 15,30
Circolo Arci di Fontebecci
(Siena Nord)
• Montepulciano
mercoledì 15 febbraio 2006 ore 15,30
Sala Palazzo del Capitano
(piazza Grande, 7)
• Colle di Val d’Elsa
giovedì 16 febbraio 2006 ore 15,30
Sala convegni piscina Olimpia
(via XXV Aprile, 44)
• Montalcino
venerdì 17 febbraio 2006 ore 15,30
Sala del circolo Arci
(via Ricasoli, 44)
• Cetona
martedì 21 febbraio 2006 ore 15,30
Ex chiesa SS. Annunziata
(piazza Garibaldi)
• Castignione d’Orcia
mercoledì 22 febbraio 2006 Ore 15,30
Sala del circolo Pro Loco
(via Marconi, 13)
• Sinalunga
venerdì 24 febbraio 2006 ore 15,30
Sala “Agnolucci” teatro Ciro Pinsuti
(Ingresso da piazza Biancalana)

da

AULLA - Il presidente della Cia Giuseppe Bordigoni ha illustrato, alla
direzione provinciale, che si è tenuta martedì 7 presso la sede di Aulla, le
ragioni della convocazione dell’assemblea congressuale, che è prevista, nella
nostra Provincia il giorno 7 marzo alle ore 15 presso il castello di Terrarossa
(Licciana Nardi). Sono stati illustrati anche i vari passaggi compreso le due
riunioni di zona, che dovranno coinvolgere il massimo di associati; e cioè, la
prima presso il comune di Filattiera ed uno presso l’agriturismo il Bardellino
di Moncigoli di Fivizzano. Dopo i vari interventi dei componenti della
direzione la conclusione è stata fatta da Alessandro Del Carlo membro della
Presidenza regionale della Cia.

Serata di degustazione
di olio e prodotti tipici
tipologie oli con i prodotti tipici.
L’iniziativa rientra nel progetto “Olio
nostrato di Montignoso” seguito dalla Cia in collaborazione con l’Ota (gli
Olivicoltori toscani associati), il comune di Montignoso e Legambiente
che si pone come obiettivi il recupero
della produzione di olio, la lotta alla
mosca, il recupero e la valorizzazione
delle varietà locali di Quercetana e
Corniola.
Alle 18 si è iniziato con la degustazione guidata delle cultivar Corniola e
Quercetana per poi proseguire con le
cultivar toscane e nazionali. Alle
20,30 cena con abbinamento di prodotti tipici e tradizionali della provincia di Massa Carrara.
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Passi carrabili:
la provincia di Siena
diffida l’Anas
SIENA - “Quei pagamenti non sono dovuti, la rete stradale ora è provinciale”: la
Provincia di Siena ha diffidato l’Anas per
i canoni che nelle ultime settimane sono
stati inviati ai cittadini. “Sosteniamo
l’azione dell’amministrazione – commenta Roberto Bartolini, presidente della
Cia di Siena –. Abbiamo ricevuto decine
di segnalazioni da parte degli associati,
stupiti per questa pretesa avanzata
dall’Anas. Chiediamo che si faccia velocemente chiarezza, perché non vorremmo che qualcuno si affrettasse a pagare:
tornare indietro sarebbe difficile”.
La vicenda. L’Anas ha inviato, su tutto il
territorio senese, tantissime richieste di
canoni e indennizzi per licenze di accesso
su strade passate, ormai da tempo, nel
patrimonio provinciale. Dal 2001 l’Anas
non è più titolare di quella rete di strade
del territorio senese che equivale a circa
cinquecento chilometri. Nonostante questo ha comunque richiesto ai cittadini di
pagare le tasse sui passi carrabili per il
2005 e per tutto il pregresso. In alcuni
casi l’Anas ha richiesto la regolarizzazione
di posizioni in sospeso da venti anni, con
richieste di pagamento che hanno raggiunto anche 900 euro.
La Provincia di Siena, subissata dalle
richieste di chiarimento dei cittadini, nei
giorni scorsi ha ufficialmente diffidato
l’Anas a riscuotere canoni non dovuti.

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

MASSA CARRARA

La direzione provinciale
Cia convoca il congresso

Il 7 febbraio presso il ristorante la
No’ di Montignoso si è svolta una
serata dedicata alla conoscenza dell’olio e all’abbinamento di diverse

ristagno dell’acqua ha provocato asfissia
e compattamento dei terreni con danni
anche alle colture foraggere e impossibilità per le aziende di svolgere le normali
operazioni colturali. L’andamento
climatico avverso è culminato con lo
straripamento del Foenna che il 2 gennaio
ha allagato sia il centro abitato che i
terreni circostanti e da quella data, entro
90 giorni saranno effettuati ulteriori
accertamenti, per verificare se le aziende
agricole potranno realizzare coltivazioni
primaverili in alternativa alle mancate
semine autunnali o se persistendo il clima
avverso scatteranno le condizioni per la
richiesta di calamità naturale.
Purtroppo le avversità atmosferiche
hanno creato ulteriori difficoltà in un
comparto, quello dell’agricoltura, che
nell’ultimo biennio ha visto situazioni di
sofferenza un po’ in tutti i settori a partire
da cereali, zootecnia e latte ovino”.
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Prosit, con il miglior liquore di lampone
AULLA - Secondo concorso “Prosit” che premia il
miglior liquore preparato con le erbe della
Lunigiana. La manifestazione, che si è svolta
presso la sala polifunzionale del comune di
Filattiera, è organizzato dal comune in collaborazione con la Cia e gli amici del liquore della tradizione. L’edizione 2005 aveva come tipologia di liquore
il prugnolo , quest’anno e stato scelto il lampone e
ha visto partecipare 30 appassionati che hanno

presentato un prodotto di notevole interesse.
Il programma ha visto l’insediamento alle ore 15
della commissione giudicatrice per poi proseguire
alle 18.00 con gli interventi del sindaco di Filattiera
Bardini Pierluigi del presidente della Cia Bordigoni
Giuseppe del rappresentante dell’istituto agrario di
Soliera Andreina Tonazzini e in chiusura
Giambattista Martinelli come presidente della
commissione.

LIVORNO
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4a Assemblea elettiva della Cia di Livorno

Convocata l’Assemblea
elettiva provinciale

Patto, unità, reddito
per l’agricoltura livornese

Stefano Poleschi confermato candidato presidente
Ricordato il secondo anniversario dalla morte di Elvio Collu

Poleschi: “Aggregare la rappresentanza e dimagrire la gestione”
da

DONORATICO - Si è svolta a Donoratico il
26 gennaio, presso la sede della
cooperativa Terre dell’Etruria l’Assemblea annuale della Cia di Livorno,
quest’anno con un tema in più rispetto
agli usuali: la convocazione della
quarta Assemblea elettiva provinciale
fissata per il 4 marzo a Cecina, presso
il Centro Convegni “La Cinquantina”.
Lo slogan, in linea con la politica
agricola attuale della Cia, è “Patto,
Unità, Reddito”.
Il presidente Stefano Poleschi ha
relazionato sull’attività svolta ed i
risultati raggiunti della Cia di Livorno
nel 2005. In particolare si è soffermato
sul positivo esito della pubblica
audizione per il riconoscimento della
Doc “Terratico di Bibbona” tenutasi il
17 gennaio scorso,sulla contrarietà
della Cia all’impianto di rigassificazione
nel Comune di Rosignano, sulla
turnazione del rappresentantedel
settore agricolo nella giunta della
Camera di Commercio di Livorno, che
per i prossimi 2 anni e mezzo sarà
espressione della Cia. Sono state poi
proposte le date di svolgimento dei
congressi comunali e di zona dal 16 al
25 febbraio, nonchè la nomina di una
Commissione elettorale e per
lelaborazione del documento politico,
al fine di preparare in maniera ampia-

mente partecipata e snellire i lavori
durante l'appuntamento elettivo.
Sono seguiti gli interventi di Marino
Geri (vicepresidente uscente) che ha
ripercorso le linee politiche del congresso, permeate dalla crisi profonda
del sistema agricolo, peraltro sfociata
nella manifestazione unitaria di
Bologna dell’8 novembre scorso, di
Primo Cavallini (presidente provinciale
Ap), Franco Baldassarri, Alessandro
Capannari, Roberto Pagni, Antonio
Farabollini, Marinella Cortesi, Giovanni
Chiappini, Mirello Fantacci, Enio
Micheletti, Ferri Giancarlo. Tutti gli
interventi hanno teso a confermare la
candidatura della presidenza e del
presidente uscente Stefano Poleschi e
la necessità che la Cia accentui
l’azione politica rispetto all’impegno
burocratico. Le conclusioni sono state
affidate al vicepresidente regionale
della Cia Valentino Vannelli. L’Assemblea era stata preceduta sugli stessi
argomenti dalla assemblea di tutto il
personale Cia svoltasi il 25 gennaio a
Cecina.
In quella occasione, ricorrendo il
secondo anniversario della morte, è
stato ricordato Elvio Collu, figura
eminente dell’agricoltura livornese,
fondatore della Alleanza contadini
prima e della Cia poi. (r.c.)

Calendario delle Assemblee in provincia di Livorno
Livorno
Collesalvetti
Rosignano M.mo
Cecina
Bibbona
Castagneto C.
Val di Cornia
Isola d’Elba

20 febbraio ore 20,30 - Circolo Carli di Salviano
16 febbraio ore 20,30 - Pinacoteca Comunale
18 febbraio ore 9,00 - Palazzo Marini (Castello di Rosignano M.)
18 febbraio ore 9,00 - Saletta sede Cia (via Rossini, 37)
23 febbraio ore 20,30 - Centro Polivalente (loc. La California)
23 febbraio ore 20,30 - Saletta Coop. Terre dell’Etruria
25 febbraio ore 9,00 - Saletta Biblioteca Com.le di Venturina
(preceduta da riunioni di frazione)
22 febbraio ore 10,00 - Sala Giunta del Comune di Portoferraio

L’Assemblea elettiva provinciale si terrà sabato 4 marzo 2006 presso il Centro
Convegni “La Cinquantina” (loc. San Pietro in Palazzi).

in 2 minuti
Giorno della Memoria a Livorno
Tra le varie iniziative dedicate il “giorno della memoria”
2006 sulle stragi naziste, segnaliamo l’incontro il 26
Gennaio in Provincia su “La mia Anna Frank”, con
Jacqueline Van Maarsen autrice del libro “Mi chiamo
Anna – diceva – Anna Frank” e la storica Anna Foa
dell’università di Roma. Sono intervenute tutte le maggiori autorità livornesi e la comunità ebraica.
Il 30 gennaio è stato invece inaugurata, presso la sede
della Provincia in via Galilei 54, la mostra di pittura
“Sentieri della Memoria”, che resterà aperta fino al 21
febbraio, con opere di Anna Adam.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

a

35 fiera mostra della Val di Cornia
VENTURINA - La 35a edizione della Fiera Mostra Economica della Costa Toscana” si svolgerà a Venturina dal 27
maggio al 4 giugno 2006. La società Ce.val.co. comunica
che sono mantenuti i costi dello scorso anno, con iniziative collaterali, ed una campagna pubblicitaria
extraregionale e l’ingresso gratuito al pubblico.

