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L’EDITORIALE

Elezioni: la Cia
per una nuova
politica economica
ed agricola
di MARCO FAILONI
Presidenza Cia Toscana

L’Italia, con le elezioni del 9-10
Aprile, si appresta al rinnovo
del Parlamento e del Governo.
La Cia ha da sempre gelosamente custodito la propria autonomia nei confronti della politica,
valutando gli atti e le proposte
al di fuori di logiche “di parte”.
Tuttavia rispetto alla scadenza
elettorale che ci attende siamo
sicuramente “parte in causa”, e
non possiamo non esprimere un
giudizio sullo stato delle cose.
“Così non va!”, potremmo dire
riprendendo lo slogan della nostra campagna sui redditi degli
agricoltori e sul tema dei prezzi.
Così non va, per l’economia del
paese. I recenti dati Istat fotografano un paese fermo: sviluppo zero, calo dell’occupazione,
calo dei consumi, peggioramento del debito pubblico e del deficit dello Stato.
Così non va per il settore agricolo. Tutti i principali comparti
sono attraversati da una profonda crisi, che assume oramai carattere strutturale.
La caduta dei consumi interni si
ripercuote pesantemente sui
redditi delle imprese agricole,
mentre sul versante internazionale assistiamo ad una preoccupante corsa all’acquisizione dei
nostri marchi e di fette della
distribuzione da parte di gruppi
di altri paesi.
Per affrontare una crisi così profonda, occorre una svolta nella
politica economica ed agricola.
La Cia, che svolgerà nelle prossime settimane la sua quarta assemblea elettiva, avanza alle forze politiche idee e proposte concrete: rilancio del metodo della
concertazione, organica strategia di sviluppo per l’agricoltura,
ispirata al federalismo ed attenta alla salvaguardia delle produzioni di qualità, promozione di
nuove opportunità legate al ruolo multifunzionale dell’agricoltura, rete infrastrutturale e servizi sociali nelle aree rurali; su
questi temi chiameremo tutti al
confronto e daremo conto ai
nostri associati delle risposte che
avremo dalle forze politiche.
Con questo spirito la Cia intende contribuire al dibattito
politico in vista delle prossime elezioni.
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Agricoltura in piena recessione
In calo produzione e valore aggiunto – I redditi dei produttori falcidiati
dai prezzi sui campi sempre più giù – È venuta meno una politica agraria
del governo orientata allo sviluppo e all’innovazione
da ROMA - Per l’agricoltura siamo
in piena recessione. I dati del 2005
confermano una preoccupante crisi
strutturale. Tutti i segni sono negativi: calano produzione (meno 3,3%
rispetto al 2004), valore aggiunto
(meno 2,2%), redditi (meno 10,4%)
e prezzi praticati sui campi (meno
4,4%). In crescita, invece, i costi di
produzione (più 1,6%) e gli oneri
contributivi e previdenziali.
È questo il quadro delineato dalla
Cia. Un quadro che mostra un settore in grave difficoltà e in grande af-

fanno, con aziende sempre meno
competitive e alle prese con problemi di complessa soluzione. Se per
l'economia nazionale il 2005 ha segnato una crescita zero, per l'agricoltura - annota la Cia - non c'è stata solo
una stagnazione, ma una brusca frenata. Situazione che si è ripetuta
negli ultimi cinque anni, escluso il
2004 quando il valore aggiunto registrò una sorprendente crescita del
13,7%.
(continua a pag. 2)

AVIARIA
stimolare
il mercato
e tutelare
gli allevatori
Accordo in Toscana
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Politi: “Nella
nuova legislatura
un impegno
prioritario
per l’agricoltura
[ a pagina 2 ]
CONDONO CONTRIBUTI AGHRICOLI

Un nuovo pasticcio!
Rinviato alle Camere perché privo di copertura finanziaria

Il commissario tecnico della nazionale
di calcio Marcello Lippi
in occasione della partita amichevole
Italia-Germania (4-1) ha testimoniato
per la Cia la bontà del pollo italiano.

Convegno Cia
su associazionismo
e cooperazione
a pag. 5
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situazione critica
a pag. 6

Riforma Ocm vino:
più opportunità
per i vini europei
a pag. 6

FIRENZE - Per chi ha seguito l’iter del decreto sul
condono previdenziale, non è stata una sorpresa il
fatto che il presidente Ciampi lo abbia rinviato alle
Camere per mancanza di copertura finanziaria.
Infatti, che si trattava di un provvedimento improvvisato era chiaro da tempo. La commissione parlamentare referente aveva indicato in 1400 milioni di
euro il fabbisogno finanziario per rendere operativo
il provvedimento, mentre il governo ne aveva
stanziato solo 200 attribuendo, per altro, all’Ue un
compito, mai precisato, di valutazione sull’intervento predisposto. Che si trattasse poi di un atteggiamento strumentale era chiaro anche dal fatto che il
provvedimento, nonostante la pressione del mondo
agricolo, non era stato messo nella legge finanzia-

RIFORMA COSTITUZIONALE, NO GRAZIE!