LIVORNO - Il 4 marzo prossimo alla
Cinquantina (così viene chiamata Villa
Guerrazzi, in loc. San Pietro in Palazzi),
si svolgerà la quarta Assemblea elettiva
della Cia provinciale, in anticipo rispetto
alla scadenza naturale del prossimo dicembre. È d’obbligo chiedere a Stefano
Poleschi, presidente uscente, e per ora
unico candidato a questo ruolo, su indicazione della Assemblea provinciale del 26
gennaio scorso, un bilancio dell’attività
sin qui svolta.
Poleschi, laureato in agraria, spostato, una
figlia di 16 anni, dipendente della Cia da
oltre 20 anni, con una esperienza nella
struttura regionale. Livornese d’adozione, ha saputo conquistarsi la fiducia e la
stima della Cia, con tenacia e con spirito
di sacrificio, e un ruolo di prestigio nel
difficile panorama politico-sindacale
livornese con l’esperienza di presidente di
Impresafutura (il cartello che raccoglie
tutte le sigle della piccola e media impresa: Cia, Coldiretti, Unione Agricoltori,
Cna, Confartigianato, Confcommercio,
Confesercenti e Api).
Come mai questo congresso anticipato
e lo slogan”Parità, Unità, Reddito”?
Siamo in una fase di grande trasformazione e ci lasciamo alle spalle un’annata nella
quale sono stati confermati ed accentuati
tutti i segnali di una grave crisi strutturale
dell’agricoltura, come purtroppo andavamo sostenendo da tempo. Il 2006 è un
anno che prevede avvenimenti che incideranno profondamente sia sul quadro
politico del Paese che sugli gli scenari
dell’agricoltura.
La convocazione della quarta Assemblea
elettiva, anticipata di alcuni mesi rispetto
alla scadenza di dicembre, si pone all’interno di questi riferimenti. C’è la necessità di avere una Cia preparata ad affrontare la discussione in atto, con una dirigenza
fortemente motivata come normalmente
avviene dopo il dibattito congressuale,
che ha elaborato una propria proposta
confrontata con gli associati. La realtà
oggi si è fatta sempre più complicata, non
è così semplice individuare gli obiettivi
come accadeva nel passato, le organizzazioni hanno la necessità di discutere ed
anche rivedere la propria missione.
Lo slogan della Assemblea elettiva cerca
di sintetizzare la proposta politica elaborata in questo ultimo anno e mezzo dalla
Cia, che si è espressa con la presentazione
del “Patto con la società” dove si indivi-

Impianto di rigassificazione metano
ROSIGNANO - Il “Comitato per la consultazione popolare
sul terminale metano a Rosignano/Vada” informa che il
02/01/06 ha consegnato 1398 firme per indire il referendum contro la realizzazione da parte della soc. Edison
dell’impianto (Vedi analoga posizione della Cia pubblicata nel numero precedente) con un mese di anticipo
perché si potesse votare il 9 aprile prossimo. Purtroppo
il Tribunale Amministrativo Regionale negato questa
possibilità e il referendum si svolgerà successivamente.
Il Comitato però, che vede così esaurita la funzione, sta
valutando nuova iniziative, tra le quali quella di un
referendum extra-istituzionale, o altre tese ad impedire
la realizzazione del progetto stesso. A questo scopo si è
svolto il 27 Gennaio a Vada un’apposita assemblea.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Associazione Collesalvetti
L’assessore all’assetto del territorio del comune di Collesalvetti,
nell’incontro con gli operatori agricoli del 26 gennaio scorso, ha
presentato il progetto per il turismo crocieristico e la bozza
dello statuto dell’Associazione Collesalvetti. Quest’ultima, come
si legge all’art. 2, ha lo scopo di “promuovere la storia, le
tradizioni, il folklore, e la cultura rurale ed enogastronomica
dell’area” e ad essa possono aderire anche le “organizzazioni
professionali agricole e le associazioni cooperative”.

dua il nuovo ruolo che l’agricoltura dovrà
svolgere nel contesto sociale, la manifestazione unitaria dell’ 8 novembre a Bologna con gran parte delle rappresentanze
agricole, la grande problematica dell’assenza di reddito per gli operatori di questo settore.
Dovessi fare una graduatoria ideale
delle conquiste e risultati raggiunti
dalla Cia Livornese in questi ultimi 4
anni, quali indicheresti?
In primo luogo l’accreditamento del settore agricolo e delle proprie tematiche nel
dibattito istituzionale e con le forze sociali. Un aspetto non scontato e secondario,
anche se al momento non sempre le risposte sono puntuali. Oggi comunque c’è la
consapevolezza della presenza di un settore agricolo e soprattutto della sua complessità, anche nella ns. provincia, che ha
delle proprie esigenze, ma che può dare
anche delle risposte, non solo agli addetti
ma a tutta la società. Come Cia ci siamo
spesi non poco in questo direzione: affermare il ruolo dell’agricoltura nell’economia e nella società.
Andando alle problematiche specifiche,
la grande tematica della risorsa idrica che
il settore ha portato avanti dapprima in
completa solitudine, ha fatto breccia nelle istituzioni e nelle altre rappresentanze
imprenditoriali, perché è stato compreso,
come abbiamo sempre sostenuto, che non
si trattava di un esigenza della sola agricoltura, ma di tutti.
La realizzazione dell’invaso della Gera in
fase di ultimazione, il programma regionale per finanziare il ripristino di invasi
collinari con funzione plurima, vanno nel
senso da noi sempre indicato.
La politica per la qualificazione delle produzioni locali, mette a segno un risultato
importante con il percorso per il riconoscimento della denominazione di origine
dei vini “Terratico di Bibbona”, della quale si attende a breve la conclusione, dopo
l’esito positivo della pubblica audizione.
Analogo risultato ci auguriamo del percorso intrapreso per il riconoscimento del
carciofo e spinacio della Val di Cornia,
anche se in questo caso siamo in ritardo.
Il processo di aggregazione del sistema
cooperativo provinciale che ha portato
alla nascita di coop. Terre dell’Etruria,
con l’incorporazione di coop. Ortofrutta
di Venturina e coop. Produttori
Comprensorio del Cornia, consente di
dare alcune risposte sul piano economico
e dei servizi, al mondo produttivo, che
diversamente non sarebbe stato possibile.
Il piano di investimenti annunciato, si sta
puntualmente realizzando e nel marzo
scorso è stata inaugurata la nuova centrale
ortofrutticola in località Caldanelle, un
segnale di fiducia per un comparto che sta
attraversando la più preoccupante crisi
degli ultimi anni.
Passando ad esaminare la realtà agricola livornese nell’ambito delle trasformazioni intervenute e della grossa
crisi di trasformazione che vive l’agricoltura italiana ed internazionale con
la globalizzazione, qual è la consistenza dell’agricoltura nel panorama eco-

nomico livornese e le principali linee di
sviluppo che indica la Cia?
Il quadro che schematicamente si può
raffigurare della agricoltura livornese è
quello di un settore vivace, attivo e
competitivo, che pur nella ristrettezza
della Sau (Superficie agricola utilizzata)
di poco più di 36.000 Ha, si colloca su
posizioni di eccellenza in tutti i settori.
Purtroppo questa qualità, da tutti riconosciuta non viene remunerata; l’unico settore che dopo un lungo periodo di difficoltà e di grani incertezze mostra segnali
di ripresa è quello zootecnico. Per quanto
riguarda le linee di sviluppo, riteniamo
che l’agricoltura livornese e toscana debba ancora proseguire nella valorizzazione
delle caratteristiche di eticità e qualità.
La partita sulla competitività dei costi
non possiamo vincerla per ovvie ragioni
strutturali e di carattere sociale.
L’8 novembre scorso con la grande manifestazione di Bologna non solo si è
svolta l’iniziativa unitaria più significativa degli ultimi anni, ma ha
evidenziato anche l’assenza clamorosa dell’altra metà del cielo, cioè la
coldiretti, non ritieni che ciò,data la
fase delicata dell’agricoltura che hai
delineato, rischi di accentuare le difficoltà del settore?
La manifestazione di Bologna è certamente andata oltre le previsioni degli stessi
organizzatori (Cia, Confagricoltura,
Copagri, Legacoop/agroalimentare, Agci
agricoltura) ed ha confermato la grande
voglia di unità presente tra gli imprenditori. Nel momento di una crisi acuta come
quella che stiamo vivendo, c’è sempre il
rischio della frammentazione. Il messaggio che noi vogliamo lanciare con l’Assemblea elettiva è quello di aggregare la rappresentanza e dimagrire la gestione, questo è il senso della proposta che ovviamente è rivolta a Coldiretti per quello che
ha rappresentato e rappresenta nel panorama agricolo italiano. A Livorno in questi
anni sono state portate avanti esperienze
positive di confronto, con Confagricoltura
e Coldiretti, che si sono tradotte in posizione condivise sul modo di rappresentare le esigenze dell’agricoltura e nella
individuazione degli obiettivi
Ho visto che vi è stata recentemente
una netta presa di posizione della Cia
contro l’impianto di rigassificazione a
Rosignano,così pure la discarica controllata a Rosignano, gli Ogm... fino ad
arrivare al convegno sulle bioenergie a
Venturina con i Verdi, si può parlare di
svolta Ambientalistico-ecologistica
della Cia negli ultimi anni rispetto ad
una pura e semplice difesa dell’economia di settore?
L’agricoltura è profondamente cambiata
negli ultimi anni ed è costretta ad affrontare
sempre maggiori responsabilità verso la società ed i cittadini. Temi centrali quali la
sicurezza alimentare e la difesa dell’ambiente debbono essere affrontati. Inoltre la
sostenibilità dello sviluppo, vale a dire modelli produttivi che consentano di preservare e caratteristiche ambientali, territoriali e
culturali, riguarda anche il nostro settore. La
complessità del ruolo dell’agricoltura che
prima richiamavo, comporta anche la complessità delle problematiche e delle politiche. Ecco perché una organizzazione come
la nostra si occupa di tematiche che potrebbero essere ritenute estranee al proprio ruolo, ma che in effetti non lo sono. Sugli Ogm
la posizione assunta dalla Cia Toscana da
tempo è molto semplice e chiara: non servono per il tipo di scelta che ha fatto la nostra
regione per lo sviluppo della propria agricoltura. La produzione di energia da fonti
rinnovabili può rappresentare una opportunità economica ed imprenditoriale per il
settore agricolo, che ha delle interessanti
potenzialità da spendere.

Redazione: 52100 Arezzo
via Baldaccio d’Anghiari, 27/31
 0575 21223 0575 24920

AREZZO

Verso la 4a assemblea elettiva
I lavori della Direzione provinciale
da AREZZO - Si è tenuta lo scorso giovedì 26 gennaio, democrazia interna sia per una migliore utilizzazione
presso la sala riunioni della nuova sede provinciale della delle risorse professionali ed economiche. I molti interCia aretina, la riunione della direzione provinciale. All’or- venti che si sono succeduti hanno sostanzialmente ricaldine del giorno era indicato un solo punto: la convocazio- cato l’esigenza espressa da Tamburini di cogliere nell’anne della 4 Assemblea elettiva provinciale. Il presidente ticipo dell’assemblea elettiva un’opportunità di rilancio
Paolo Tamburini ha tenuto la relazione
della Confederazione in un quadro di
introduttiva , Alessandro Del Carlo,
affermazione di nuovi e più stretti rapper il regionale ha concluso i lavori.
porti con le altre OO.PP. tenendo ben
Tamburini, prima di affrontare l’ordipresente quelle che sono le effettive
ne del giorno si è soffermato su alcune
necessità della aziende rappresentate
problematiche di ordine provinciale
che debbono avere voce e peso decisiocon particolare riferimento alla
nale. Nell’intervento conclusivo Del
informatizzazione dell’U.M.A. e
Carlo, complimentandosi per la parteall’ottimizzazione di risorse destinate
cipazione, per la discussione e per la
alle misure 1 e 9.5 del PSR. Il presidensede, nel ricordare come la Cia debba
te Provinciale ha poi illustrato i conteessere strutturata “per ciò che effettinuti della bozza di documento naziovamente serve...” ha incentrato l’atnale soffermandosi sulle molte novità
tenzione sulla proposta di Costituente
introdotte, dall’esigenza di rinnova- Il presidente provinciale Cia Paolo Tamburini come vera novità più rilevante nel pamento ad una maggiore utilizzazione
norama agricolo nazionale. Tamburini,
degli agricoltori nei gruppi dirigenti e alla esigenza di come previsto dal nuovo regolamento, ha riproposto la
procedere ad una nuova costituente, tutti aspetti, ha propria candidatura, accettata dalla direzione, al pari
sottolineato Tamburini che non possono prescindere da degli altri membri della presidenza (con l’eccezione di
un ruolo sempre più centrale dei “provinciali” nel mondo Enrica Marchionni sostituita da Daniele Vichi per motivi
Cia, sia per una più compiuta efficacia dell’esercizio di di indisponibilità per lavoro).
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Marchio Agriqualità (L.R. 25/99):
attenzione alla documentazione
I produttori che aderiscono al marchio agriqualità della Regione Toscana per
qualunque tipo di prodotto (esempio cereali) sono tenuti al rispetto delle schede
tecniche di agricoltura integrata su tutte le coltivazioni. Ci sono però anche diverse
incombenze procedurali che devono essere rispettate: tenuta del registri di magazzino e produzione vidimati dall’ente di controllo e certificazione; conservazione delle
fatture di acquisto dei prodotti; analisi del terreno (validità 5 anni); piani di
concimazione; varie autocertificazioni riguardanti il rispetto delle schede tecniche, la
taratura e la revisione delle attrezzature per trattamenti e diserbi, eventuale mancata
fertilizzazione; conservazione dei cartellini del seme. I tecnici Cipa-at di ogni zona
sono in condizione di fornire tutta la documentazione e l’assistenza necessaria, a
questo proposito è quanto mai opportuno che i produttori presentino domanda di
assistenza tecnica come previsto dalla legge regionale sui servizi di sviluppo
agricolo (L.R. 34/01) per l’anno 2006.

L’Ap/Cia di Arezzo commemora
l’eccidio di San Polo
Per non dimenticare: intitolare una strada di Arezzo agli 82 martiri

4a Assemblea elettiva provinciale della Cia di Arezzo “Patto, Unità, Reddito” - Venerdì 3 marzo 2006
Il calendario delle assemblee di zona:
VALTIBERINA • Sansepolcro, 14 febbraio 2006 - ore 10 presso la sala riunioni della Comunità Montana della Valtiberina
VALDARNO • Montevarchi, 16 febbraio 2006 - ore 10, presso li Circolo Arci “Rinascita” (via Ammiraglio Burzagli)
VALDICHIANA • Camucia, 23 febbraio 2006 ore 10, presso la Sala civica comunale (via Sandrelli)
AGROARETINO • Arezzo, 24 febbraio 2006 ore 10, presso la sede provinciale Cia (via Baldaccio d’Anghiari, 21)
CASENTINO • Castel San Niccolò, 27 febbraio 2006 ore 21, presso la Sala consiliare del Comune

“Quaderno di campagna” obbligatorio per coloro che
utilizzano prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari
AREZZO - Dal 2001 vige l’obbligo di
annotare in uno specifico registro i
trattamenti effettuati in azienda nel
corso dell’anno. Il registro deve riportare i dati anagrafici dell’azienda,
le colture trattate e la relativa superficie, la data di semina/trapianto, la
data indicativa di fioritura; la data del
trattamento, il prodotto e la quantità
impiegata e l’avversità. Le registrazioni devono avvenire entro 30 giorni
dal trattamento. Il registro deve essere compilato anche per gli interventi su derrate immagazzinate. Devono essere conservate le fatture di
acquisto e i moduli per i prodotti
molto tossici e tossici e nocivi.
Nel caso di trattamenti effettuati da
contoterzisti il contoterzista deve rilasciare un apposito modulo per la
compilazione del registro dei trattamenti o in alternativa, egli stesso

potrà annotare i singoli trattamenti
sul registro dell’azienda controfirmando ogni intervento.
Attenzione: con le annotazioni sul
registro dei trattamenti si ottempera
anche ad una precisa disposizione
sulla condizionalità imposta dalla riforma della PAC che è entrata in

vigore il 1 gennaio 2006. Il riferimento a questo proposito è il “criterio di
gestione obbligatorio B9”.
Presso tutti gli uffici zona della Cia e
del Cipa-at sono disponibili i registri
da utilizzare e conservare e dei moduli per i trattamento effettuati dal
contoterzista.

AREZZO - L’Ap/Cia di Arezzo, nell’ambito delle iniziative volute dal direttivo
regionale toscano per il sessantesimo della
liberazione dal nazi-fascismo, ha organizzato presso la canonica della pieve di San
Polo un incontro con la cittadinanza ed i
parenti delle vittime per commemorarne il sacrificio. All’iniziativa presieduta
dal presidente dell’Ap Giorgio Del Pace,
hanno partecipato il presidente della Circoscrizione Giovi Mario Mirelli, il Parroco di San Polo don Natale Gabrielli,
l’Assessore provinciale alle attività culturali Emanuela Caroti, l’Assessore alla manutenzione del comune di Arezzo Gianni
Cantaloni ed il vicepresidente toscano
della Cia Valentino Vannelli.
Pietramala, Molin dei Falchi, San Severo
e San Polo sono i luoghi nei quali, il 14
Luglio del 1944, i nazisti con l’indicazione di alcuni fascisti locali, hanno trucidato e seviziato ottantadue tra partigiani e
semplici cittadini, molti dei quali sfollati
e semplici coloni, colpevoli solo di abitare nella zona. Del Pace, dopo aver introdotto brevemente la serata, ha dato il via
ad un breve filmato con testimonianze e
spezzoni d’epoca su alcuni dei più efferati
eccidi avvenuti in Toscana alla fine della
seconda guerra mondiale. L’ANP aretina
ha proposto subito dopo di intitolare una

Psr misura 6, agricoltura integrata:
prossime scadenze per le aziende

Psr misura 6: obbligo
di analisi del terreno

Alle aziende già impegnate su questa misura
si ricorda di: • provvedere alla chiusura dei
registri colturali e di magazzino della campagna
2004/2005 (date di raccolta, giacenze finali
ecc.); • provvedere all’aggiornamento dei
registri con le annotazioni relative alla annata
agraria 2005/2006 (giacenze iniziali, apertura
schede colturali, concimazioni e diserbi ecc); •
richiedere nuovi registri se quelli in dotazione
sono esauriti; • prendere visione delle
modifiche apportate alle schede tecniche in
vigore dall’11.11.2006; • predisporre con i
tecnici Cipa-at i piani di concimazione; •
provvedere all’analisi del terreno, qualora non
fosse ancora stato fatto o per nuove coltivazioni/superfici; • prendere contatto con gli uffici
Cia per la preparazione della domanda di
rinnovo con variazione o conferma relativa al
2005 (probabile scadenza 15 maggio).
Alle aziende che hanno presentato quest’anno la pre-domanda si ricorda: • che nelle
prossime settimane riceveranno dall’ente

Ai produttori che nel 2005 hanno aderito per il primo anno a questa
azione ricordiamo che devono provvedere all’analisi del terreno coltivato. l’obbligo comporta l’effettuazione di un certo numero di campioni per
tipo di coltura e per superficie da effettuarsi entro aprile 2006.
Infatti i piani di concimazione devono essere redatti entro 12 mesi dalla
domanda di completamento. Gli unici casi di esenzione dall’analisi del
terreno sono: qualora l’azienda disponga di un certificato di analisi del
terreno eseguite negli ultimi due anni; qualora sulla coltura non si
intervenga con l’apporto di nessun fertilizzante e di conseguenza non si
renda necessario il piano di fertilizzazione.
Il campionamento del terreno deve essere fatto possibilmente non con
coltura in atto e prima delle concimazioni. I tecnici Cipa-at sono
disponibili in ogni zona per l’assistenza al prelievo del campione, per la
preparazione della scheda di richiesta analisi, per la consegna del
campione al laboratorio e il successivo ritiro delle analisi, dopodiché
provvederanno alla redazione dei piani di concimazione. Come ogni
anno la Cia dispone di una laboratorio convenzionato che esegue le
analisi nel rispetto delle determinazioni disposte dalla normativa ad
un costo contenuto per il produttore. Si ricorda infine che le analisi
sono sufficienti per tutti i cinque anni d’impegno e quindi non devono
essere ripetute salvo variazioni sostanziali dell’azienda come ad
esempio l’acquisizione di nuove superfici.

delegato di competenza (Provincia o Comunità
Montana) una comunicazione sull’esito della
domanda, e che in caso di ammissibilità a
contributo dovranno prendere contatto con la
Cia per preparare la domanda di
completamento; • la domanda di
completamento prevede l’indicazione di tutti i
riferimenti catastali relativi alle superfici coltivate
e la presentazione di tutti i documenti comprovanti il titolo di possesso del terreno (certificati
catastali, contratti registrati ecc.), probabile
scadenza 15 maggio.
Alle aziende che hanno terminato l’impegno
dei cinque anni si fa presente una importante
novità: • per il 2006 potranno chiedere un
anno di proroga degli impegni e quindi dei
contributi. Tale opzione straordinaria è detta
“5+1”, la durata dei contributi, infatti, viene a
prolungarsi di un anno oltre i primi cinque. La
domanda può essere presentata a cominciare
dalla fine di gennaio, anche in questo caso la
probabile scadenza è il 15 maggio.

strada di Arezzo ai martiri del 14 Luglio
1944, mancanza che deve essere secondo
noi al più presto colmata a ricordo delle
vittime di un così grave episodio di rappresaglia svoltosi nel territorio dello stesso comune. Mirelli oltre ad annunciare la
prossima costruzione di un monumento
ai caduti presso la vicina chiesa del
Giuncheto, ha introdotto l’argomento
della costituzione di parte civile da parte
degli enti e dei parenti delle vittime al
prossimo processo di La Spezia. L’assessore provinciale Caroti ha confermato la
già avvenuta delibera di giunta per il
processo di La Spezia, mentre non altrettanto si era verificato ancora da parte del
Comune che aveva, a quel momento,
deliberato “di non costituirsi parte civile”. L’Assessore Cantaloni intervenendo
ha dato la disponibilità del Comune alla
collaborazione da parte dell’ufficio legale, mentre in una prima fase, tutto il
lavoro relativo alla costituzione di parte
civile, compresa l’individuazione dei parenti delle vittime, era stato dato esclusivamente addossato alla Circoscrizione
pur non avendone neanche la competenza istituzionale.
Ci sia concesso affermare che sulla decisione dell’Amministrazione comunale di
costituirsi quale parte civile al processo
di La Spezia, sia stato anche merito della
nostra iniziativa, che avrebbe dovuto avere
un valore essenzialmente commemorativo
ed ha invece permesso di ottenere alcuni
importanti risultati quali la possibilità
dell’intitolazione di un strada ai martiri di
San Polo ed il cambiamento radicale di
atteggiamento da parte dell’Amministrazione comunale.
Ha concluso la serata l’intervento di
Valentino Vannelli che valorizzando il
contributo reso del mondo rurale ha dato
alla lotta di resistenza, sia con un grande
apporto nell’accoglienza di sfollati e belligeranti in clandestinità, che nel sostegno e vettovagliamento dei partigiani, ma
purtroppo, come anche nel caso dell’eccidio di San Polo, con un grande contributo in vite umane vittime delle stragi
per rappresaglia dei nazi-fascisti.
La serata si è conclusa con una cena
offerta nel refettorio della chiesa con il
contributo dell’Az.Agr. di Mancini Roberto, la cui sede è stata tristemente ed
involontariamente il centro di alcuni dei
fatti terribili del 14 Luglio 1944, infatti
“Villa Mancini” fu requisita dai tedeschi
quale comando delle operazioni locali, è
da sottolineare che nell’eccidio è morto
anche uno zio del nostro socio Roberto
Mancini attuale titolare dell’azienda.
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Shoah: ricordare
è un dovere
La Provincia di Firenze e la
Giornata della Memoria
Quasi 2500 studenti, provenienti dalle scuole superiori di tutto
il territorio fiorentino, hanno
partecipato alla manifestazione
organizzata al Mandela Forum
per la Giornata della Memoria.
Un lavoro prezioso svolto dagli
uffici e gli istituti scolastici che
hanno risposto in modo consistente, per consegnare a tanti
la memoria di quel che è accaduto con la Shoah”. Per la
Provincia è una conferma di un
impegno che non è mai venuto
meno, cominciato anni fa e che
trova continuità e rinnovata
passione nell’organizzazione
dei viaggi nei lager che quest’anno si svolgeranno ad
Auschwitz, in marzo, e a, maggio, nei campi austriaci e tedeschi. Proprio in questi giorni si
sta svolgendo il corso di preparazione per circa 80 studenti che
faranno parte delle delegazioni.
“In tempi in cui si tende a
relativizzare, in modo criminale,
la portata tragica di quel che è
accaduto ed è importante che le
nostre istituzioni e i loro rappresentanti abbiano interiorizzato il
dovere della memoria e di

Interessa e piace
il trattore
a olio vegetale
Opportunità per
l’agricoltura, benefici
per l’ambiente
Iniziativa di Agia e
Provincia di Firenze
Ha fatto bella mostra di sé alla
rassegna ‘Europolis’ di Bologna, il
trattore ad olio vegetale commissionato dalla Provincia di Firenze.
Sembrava all’inizio solo applicazione di buon senso: agli addetti
forestali della Provincia occorre un
nuovo trattore agricolo, l’Università
intende avviare un programma di
ricerca sulla possibilità di alimentare macchine agricole ad olio
vegetale puro, un laboratorio
tedesco di conversione di motori è
disponibile a convertire il motore di
un trattore. Il progetto è stato
presentato nel corso di uno
specifico convegno organizzato
dall’Agia, tendente promuovere un
esempio d’innovazione tecnologica, capace di attivare una filiera
che va dalla produzione di energia
un suo utilizzo con evidenti benefici
ambientali. È opportuno ricordare
che il trattore non rientra tra i più
comuni “biodiesel” che utilizzano il
risultato di un processo di
raffinazione in cui l’olio vegetale
viene miscelato con una percentuale di metanolo: il mezzo della
Provincia è alimentato solo a olio
vegetale e per questo ha bisogno
di un motore diesel appositamente
convertito. Le molteplici valenze di
tale realizzazione sono evidenti:
l’abbattimento delle emissioni di
gas serra, la possibilità per
l’agricoltura di contare sulla messa
a coltura di piante per produrre
energia da autotrazione, l’abbattimento dei costi energetici. Il trattore
ad olio sarà esposto a
“Fieragricola” Verona, tra le più
antiche e importanti manifestazioni
per l’agricoltura e la zootecnia.

FIRENZE
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L’abbraccio di Firenze
alla sua bistecca

Nuove misure
a favore della
castanicoltura
Richieste in una mozione
del Consiglio provinciale

Grande festa in piazza della Repubblica
Solidarietà per il Meyer e gli operai della Matec
da FIRENZE - Grande festa sabato
21 gennaio per il ritorno, dopo 4 anni
e nove mesi, della bistecca alla Fiorentina, una festa che ha visto per
tutto il giorno in piazza della Repubblica una gigantesca grigliata circondata dai cittadini in paziente attesa di
gustare questo magnifico piatto.
Una bella festa organizzata sia dagli
allevatori della Cia e della Coldiretti
sia dai Commercianti della
Confesercenti, con l’unico obiettivo
di presentare alla città l’intera filiera
del prodotto. “Un piatto che non è
soltanto tradizione culinaria ma rappresenta – ha dichiarato il presidente
della Cia fiorentina Sandro Piccini –
il profondo rapporto tra Firenze e il
suo territorio”.
A gennaio finalmente finisce un lungo proibizionismo varato dalla Commissione europea in risposta all’emergenza sanitaria dovuta al morbo della
mucca pazza (Bse) quando si sono
vietate le bistecche integre per i bovini di età di 12 mesi. “Dopo quattro
anni di esilio, ora è necessario dare
una protezione comunitaria anche
alla bistecca ‘fiorentina’, che è uno
degli emblemi del made in Italy nel
mondo e rappresenta una tipicità che
ha un forte legame con il territorio.
Aspetti, questi, che vanno tutelati e
valorizzati”. Lo ha sottolineato il presidente nazionale della Cia Giuseppe
Politi che è intervenuto a Firenze alla
maxi-grigliata. Una manifestazione
che ha avuto anche un aspetto
solidaristico in quanto il ricavato della giornata è stato interamente devoluto alla Fondazione dell’Ospedale
pediatrico Meyer ed a sostegno dei
dipendenti della Matec in lotta per la
difesa della loro posto di lavoro.
“Il via libera dato dall’Unione europea alla ‘fiorentina’ – ha affermato
Politi – è un premio importante all’impegno dei nostri allevatori che
hanno puntato sempre sulla qualità e
sulla salubrità delle produzioni. Un
impegno che deve adesso essere ulteriormente valorizzato, prevedendo, a livello comunitario, una adeguata protezione della bistecca per
evitare falsi ed imitazioni che possono danneggiare un prodotto le cui
caratteristiche, qualitative e territoriali, sono inconfondibili”.
“D’altra parte, proprio la ‘fiorentina’, di cui si hanno cenni storici sin
dal millecinquecento, ha un posto di
rilievo non solo nella gastronomia
toscana, ma anche in quella nazionale. Per tale ragione – ha aggiunto il
presidente della Cia di Firenze – bisogna fare in modo che ad essa, come
è avvenuto per altri prodotti tipici e
di qualità, venga assegnato un marchio di tutela Ue. Come Confederazione ci muoveremo, fin dai prossimi
giorni, in questa direzione”.
Politi ha ricordato che il blocco della
bistecca “fiorentina” è iniziato il primo aprile 2001 in seguito alla vicenda della Bse, che ha provocato danni
rilevanti alla nostra zootecnia con un
consistente calo dei consumi. “È stata -ha detto- una ‘quarantena’ sofferta per gli allevatori italiani che, tuttavia, hanno continuato, anche con caparbietà, ad impegnarsi per rendere
sempre migliori le loro produzioni.
Gli stessi controlli effettuati dalle
autorità competenti hanno confermato la validità di questa azione,
visto che i casi accertati di
encefalopatia spongiforme bovina
sono risultati ben al di sotto di quelli
registrati negli altri Paesi dell’Unione europea”.
Il presidente della Cia di Firenze ha,

Nella foto il gruppo della Cia fiorentina che ha curato l’iniziativa. L’intero incasso
della giornata è andato a favore della Fondazione dell’ospedale Meyer
e a sostegno dei dipendenti della Matec in lotta per la difesa del posto di lavoro

infine, evidenziato che oggi l’allevamento da carne nella provincia di
Firenze rappresenta una produzione
di assoluto rispetto, oltre 110 allevamenti con oltre 5000 capi allevati, di
questo ben 60 sono di razze bianche
tipiche dei nostri territori.
Durante la manifestazione sono state
distribuite in piazza della Repubblica
18 lombate ed oltre 1200 razioni di
ribollita innaffiata da tre quintali di
ottimo vino Chianti, sicuramente una
festa per buongustai apprezzata ed
affollata.
Alla giornata hanno inoltre partecipato apprezzate da grandi e da piccini
due coppie di buoi Chianini che hanno fatto riscoprire le più autentiche

tradizioni ed immagini del mondo
contadino Fiorentino.
L’aspetto importante sottolineato
nell’intervento di Piccini in piazza
della Repubblica è l’impegno di solidarietà degli agricoltori verso l’ospedale Meyer e soprattutto verso gli
operai ed impiegati della Matec, una
fabbrica Fiorentina che rischia la completa chiusura ed il trasferimento
delle proprie produzioni in altri territori. Nella stessa conferenza stampa Piccini ha sottolineato l’importanza per l’intera società delle lotte
delle maestranza della Matec in difesa non solo del posto di lavoro ma
anche di un pezzo di ricchezza della
nostra città.

FIRENZE - Approvata all’unanimità dal
Consiglio provinciale la mozione della II
Commissione consiliare, per le misure a
favore della castanicoltura del Mugello e
della Montagna fiorentina. “In Provincia
di Firenze sono circa 3300 gli ettari utilizzati per la produzione dei marroni e la
raccolta si assesta tra i 20 mila ed i 30
mila quintali pari ad un valore tra i 4 ed
i 6 milioni di euro annuali. La mozione
punta ad un intervento deciso per combattere la diffusione del cinipide galligeno,
un insetto che, attraverso la formazione
di galle sui germogli, riduce la formazione dei frutti fino a deprimere lo sviluppo
vegetativo della pianta. Chiede, inoltre,
un’armonizzazione di tutte le normative
ed i finanziamenti che interessano il territorio montano ed in special modo la
coltivazione di castagneti da frutto per
creare le condizioni per una omogeneità
non solo di territorio ma anche regolamentare e contributiva e ad analizzare la
possibilità di perseguire una semplificazione burocratica con regole e leggi più
adattabili alle necessità di un territorio
montana; supportare la salvaguardia commerciale della tipicità del prodotto, con
una sinergia con gli altri comparti produttivi del territorio come la ristorazione,
l’artigianato e il turismo; ricercare il
coinvolgimento di Enti non istituzionali
per progetti che puntano allo sviluppo
sostenibile ed alla salvaguardia dell’ambiente naturale. Prevedere all’interno del
nuovo programma di sviluppo rurale 2007
- 2013 misure di aiuto volte sia al miglioramento che al recupero dei castagneti
abbandonati e/o degradati”.

Un telecomando per restare a casa
La “domotica” in aiuto di disabili e anziani – Accordo biennale tra Provincia e “Firenze Tecnologia”
FIRENZE - L’apricancello, gli elettrodomestici intelligenti, audio
e video con telecomandi sono solo alcune espressioni della
domotica, una nuova disciplina che coniuga l’uso della casa
alle nuove tecnologie informatiche e che può essere di grande
utilità alle persone anziane o disabili, in modo da garantire la
loro permanenza a casa e una maggiore autonomia.
L’assessore provinciale alle Politiche sociali Alessandro
Martini e l’ingegner Giovanni Nebiolo consigliere delegato di
‘Firenze Tecnologia’, azienda speciale della Camera di
Commercio, hanno firmato un accordo in Palazzo Medici
Riccardi a supporto della qualità della vita di disabili ed
anziani, mediante gli strumenti della ‘Domotica’.
Da una parte dunque l’assessorato alle Politiche Sociali della
Provincia può avere un ruolo di promozione e di raccordo fra
le diverse realtà territoriali, sostenendo le iniziative e la
collaborazione fra le zone socio-sanitarie; dall’altra la

Domotica può fornire soluzioni interessanti per migliorare
l’autonomia e la qualità della vita di anziani e disabili in casa
e Firenze Tecnologia ha come compito istituzionale la
promozione e la diffusione dell’innovazione tecnologica nelle
imprese.
“Si tratta quindi di diffondere soluzioni che consentano una
migliore qualità della vita all’interno delle proprie abitazioni,
nonché un miglioramento della qualità dei servizi socioassistenziali. Al tempo stesso verranno messe in campo
iniziative congiunte per la realizzazione di soluzioni concrete
a vantaggio degli utenti e delle associazioni che operano in
ambito assistenziale”, ma anche per stimolare iniziative
omogenee in tutti i Comuni della Provincia, anche attraverso
la collaborazione con le Società della Salute; diffondere la
conoscenza ed il buon utilizzo delle nuove tecnologie nei
settori collegati all’automazione di abitazioni ed edifici.
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Riforma dell’Ocm zucchero,
uno stop alla barbabietola
nella provincia di Pisa
Interrogazione parlamentare di Realacci e Filippeschi
La Cia: “sostenere la riconversione garantendo i produttori”

Nuova sede Cia anche a San Miniato
Inaugurazione sabato 4 marzo
La sede zonale della Cia di San Miniato, il patronato Inac, il Caf e i servizi
tecnici si trasferiranno in un’altra sede più ampia, ben servita di parcheggi,
nel cuore della nuova zona commerciale di San Miniato Basso. Gli uffici
vanno dunque al primo piano dello stabile in angolo tra via Agazzi e via
Aporti (in pratica di fronte alla Coop), e saranno operativi dai primi giorni
marzo 2006. L’apertura ufficiale avverrà sabato 4 marzo con l’inaugurazione alla presenza delle massime autorità locali. La presidenza della Cia di
Pisa è certa che questa nuova sede, più ampia, più accogliente e meglio
servita, contribuirà a migliorare complessivamente la qualità dei servizi
offerti; così come si augura, per i dirigenti, funzionari e tecnici che operano
nella zona, le migliori soddisfazioni di lavoro. (cg)

Un distributore
automatico di latte
bovino “crudo”

Un gusto antico, che torna attuale:
quello del latte appena munto, dal
sapore inconfondibile e genuino, che
un tempo si poteva apprezzare soltanto presso la stalla. Ora – grazie al
progetto pilota, primo in Toscana,
sostenuto dalla Provincia e realizzato
dall’Apa, d’intesa con Cia, Coldiretti
e Unione agricoltori – questo gusto è
stato a disposizione dei cittadini mediante il distributore automatico in
funzione presso il centro commerciale “Pisanova”, nel periodo delle
festività natalizie. Un successo, al di
là di ogni più rosea aspettativa, che
sicuramente aprirà nuove strade di
commercializzazione e somministrazione del latte.
Soddisfatti l’assessore all’agricoltura
Giacomo Sanavio, che ha messo in
evidenza quanto questo successo ha
confermato la validità dell’idea, frutto della fattiva collaborazione tra
pubblico, privato ed organizzazioni
professionali, in stretta sintonia con i
programmi di rilancio dell’ agricoltura pisana e dei sui allevamenti. Il
direttore di Apa, Marco Veronesi,
illustrando più nel dettaglio il funzionamento del distributore, ha sostenuto che questa esperienza possa
costituire una risposta concreta per
alcune aziende che per ubicazione,
livello qualitativo del prodotto e condizioni strutturali risultano particolarmente adatte. Un commento positivo anche dalla Cia che nel collaborare all’iniziativa ha ritenuto di sviluppare una nuova esperienza di costruzione di filiera corta che avvicini
la produzione locale al consumatore,
con tutte le garanzie necessarie, creando anche nuove opportunità per i
produttori. (rdp)

Atc, verso
la nomina dei
nuovi comitati
di gestione
La provincia delinea
gli indirizzi per il rinnovo
degli organismi

da

PISA - Il Direzione provinciale della Cia del 30 gennaio scorso ha
deciso la convocazione dell’assemblea elettiva per sabato 11 marzo 2006
a Pisa nei locali della nuova sede di via Malasoma a Ospedaleto.
I lavori inizieranno primo pomeriggio, dopo che la mattina dello stesso
giorno, alle ore 11, sarà svolta la cerimonia d’inaugurazione della nuova
sede con un “rinfresco-spuntino” a base di prodotti tipici pisani.
La Direzione ha anche deciso le date delle quattro assemblee zonali e
cioè: per la Valdera giovedì 16 febbraio, San Miniato martedì 21 febbraio,
zona di Pisa lunedì 27 febbraio ed infine per la Val di Cecina lunedì 6
marzo. L’Assemblea elettiva, oltre a tracciare le linee di sviluppo politico e
organizzativo della Confederazione per i prossimi quattro anni, eleggerà
gli organi confederali: il presidente, la presidenza e la direzione e i delegati
all’assemblea regionale che si terrà martedì 14 marzo, nonché quelli
all’assemblea nazionale prevista per dal 23 al 25 marzo.
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PISA - Arriva in Parlamento il caso della
coltivazione della barbabietola che rischia di scomparire anche dalla provincia
di Pisa dopo l’approvazione della riforma
dell’Ocm zucchero In seguito alla lettera
inviata dal vicepresidente della Provincia
con delega all’agricoltura Giacomo
Sanavio, gli on. Ermete Realacci e Marco
Filippeschi hanno presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro delle
Politiche Agricole e Forestali.
Nel documento si fa presente la situazione che si è venuta a creare sul nostro
territorio e le gravi difficoltà per un settore che, nella provincia pisana, ha un
valore di oltre 10 milioni di euro, con
4.500 ettari coltivati a barbabietole e
circa 300 aziende agricole. Alla luce di
tutto ciò, gli on. Realacci e Filippeschi
chiedono al Ministro di conoscere “quali
provvedimenti urgenti si intendano in-

traprendere per non penalizzare il
comparto bieticolo-saccarifero”. L’assessore Sanavio ribadisce che “il governo
nazionale deve mettere in campo misure
serie e coerenti in grado di dare risposte
rispetto a questa forte penalizzazione”.
In particolare, secondo il vicepresidente
della Provincia, sono indispensabili una
serie di azioni, tra le quali finalizzare il
fondo di ristrutturazione all’effettiva
riconversione delle strutture produttive
da dismettere e dichiarare lo stato di crisi
del comparto bieticolo-saccarifero. La
Cia, che ha dato un giudizio molto negativo della riforma, criticando anche la
condotta del governo italiano nella trattativa, chiede adesso che le operazioni di
riconversione siano effettuate garantendo i produttori e che le risorse previste
dalla riforma siano utilizzate per garantire tutta la filiera. (rdp)

NUOVA SEDE CIA DI PISA, COME RAGGIUNGERLA
La nuova sede provinciale della Cia di Pisa si trova in via Malasoma, 22 a Ospedaletto (Pisa). Per chi viene
da Firenze con la strada di grande comunicazione FI-PI-LI uscita PISA EST e seguire l’itinerario. Per chi
viene da Pisa uscita NORD EST direzione Ospedaletto Collesalvetti e seguire l’itinerario.

NUOVA
SEDE CIA
DI PISA

Due belle gite organizzate dall’Anp di Pisa
In aprile a Cascia, in maggio ad Ischia
L’Associazione pensionati deglla Cia di Pisa organizza e
promuove due bellissime gite per la prossima primavera.
La prima dal 22 al 25 Aprile a Cascia, nel cuore verde
dell’Umbria, in Valnerina, a 563 m. sul livello del mare,
in prossimità del fiume Corno. A breve distanza da
Norcia, Spoleto e Assisi e dal Parco dei monti Sibillini,
Cascia, tutte località inserite nel programma. Di origine
romana, Cascia è ricca di testimonianze artistiche e
architettoniche di epoca medievale. La chiesa di Sant’Antonio, Il Museo di Palazzo Santi, le Collezioni Comunali, la Basilica di Santa Rita sono punti di interesse
culturale che potranno essere visitate durante il soggiorno. Il soggiorno è previsto presso il Centro Vacanze
Sant’Antonio, nato dal restauro di un antico convento di
epoca medioevale, situato ai piedi della collina di Cascia.
Una struttura ricettiva dall’ ospitalità confortevole, sala
ristorante ampia e luminosa, ampio giardino attrezzato e
aree ricreative per il tempo libero rendono il centro
particolarmente adatto all’ospitalità di gruppi. Il viaggio
sarà efetuato in pulman G.T.

La seconda gita si svolgerà dal 25 al 28 maggio a Ischia, nel
golfo di Napoli, circondati dal tufo delle parracine e dei
faraglioni, la macchia mediterranea, i pini marittimi, i
lecci e i castagni , che danno i colori all’isola verde. Il
sogiorno avverrà in un’antica casa colonica oggi “Villa
Spadara”, confortevole agriturismo immerso nella natura
di un rigoglioso limoneto, sulle colline di Forio d’Ischia.
Una piscina termo-minerale, alimentata da una sorgente
autonoma in uno splendido giardino con piante officinali
e una grande terrazza panoramica sul golfo.
Il viaggio sarà effettuato con il Pullman per il transfert
Pisa -Napoli porto, poi in traghetto e con i pullman
pubblici sull’isola. Le quote di partecipazione , attualmente in fase di definizione, si preannunciano particolarmente accessibili. Per meglio organizzare queste due
iniziative turistiche, che comunque avranno posti limitati, chiediamo a tutti gli interessati di comunicare all’Associazione Pensionati le loro espressioni di gradimento,
effetuando già da ora, senza nessun impegno e nessun
pagamento, una pre iscrizione.

PISA - Si va verso la nomina dei
nuovi comitati di gestione degli
Atc 14 e 15 e in vista di questo
appuntamento, la Provincia, con
l’assessore Giacomo Sanavio, ha
definito una proposta di indirizzi
sui quali procedere alla discussione per il rinnovo degli organismi. “L’esigenza di fondo – dice
Sanavio – è quella di superare
definitivamente un modello di
gestione da tutti ritenuto insufficiente e di rispondere agli
indirizzi definiti dal Piano
faunistico venatorio provinciale”.
Quindi coinvolgimento e
concertazione; l’assessorato
procederà al confronto con tutti i
soggetti per concertare e definire
gli indirizzi. “Il mandato ai nuovi
organismi – sottolinea Sanavio –
deve rispondere sempre più
all’idea di una caccia sostenibile
in termini ambientali e collegata
al ruolo fondamentale dell’impresa agricola multifunzionale. Per
questo le nomine dovranno
rispondere a precisi obiettivi,
ponendo al centro i contenuti e
non la mera logica della rappresentanza numerica”. Riguardo ai
miglioramenti ambientali, la
gestione e bilanci dei nuovi Atc
dovranno avere finalità precise.
“Sarà necessario spendere più
risorse nei miglioramenti ambientali e sempre meno, fino al
loro definitivo annullamento, nei
ripopolamenti “pronta caccia” –
dice Sanavio –. I danni all’agricoltura assorbono buona parte
dei bilanci: bisogna ribaltare la
logica e passare da
un’impostazione basata esclusivamente sul risarcimento ad una
basata in primo luogo sulla
prevenzione; e quindi favorire i
miglioramenti ambientali a fini
faunistici e la prevenzione dei
danni alle colture. Sono questi i
cardini su cui costruire l’alleanza
tra ambientalisti, agricoltori e
cacciatori, utilizzando anche le
opportunità previste dalla nuova
Pac. L’attività di gestione dei
nuovi organi degli Atc dovrà
quindi caratterizzarsi per una
vera e propria “politica” sui
miglioramenti ambientali. “In
questo quadro – aggiunge il
vicepresidente della Provincia –
dovranno essere sottoscritti
specifici accordi tra agricoltori e
Atc”. i ripopolamenti con fauna di
allevamento, dovranno essere
progressivamente aboliti, “impostando la gestione faunistica spiega Sanavio - totalmente
verso la riproduzione naturale,
con particolare riguardo per le
zone di ripopolamento e cattura,
istituti chiamati a svolgere un
ruolo fondamentale. La gestione
venatoria dovrà essere effettuata
attraverso piani di prelievo
quantitativi e qualitativi
commisurati alle finalità di
conservazione e comunque di
gestione razionale della risorsa
faunistica, da determinarsi previa
una seria attività di censimento”.
Altri obiettivi dei bilanci: prevedere incentivi all’agricoltore per
mantenere e migliorare gli
habitat caratteristici della piccola
selvaggina autoctona; bandi per
il miglioramento ambientale a fini
faunistici con validità pluriennale; maggiore sostegno all’agricoltura biologica e integrata. (rdp)

22

Redazione: 51100 Pistoia
via E. Fermi, 1
 0573 535401 0573 535422

Rinnovata
la convenzione
Cia/Unipol
Alla luce della proficua esperienza
maturata in oltre vent’anni di collaborazione, la Cia e l’Unipol hanno
proceduto al rinnovo della Convenzione, con il comune intento di mettere a disposizione delle Imprese agricole associate, delle persone aderenti all’organizzazione e delle loro famiglie prodotti e servizi assicurativi sempre più evoluti e convenienti.
Nel nostro Paese vasti settori del
mondo produttivo ed imprenditoriale esprimono oggi un crescente bisogno di sicurezza, al quale occorre
rispondere innanzitutto con politiche pubbliche volte a sostenere lo
sviluppo della piccola e media impresa e ad estendere le tutele proprie
di un moderno stato sociale, ma anche ricercando nel mercato le risposte più idonee a fronteggiare i tanti
rischi insiti nei processi produttivi e
nella vita delle persone e delle famiglie. In questo contesto Unipol, terzo gruppo assicurativo italiano si
ripropone quale interlocutore della
Cia nella ricerca di soluzioni assicurative corrispondenti alle aspettative
degli imprenditori associati ed in linea con la politica di servizi alla persona ed all’impresa che tanto rilievo
assume oggi nelle strategie dell’Organizzazione.
Cia e Unipol individuano nelle seguenti finalità gli elementi cui improntare l’avvio di un’ulteriore fase
di collaborazione: riservare alle imprese e alle persone soci Cia un’ampia gamma di prodotti assicurativi
semplici, convenienti e con garanzie
ancora più estese di quelle finora
prestate; garantire ai clienti convenzionati un elevato standar di servizio
in tutte le fasi del rapporto assicurativo, dalla consulenza personalizzata
alla liquidazione dei danni; studiare,
nell’interesse dei destinatari della
convenzione, forme sempre più efficaci di collaborazione operativa fra la
rete dei servizi di Unipol ed il sistema dei servizi della Cia, con sinergie
che, nel rispetto dei diversi ruoli,
facitilino l’accesso degli associati alle
prestazioni previste. (Ma.Ri.)

Flovitur,
un progetto per
il florovivaismo
pistoiese
Il progetto Flovitur “Sviluppo rurale
sostenibile e integrato” è finanziato dal
programma dell’Unione europea “Equal”.
Per quanto riguarda la provincia di Pistoia
le iniziative previste riguardanti: trasferimento tecnologico nei settori vivaistico e
floricolo. Il Cipa-at, centro di istruzione
professionale agricolo e assistenza
tecnica della Cia di Pistoia sta sviluppando una serie di seminari in aula a Pistoia,
presso l’aula didattica della Cia Servizi
S.r.l. in via Fermi 1/a, ed a Pescia presso
l’aula “Settimo del Tozzotto” del
Comicent (mercato dei fiori). I temi trattati
nei seminari Cipa-at di aggiornamento
professionale affrontano le tematiche
inerenti la gestione delle risorse idriche, i
principi nutrizionali, allevamento e difesa
delle specie floricole e vivaistiche. Il
progetto Flovitur prevede la realizzazione
di un catalogo dei prodotti delle innovazioni di prodotto e di processo produttivo,
all’impatto ambientale, alle risorse idriche
e fonti energetiche, trasporto e
confezionamento del prodotto.
Collaborano al progetto Flovitur il
dipartimento di scienze agronomiche e
gestione del territorio ed il dipartimento di
ortoflorofrutticultura dell’Università di
Firenze. (M.R.)
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La Cia pistoiese chiede un “tavolo”
il rilancio del Comicent
Dopo il passaggio di proprietà del mercato dei fiori dal Ministero alla Regione Toscana
da PISTOIA - Il presidente della Cia
di Pistoia Giuseppe Chiaramonte ha scritto una lettera aperta indirizzata al sindaco di Pescia, ai presidenti provinciali di
Coldiretti e Unione agricoltori e al presidente del Comicent chiedendo l’apertura
di un tavolo per discutere del rilancio del
mercato dei fiori di Pescia e del settore
florovivaistico. Ecco il testo della lettera.
“La stampa locale nella cronaca di venerdì 27 gennaio riportava la notizia in merito al trasferimento della proprietà del
mercato dei fiori di Pescia, dal Ministero
competente, alla Regione Toscana. Contemporaneamente, nell’articolo in
oggetto,si dà notizia che la Regione ha
messo in bilancio un pacchetto di risorse
economicamente importanti destinate
alle strutture acquisite per trasferimento, appunto, dal Ministero. Finalmente si
è concluso un iter burocratico iniziato da
diversi mesi che pone gli aspetti della
commercializzazione del fiore in una prospettiva completamente nuova, rispetto
al passato e che, si inserisce in un percorso iniziato con la Conferenza regionale
sul florovivaismo tenuta a Pistoia, con i
lavori per la costituzione del Distretto
Floricolo e della relativa piattaforma
programmatica, con i provvedimenti specifici varati dalla Regione per il florovivaismo, vedi interventi per la realizzazione ammodernamento di impianti nel
comparto.
Come Cia di Pistoia abbiamo avuto modo
in più occasioni di esprimere la nostra
valutazione sulla difficoltà, che il
comparto floricolo sta vivendo in una
congiuntura non proprio positiva di cui
non si intravedono soluzioni facili. Nella
consapevolezza che le problematiche del
settore floricolo sono di notevole complessità, riteniamo che queste devono
essere affrontate in una collegialità di
apporti sia da parte delle Organizzazioni
Professionali sia delle Istituzioni. Ciò
non preclude il fatto, che al pari di altri
autorevoli soggetti, come Confederazione abbiamo individuato una serie di aspetti, a nostro avviso importanti per il settore . Riassumibili in: a) rinnovamento e
ammodernamento delle strutture; b) at-

tivazione di azioni tese a rendere più
competitive le imprese; c) supportare
interventi per l’introduzione di tecnologie e innovazione; d) rafforzare il ruolo
del mercato dei fiori di Pescia, come
anello
di
un
sistema
di
commercializzazione; f) introdurre percorsi per la valorizzazione dei prodotti; g)
promozione del settore, del territorio e
dei prodotti.
L’atto esecutivo del trasferimento del
mercato dei fiori dal Ministero alla Regione è a nostro avviso estremamente
importante e apre il capitolo relativo alla
fase di commercializzazione del fiore e
dei servizi alla commercializzazione che
si inseriscono in un percorso per una
rivitalizzazione del Comicent e del suo
ruolo nell’ambito dei programmi del distretto floricolo.
Quindi il passaggio di proprietà alla Regione, l’iscrizione nel bilancio della Regione di un capitolo con finanziamenti a
questi Centri trasferiti dallo Stato alla
Regione in virtù della Legge Bassanini, ed
anche se non direttamente connesso al
passaggio della proprietà del Comicent
l’esigenza sentita da più parti di adeguare
il soggetto gestore del mercato dei Fiori
di Pescia alle nuove esigenze dei
floricoltori per la commercializzazione
dei loro prodotti e degli interessi più

cocenti della floricoltura oggi.
Quindi l’auspicio, con la presente lettera
aperta al sindaco di Pescia, come referente
istituzionale, nonchè come titolare della
privativa del commercio dei fiori, di farsi
promotore dell’apertura di un tavolo per
affrontare con le altre organizzazioni professionali agricole, i temi di un rilancio
del Comicent elemento fondamentale
per la floricoltura della Valdinievole”.

Un corso
per il “giardino
naturale”
Un giardino naturale biologico è un
giardino che, bandendo rose, bordure e
fiori visti soltanto come meri elementi
decorativi, cerca di inserirsi nell’ambiente
circostante integrandosi il più possibile e
fungendo da “oasi” di rifugio per gli
animali selvatici, bandisce l’uso di
prodotti chimici di sintesi e gli interventi
agronomici troppo spinti. Il corso è
strutturato in quattro incontri presso la
sede del Centro a Castelmartini (Larciano,
PT) e una escursione sul territorio, con il
seguente programma: venerdì 21 aprile
(ore 21/23) incontro su “Il giardino
naturale: gestione e manutenzione”;
venerdì 28 aprile (ore 21/23) incontro su
“Il giardino per la fauna selvatica (uccelli,
farfalle ecc.)”; venerdì 5 maggio (ore 21/
23) incontro su “Il giardino acquatico”;
domenica 7 maggio (ore 9/12) visita
guidata all’Oasi Wwf di Focognano;
venerdì 12 maggio (ore 21/23) incontro
su “L’orto-giardino biologico: aromatiche,
officinali ed ortaggi”. Potranno anche
essere organizzate visite guidate ad alcuni
vivai specializzati della zona. Il corso è
rivolto ad un numero massimo di 25
partecipanti: è prevista una quota di
adesione di 50 euro comprensivi degli
incontri, delle visite e di eventuali
dispense didattiche fornite dai relatori.
Info: Padule di Fucecchio, tel. 0573 84540,
e-mail: fucecchio@zoneumidetoscane.it

A Massa e Cozzile un corso di potatuta degli olivi
L’oleificio sociale Valdinievole organizza un corso per la potatura degli
olivi dal 21 febbraio al 5 marzo con lezioni di applicazione pratica di
potatura su olivi. Il corso si terrà presso la sede dell’oleificio in via
Vacchereccia, 11 a Massa e Cozzile. Per comunicare la propria iscrizione
rivolgersi direttamente all’Oleificio mercoledì e sabato mattina oppure il
giovedì pomeriggio telefonando al 0572 60007. Il corso è patrocinato dal
Comune di Massa e Cozzile.
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Per il rilancio
“Risposte inadeguate dal Governo
dell’agricoltura e il
sui problemi dell’agricoltura”
rinnovamento della Cia L’intervista a Giancarlo Innocenti, presidente provinciale della Cia di Grosseto
Convocata l’Assemblea elettiva
GROSSETO - Un’azione di rilancio dell’agricoltura italiana nell’economia e nella
società non è più rinviabile. La Cia pensa che per realizzare un progetto credibile
debba innanzitutto rilanciare la propria iniziativa politico-sindacale ed
autoriformare il proprio modello organizzativo. Non possiamo rimanere insensibili alle esigenze di dare una rappresentanza nuova e diversa agli agricoltori né
dobbiamo rimanere inoperosi al cospetto delle richieste di unità d’azione che
provengono dal mondo agricolo. Per queste ragioni la Direzione nazionale della
Cia ha convocato nei giorni 22, 23 e 24 marzo prossimi la quarta Assemblea
elettiva nazionale (in passato definita Assemblea congressuale) aprendo, entro
tale periodo, una fase elettiva su tutte le articolazioni della Confederazione:
regionali, provinciali, comunali o intercomunali. Le idee illuminate degli ultimi
periodi di attività quali la Conferenza sull’impresa agricola, sulla competitività,
il progetto del “Nuovo patto con la società” e le iniziative intraprese quali la
campagna sul “Doppio prezzo”, le cento assemblee sul “Così non va” e la grande
e partecipata manifestazione di Bologna dell’8 novembre, ci hanno convinto della
necessità di invertire il processo, di offrire agli agricoltori la possibilità di un nuovo
protagonismo aprendo una “fase costituente” e ridefinendo i modi di esprimere
la rappresentanza.
Il documento che porteremo in discussione rompe gli steccati ed offre agli iscritti
la risoluzione per realizzare quanto da un po’ di tempo reclamano a gran voce.
Sinteticamente: un nuovo protagonismo, anche promuovendo associazioni verticali di produttori; conferma della separazione tra rappresentanza politica e
gestione; recupero della centralità delle articolazioni provinciali definendo ruoli,
funzioni e poteri nella riforma del sistema Cia e di caratterizzazione delle
strutture regionali nei processi di federalismo e decentramento, snellimento
della struttura nazionale; una rinnovata e maggiore efficienza dei gruppi dirigenti
rappresentativi del sistema Cia, attraverso una revisione del ruolo e della
composizione degli organi; efficiente sistema dei servizi innovando, potenziando
e razionalizzando strumenti e professionalità di tutto il sistema.
Per un paese che si avvia ad importanti elezioni politiche, elezioni amministrative
e referendum di rilievo costituzionale, la Cia intende presentarsi pronta ed
anch’essa rinnovata, alla decisiva fase di confronto che si aprirà con le forze di
governo per una nuova stagione dell’agricoltura e dell’economia. Siamo convinti
che gli agricoltori soci capiranno quanto importante sia il contributo di idee e di
proposte che potranno esprimere nelle assemblee comunali o di area che
convocheremo per la seconda metà di Febbraio. Spero altresì in una partecipazione numerosa, non solo come risposta ad un invito formale, ma come espressione di un desiderio di riscatto, di una rinnovata voglia di esprimere la propria
opinione, sostenuta dalla determinazione che adesso è proprio il caso di non
mollare. Per questo, a tutti, arrivederci a presto. (e.r.)

Un milione d’euro per sostenere
i prodotti della Maremma
Assegnati a 79 imprese maremmane dal Far Maremma
RISPESCIA - Oltre 1 milione d’euro di
sovvenzioni a favore delle imprese
maremmane che operano nel settore
dell’agricoltura, per promuovere e
valorizzare i prodotti locali e renderli
più competitivi sui mercati italiani ed
internazionali. Li ha assegnati il Far
Maremma, il gruppo d’azione locale
(Gal) che nella provincia di Grosseto
gestisce i fondi dell’Unione europea per
lo sviluppo rurale (nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader+), a
settantanove imprese delle centoventi
che hanno presentato domanda
nell’ambito di un bando pubblico (il n.9)
promosso nella primavera del 2005
dalla Società consortile.
“Si tratta di un contributo importante al
mondo produttivo, in una stagione non
facile per l’economia nelle aree rurali.
L’obiettivo delle sovvenzioni – ha
spiegato il presidente d’AssoGal
Toscana Giovanni Alessandri – è quello
di contribuire agli investimenti promossi dalle aziende per valorizzare le
produzioni locali, migliorandone inoltre
le possibilità di commercializzazione, al
fine di aumentare il valore e la quantità
dei prodotti locali e di aumentarne la
redditività.” Infatti, le attività ritenute
meritevoli di finanziamento sono
molteplici, ma tutte legate ad uno
stesso obiettivo, la promozione del
territorio e delle sue produzioni.
Scorrendo la lista dei progetti finanziati
si trovano interventi per la promozione
dell’offerta agrituristica, nuovi percorsi
turistici ed enogastronomici, siti
internet, ammodernamento e
ristrutturazione di locali destinati alla

vendita dei prodotti, creazione di sale
per degustazioni e incontri gastronomici, attività di comunicazione e promozione del territorio. A beneficiare dei
contributi erogati sono state le imprese
del settore agricolo le attività connesse
alla produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti
agricoli oltre alle piccole e medie
imprese del settore extragricolo, per
azioni innovative legate alla promozione
ed alla comunicazione. Le sovvenzioni
erogate attraverso il bando 9, d’importo
complessivo pari a 1.172.490,98 euro.
La graduatoria, che a breve verrà a
breve pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana, è consultabile
sul sito del Far Maremma all’indirizzo
www.farmaremma.it (a.a.a)

da GROSSETO - Pubblichiamo l’intervista al presidente della Cia di Grosseto
Giancarlo Innocenti sugli ultimi provvedimenti del governo e sulla finanziaria.
L’8 novembre scorso gli agricoltori della
Cia sono scesi in piazza a Bologna, c’è
un inasprimento della protesta?
Non definirei una manifestazione ordinata, civile e pacifica come quella di
Bologna un inasprimento della protesta,
c’è invece una forte presa di coscienza
che siamo in presenza di una crisi strutturale sulle cui origini non si possono più
nascondere la verità.
Chi nasconderebbe la verità?
Principalmente il Governo quando giustifica i motivi della crisi solo con riferimenti ai fattori esterni chiamando in
causa ora la globalizzazione, ora l’euro,
ora la Cina e nascondendo quelli interni
provocati dalla diminuzione del potere
d’acquisto delle famiglie, di un’attenzione crescente al prezzo dei prodotti alimentari piuttosto che alla loro qualità,
dell’assenza di una politica nazionale che
metta le imprese in condizione di reggere
la competitività, attraverso l’introduzione dell’innovazione, della riduzione del
costo del lavoro, della riduzione dei costi
energetici, dell’accesso al credito. In secondo luogo nascondono la verità anche
quelle organizzazioni di settore che non
hanno ritenuto opportuno percorrere
strade unitarie di protesta quando tutti
sanno benissimo che gli agricoltori vivono in ugual misura la drammaticità del
momento. Mi preme sottolineare, infatti, che Bologna, oltre alla grande prova di
partecipazione degli agricoltori della Cia
di Grosseto, ha rappresentato una non
casuale risposta unitaria da parte di Cia,
Confagricoltura, Copagri, Legacoop/
Agroalimentare e Agci/Agricoltura.
Con quali azioni avrebbe potuto rispondere il Governo?
Ritengo che il Governo avrebbe “dovuto” rispondere con una politica meno
improvvisata, senza affrontare i problemi a “spot”, come ha fatto il Ministro
Alemanno, rincorrendo ora i produttori
d’uva da tavola della Puglia, ora quelli
olivicoli della Calabria, ora la mancata
programmazione sulla campagna del pomodoro e così, per tanti altri esempi,
compreso l’ultimo tentativo di impedire
la manifestazione di Bologna attraverso
l’emanazione di un piano strategico delle
filiere, quasi a voler recuperare in dieci

Elezioni del Consorzio di bonifica:
buon risultato per i candidati Cia
GROSSETO - Si è tenuto lo scorso 22 gennaio, le elezioni per il rinnovo del consiglio
del Consorzio di Bonifica Grossetana, 20 le persone da eleggere, di cui 12 dei
contribuenti agricoli e 8 dei contribuenti urbani. Purtroppo l’affluenza in tutto il
comprensorio non è stata altissima, ma nonostante ciò i 4 candidati della Cia hanno
ottenuto un buon risultato e tutti sono stati eletti. Il nuovo consiglio quindi, nell’attesa della nomina dei consiglieri spettanti ai comuni pari a 19 è così composto:
Pellegrini Alfiero, Rossi Mirio, Faragli Tiziano e Olivelli Roberto per la Cia, Bellacchi
Fabio, Viaggi Francesco, Lolini Mario e Balestri Mario per la CD, Bartoletti Adolfo,
Ceccarelli Aldo, Sfondrini Alessandro, e Tocchi Attilio per Upa. Per gli urbani sono
stati eletti Alessandri Renzo, Angiolini Daniele, Camilloni Claudio, Ciani Mauro,
Duchini Enzo, Carri Mauro, Frosolini Roberto e Gennai Mario Guelfo. (r.e.)

giorni, anni di ritardo e promesse non
mantenute.
Ma in concreto, quali strumenti potevano essere attivati per recuperare la
situazione?
Ne individuo sostanzialmente due: la riforma della Pac e la legge finanziaria.
Perché ancora la Pac?
Perché sulla scelta del disaccoppiamento
totale stiamo ora pagando le conseguenze e, dopo i seminativi, la zootecnia, il
tabacco, l’olio d’oliva e la bieticoltura,
nel 2006 si avrà la revisione dell’ocm
ortofrutta che, analogamente agli altri
settori, difficilmente potrà sopportare la
continuazione degli aiuti accoppiati per il
pomodoro da industria. L’agricoltura ne
esce danneggiata non solo perché gli agricoltori non sono più disponibili a coltivare a rimessa, ma soprattutto perché sta
passando nell’opinione pubblica il concetto di una Pac assistenzialista, di un’agricoltura parassita, contrariamente all’obiettivo che la riforma avrebbe dovuto concorrere a ricostituire l’alleanza
tra agricoltori e società civile.
Da qui al 2013 cosa succederà?
A questo punto la riforma non si cambia,
anzi, dovremo lottare per difenderla ed
assicurarne la copertura finanziaria, gli
attacchi di Blair ma anche quelli di Confindustria alla spesa agricola del bilancio
dell’Unione non lasciano tranquilli. Intanto c’è da giocare ancora la carta importante del cosiddetto “secondo pilastro”, vero caposaldo della riforma, vale
a dire la politica dello sviluppo rurale.
Purtroppo non sono garantite le risorse
di cui ci sarebbe bisogno e lo stesso
mondo agricolo mal sopporta la “modulazione” che dovrebbe contribuire ad
aumentarle. Vale la pena ricordare che
dal 2007 al 2013 i piani di sviluppo
dovranno attivarsi su quattro assi:
competitività dei settori agricolo e
forestale, ambiente e spazio naturale,

qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione delle attività economiche, programma Leader diretto a migliorare le capacità locali. Tali argomenti
sono stati affrontati concretamente in un
primo incontro, promosso dalla Provincia, che il mondo agricolo ha avuto recentemente con l’assessore regionale Susanna Cenni.
In questo quadro come ha risposto la
finanziaria?
La finanziaria è lo strumento per mezzo
del quale si applicano e si rendono efficaci le politiche economiche e sociali, si
recupera la competitività e si danno prospettive allo sviluppo. Purtroppo, non è
stato previsto alcun intervento per la
riduzione sui costi previdenziali, non c’è
traccia d’interventi mirati all’innovazione, non ci sono risorse per le assicurazioni
agevolate contro i rischi atmosferici, non
sono previsti interventi sul debito bancario del sistema agricolo ed i tagli agli enti
locali comprometteranno il minimo di
servizio sociale nelle aree rurali. Le uniche misure di cui abbiamo positivo riscontro, quali quelle riguardanti i
biocombustibili, l’influenza aviaria e la
conferma d’alcune agevolazioni fiscali,
finiranno per vanificarsi in quello che
considero un vero e proprio pasticcio
costituzionale: la devolution. Emergeranno pericolose contraddizioni tra una
devolution sulla carta e le scelte sempre
più accentratrici che in termini di risorse
ed in termini decisionali il Governo sta
facendo, a partire proprio dal settore
dell’agricoltura.
Allora non ci sono prospettive?
L’agricoltura da sola non può farcela! Corriamo il rischio di uno stravolgimento
incontrollato del modo di fare agricoltura e
di assistere ad un ecatombe del nostro
tessuto imprenditoriale se non si intensificheranno le azioni tese a fare sistema, al
controllo e al governo delle filiere, a salvaguardare e valorizzare la peculiarità delle
nostre produzioni, legate al territorio, alla
tradizione, se non introduciamo ed invochiamo la parificazione delle regole produttive, sanitarie, qualitative dei prodotti
concorrenti nel mercato ed infine, se non
riduciamo i costi, compreso quello insopportabile della burocrazia. Su questi fronti
la Cia è determinata a dar battaglia chiamando il mondo agricolo ad una mobilitazione determinata ed intelligente. Per quanto ci riguarda siamo disponibili ad elevare
d’intensità sia la protesta che la disponibilità a collaborare e ricercare soluzioni con il
preciso intento di dare un senso compiuto
all’augurio che comunque vogliamo formulare di un 2006 migliore.

Nuovo Consiglio
per la Cantina
cooperativa
del Morellino
SCANSANO - Nell’interminabile sequenza d’assemblee delle cantine cooperative, il 27 gennaio è stata la volta della Cantina del Morellino di Scansano
che ha proceduto all’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio
2004/2005 e al rinnovo delle cariche sociali. Soddisfazione è stata
espressa per la buona risposta che la cooperativa ha dato nella liquidazione
dell’uva conferita dai soci anche se non è mancata la preoccupazione per
i segnali di crisi che stanno attraversando anche il settore vitivinicolo. La
Cia è intervenuta con il presidente, i membri della presidenza ed il
responsabile di zona a sottolineare il grande valore che la struttura offre
in un’area in cui la produzione vitivinicola segna punti d’eccellenza in
termini di qualità e di valore economico.
Al termine l’assemblea ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali,
agevolata nelle formalità dal lavoro preparatorio compiuto di comune
accordo tra le Organizzazioni di categoria. Questo il nuovo Consiglio
d’Amministrazione: Grechi Benedetto (Presidente), Batistini Dino
(Vicepresidente), Aniceti Alvaro, Campo Vito Salvatore, Capecchi Carla,
Cosi Claudio, Fiorini Alessandro, Fusini Riccardo, Gobbi Paolo, Materazzi
Renzo, Paoloni Claudio. Collegio Revisori Contabili: Vanni Roberto
(Presidente), Aureli Paola e Giovannini Domenico (sindaci effettivi),
Rossi Silvia e Franceschelli Enrico (sindaci supplenti).
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IL CONCORSO FOTOGRAFICO
La Maremma toscana del XX secolo vista dai protagonisti
In occasione della Festa regionale del pensionato che si terrà a Castel del Piano dal 16 al 18 giugno 2006
sarà realizzata una mostra fotografica sul ruolo dell’agricoltura nel disegnare il paesaggio maremmano
L’appello dell’Associazione pensionati della Cia alla ricerca di vecchie fotografie
da

FIRENZE - La festa regionale del pensionato, fin dall’inizio, ha saputo evidenziare la migliore tradizione della vita e
della cultura contadina della nostra regione. Nel 2004 organizzammo un concorso fotografico e abbinammo anche una
raccolta di vecchie immagini su cui poi realizzammo una
mostra fotografica: fu un successo. Da qui la decisione di
rendere questo appuntamento con una cadenza biennale.
Quest’anno si svolgerà la seconda edizione del concorso
fotografico amatoriale e il tema che abbiamo deciso di
attribuire è “L’agricoltura nel paesaggio toscano”.
Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. I
vincitori riceveranno un premio e a tutti un attestato di partecipazione. Le opere saranno esposte in un’apposita mostra a
Castel del Piano. Il regolamento del concorso è pubblicato a
fianco. Nell’occasione sarà realizzata anche una mostra di
fotografica su “La Maremma toscana nel XX secolo”. La
peculiarità di questa mostra è data dalla prosecuzione della

raccolta di immagini di vecchie fotografie che tutti hanno nei
cassetti di casa e che riproducono momenti importanti della
storia delle nostra regione. Un patrimonio storico e culturale

di immenso valore è che l’Associazione pensionati vorrebbe
recuperare ed evitare che venga disperso.
Quest’anno puntiamo a coinvolgere di più il territorio, la
Maremma, gli associati, le loro famiglie, perché solo attraverso la loro collaborazione è possibile avere a disposizione
questo importante patrimonio.
Si tratta di avere immagini di vario genere che riguardano la
vita quotidiana, il lavoro, le lotte, i costumi dell’agricoltura di
questa terra preferibilmente dagli inizi del ‘900 fino al 1970.
Le fotografie saranno raccolte nelle singole strutture territoriali dell’Associazione e della confederazione. Saranno
catalogate e quelle selezionate, poi, saranno copiate e
archiviate. Le fotografie originali saranno restituite ai legittimi
proprietari non appena compiuta tutta l’operazione. Nel 2004
sono state selezionate ed archiviate oltre 200 immagini, l’Anp
pensa che il patrimonio possa crescere ancora, per questo fa
appello ai propri soci per facilitare questo risultato.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

2° concorso fotografico dell’Ap/Cia Toscana: “L’agricoltura nel paesaggio toscano”
L’Associazione pensionati della Confederazione italiana agricoltori della Toscana – Ap/
Cia Toscana – in occasione della 13a Festa
regionale del pensionato (Castel del Piano,
Grosseto, 17 e 18 giugno 2006) ha indetto la
seconda edizione del concorso fotografico
sul tema “L’agricoltura nel paesaggio toscano”. Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.
> REGOLAMENTO
• Il concorso si articola in un’unica sezione che
comprende stampe a colori e in bianco/nero.
• Ogni concorrente può partecipare con non
più di 6 (sei) fotografie ed è responsabile della
forma e del contenuto delle proprie opere.
• Le stampe dovranno essere di formato
20x30. Non saranno accettate stampe già
incorniciate o sotto vetro.
• Ogni stampa dovrà indicare sul retro il
titolo dell’opera e nome e cognome dell’autore.
• Le stampe e la scheda di partecipazione,
debitamente compilata, dovranno essere
consegnate alla segreteria del concorso presso gli uffici della Cia di Grosseto (via

Monterosa, 178 - 58100 Grosseto - tel. 0564
452398) o fatte pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Associazione pensionati Cia Toscana - via Nardi, 41
- 50132 Firenze (tel. 055 23389) entro e non
oltre le ore 13 di mercoledì 31 maggio 2006.
• L’organizzazione del concorso, pur assicurando la massima cura delle opere, declina
ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti ed avarie.
• Le opere saranno esaminate da una giuria di
esperti presieduta dal presidente dell’Ap/
Cia Toscana, al fine di determinare una
graduatoria valida per l’assegnazione dei premi. Il giudizio della giuria è inappellabile.
• Saranno premiate le prime tre opere classificate nel seguente modo: 1° premio euro
250,00 - 2° premio euro 150,00 - 3° premio
euro 100,00. A tutti i concorrenti un attestato di partecipazione.
• Entro il 10 giugno 2006 saranno comunicati i risultati del concorso e la premiazione,
alla quale saranno invitati tutti i partecipanti,
avverrà sabato 17 giugno 2006.
• Qualora i vincitori, senza giustificato motivo preventivamente comunicato, non si

presentassero alla premiazione nel giorno
suindicato, il premio non verrà assegnato.
• L’Associazione pensionati della Cia Toscana, che diviene proprietaria delle foto ammesse al concorso, si riserva la facoltà di
farne l’uso più opportuno, anche mediante
rappresentazione in pubblico o stampa su
pubblicazioni, senza che l’autore possa far
valere alcun diritto. In ogni occasione la foto
sarà comunque accompagnata dal nome dell’autore.
• Tutte le foto ammesse al concorso saranno
esposte in una mostra pubblica dal 16 giugno
al 2 luglio 2006 presso appositi locali nel
comune di Castel del Piano.
• La partecipazione al concorso e la firma
sulla scheda di partecipazione impegnano
l’autore all’accettazione del presente regolamento e autorizzano l’Ap/Cia ad utilizzare i
dati personali dell’autore stesso, ai sensi della legge n. 675/96.
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta alla segreteria del concorso: Ap/Cia
di Grosseto (tel. 0564 452398) o Ap/Cia
Toscana (tel. 055 23389).

(in basso indicare i titoli delle foto a colori o b/n, al massimo sei)
Sig./Sig.ra
Indirizzo
Cap

Città

Tel.
Firma
TITOLO
FOTO 1
TITOLO
FOTO 2
TITOLO
FOTO 3
TITOLO
FOTO 4
TITOLO
FOTO 5
TITOLO
FOTO 6

A cura di Rigoletto Calugi

Lepre in umido e pappardelle alla lepre

Con la collaborazione di

Appunti di ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...
LEPRE IN UMIDO - Ingredienti (per 6 persone): una lepre di media grandezza • una cipolla •
una carota piccola • un gambo di sedano • un pizzico di prezzemolo • 50 g di pancetta di maiale salata
• un rametto di rosmarino • una decina di foglie di salvia • due foglie di alloro spezzettate • tre spicchi
di aglio • un bicchiere di vino rosso • tre quattro bacche di ginepro • due chiodi di garofano • un pizzico
di noce moscata • una decina di grani di pepe • olio extravergine di oliva toscano (in abbondanza) •
sale e pepe macinato (quanto basta) • qualche scaglietta di cioccolato amaro non guasta •
Preparazione: La lepre, se è appena cacciata, deve essere fatta frollare per tre quattro giorni.
Spezzate la lepre lavatela e mettetela a marinare in una ciotola per almeno 12 ore. L’infusione deve
essere composta di vino rosso, aceto (mezzo bicchiere), mezza cipolla spezzettata, un paio di gambi
di sedano tagliati a pezzetti, tre quattro foglie di alloro spezzettate, timo, qualche bacca di ginepro,
qualche grano di pepe. Mettete da parte il fegato, la coratella e 300 grammi di lepre più la testa e il collo.
Poi se riuscite a recuperare anche del sangue mettete da parte anche quello. Il tutto servirà per fare
il sugo per le pappardelle.

La lepre, come il fagiano, è uno di quei
selvatici che oggi si trova facilmente. Chi
non la può reperire da un cacciatore può
sempre comprarla dal pollivendolo ad un
prezzo ragionevole. Invece quando io ero
piccolo, negli anni 30, ed i miei erano
mezzadri nella fattoria di Montorsoli a
Castelfiorentino, non era così.
C’era la riserva di caccia, come del resto
avveniva in tutte le grandi fattorie, ed i
mezzadri che possedevano fucile e porto
d’armi non erano ben visti. Quindi non si
poteva cacciare e nemmeno c’erano i
soldi per comprare la selvaggina.
Malgrado i divieti e gli zelanti
guardiacaccia di fattoria capitava comunque che qualche lepre o altro capo di
selvaggina arrivasse nelle nostre tavole.
In casa mia capitava di frequente e

spesso era merito di “Pantera”, il mio
amato gatto. Era tremendo, non solo era
un buon cacciatore di lepri e fagiani ma
dopo averli uccisi li trascinava fino a
casa, passava attraverso la “gattaiola”,
andava in cantina e li depositava sotto i
“sedili” delle botti, gli mangiava un po’ di
testa e li abbandonava, o meglio “diciamo” pensava alla famiglia.
Mia zia Maria, la massaia, che conosceva
le abitudini di Pantera, quando scendeva
in cantina a prendere il vino (o
l’acquarello) controllava sempre che il
gatto avesse lasciato la propria preda
che, a quei tempi, era una vera e propria
manna del celo.
Zia Maria mi ha insegnato a fare la lepre
così come ve la trascrivo e come continuo a farla tutt’oggi.

Cottura: Tritate finemente tutti gli ingredienti (cipolla, carota, sedano,prezzemolo, aglio e pancetta), metteteli in una teglia con olio abbondante, far soffriggere leggermente e poi aggiungere la lepre
tolta dall’infusione e far proseguire la cottura. Dopo una quindicina di minuti salate, pepate. Aggiungete
tutti gli altri aromi e spezie indicati e il bicchiere di vino rosso. Continuate la cottura a fuoco lento per
circa un’ora e mezzo avendo l’accortezza, ogni tanto, di rigirare la carne nel tegame e aggiungere,
perché non si asciughi troppo un po’ d’acqua dell’infusione. Questo è un piatto prelibato che si
accompagna bene con del vino rosso di corpo: Nobile di Montepulciano, Chianti, Montecucco ecc.

PAPPARDELLE ALLA LEPRE - Ingredienti (per 6 persone): 300 grammi di lepre (testa, collo,
coratella, fegato e sangue recuperato) • mezzo bicchiere di vino • olio extravergine di oliva toscano
• 100 g di pancetta di maiale salata • 500 g di pappardelle fatte in casa (potete utilizzare anche quelle
“La Tosca”, sono eccezionali) • odori (una cipolla grande, una carota, due scalogni, un gambo di
sedano, due spicchi d’aglio, rosmarino, salvia e prezzemolo... poco di tutto) • aromi (3 bacche di
ginepro, 10 grani di pepe, 2 chiodi di garofano, una grattatine di noce moscata e un pizzico di spezie
miste: due foglie di alloro spezzettate, sale e pepe macinato quanto basta) •
Preparazione e cottura: Mettere in una terrina l’olio di oliva (in abbondanza) e tutti gli odori che
prima avrete tritato finemente. Fate soffriggere e poi aggiungete la pancetta tagliata a dadini, la lepre
tagliata a pezzetti, il collo e la testa tagliata in due. Aggiungete il vino rosso, gli aromi compreso sale
e pepe. Fate cuocere il tutto a fuoco lento per 35/40 minuti aggiungendo, se necessario, il liquido
dell’infusione. Nel frattempo, a parte, fate soffriggere nell’olio il fegato e la coratella per cinque minuti.
Poi tritate tutto finemente. Spolpate anche i pezzi di lepre, compreso il collo e la testa, tritando il tutto.
Rimettete tutto cuocere a fuoco lento aggiungendo fegato e coratella e il sangue che avete recuperato.
Il tutto deve cuocere ancora per altri 35/40 minuti. Lessate in acqua abbondante e leggermente salata,
le pappardelle, scolatile e conditele con il sugo preparato. Meglio se il tutto viene saltato in padella.
Buon appetito!