A PAG. 3

ria, proprio per la difficoltà nel reperire le risorse
economiche necessarie. Riproponendolo oggi a
Camere sciolte senza copertura finanziaria e in
piena campagna elettorale ha assunto il significato
di pura propaganda elettorale. Il problema del
carico contributivo e dei debiti previdenziali delle
aziende esiste e deve essere affrontato, ma con
uno spirito nuovo. Assieme all’esigenza di chiudere
con il passato, attraverso un provvedimento di
sanatoria, è necessario affrontare una volta per
tutte il tema dei costi previdenziali per le imprese,
attraverso una concertazione vera fra le parti, dove
ciascuno si assume le proprie responsabilità per
evitare il riproporsi di un fenomeno che non è utile
ne all’agricoltura ne alla società.

LA GRAMIGNA
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Kyoto: un anno sprecato per l’Italia

Per l’Istat il Pil si ferma nel 2005
L’agricoltura perde il 2,2%

Il “Patto per Kyoto”, di cui fa parte anche la Cia, chiede ai candidati
alle elezioni 2006 un impegno per l’attuazione del protocollo. A un anno
dall’entrata in vigore del protocollo di Kyoto (avvenuta il 16 febbraio
2005), l’Italia è in netto ritardo sull’attuazione del Protocollo di Kyoto.
In pratica poco o nulla si è fatto, mentre il nostro Paese ha superato del
12% i livelli di emissioni nazionali di gas serra rispetto al 1990 (a
fronte di un impegno di riduzione del 6,5%).
La strada da percorrere appare lunga e complessa senza uno sforzo
concreto da parte di tutte le forze in gioco e in particolare degli attori
istituzionali. In tal senso le organizzazioni che hanno promosso e
sottoscritto il “Patto per Kyoto” (Greenpeace, Ises Italia, Issi, Kyoto
Club, Legambiente, Wwf, Anev, Acli Anni Verdi, Aiab, Aiel , Anab, Aper,
Assolterm, Cia, Coldiretti, Fiper, Itabia, Rete Lilliput, Sinistra
Ecologista), una piattaforma di azioni concrete per l’attuazione del
protocollo in Italia, hanno rivolto un appello alle liste che si presenteranno alle prossime elezioni politiche perché dichiarino esplicitamente
il proprio impegno in tal senso.

ROMA - L’Istituto nazionale di statistica
ha diffuso le stime del prodotto interno lordo e dell’indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche per
l'anno 2005. Lo scorso anno il valore
del Pil ai prezzi di mercato è stato pari
a 1.417.241 milioni di euro correnti,
con un aumento del 2% rispetto al
2004. La crescita del Pil, valutata ai
prezzi dell’anno precedente e
concatenati al 2000 (anno di riferimento) è risultata pari allo 0%, segnando una netta decelerazione rispetto alla
dinamica dell’anno precedente

(+1,1%). Dal punto di vista della formazione del prodotto, i comparti più
dinamici in termini reali sono stati il
settore delle costruzioni (+0,6%) e
quello dei servizi (+0,7%). Il valore
aggiunto dell'agricoltura è diminuito
del 2,2%, mentre per l'industria del
2%. Dal punto di vista settoriale, si è
registrata una diminuzione dell'occupazione totale in agricoltura (–8%) e
nell’industria (–1,6%). La dinamica delle retribuzioni ha registrato una crescita dell'8,6% per il settore agricolo, del
2,4% nell’industria. (Agrapress)

CONTINUA
DALLA PRIMA

Nella nuova legislatura un impegno
prioritario per l’agricoltura

Agricoltura in piena
recessione...
Nel 2001 la flessione fu, infatti,
pari al 2,5%, nel 2002 risultò del
3,1%, mentre nel 2003 la diminuzione toccò il 4,8%. Il 2005 ha rappresentato un anno pieno di asperità che hanno bloccato l'attività imprenditoriale.
Il susseguirsi delle emergenze, a
cominciare da quella aviaria, hanno
aggravato uno scenario già alquanto
precario. La contrazione dei consumi in alcuni comparti, l'agguerrita
concorrenza sui mercati da parte di
paesi, come la Spagna, la Cina, il
Cile, soprattutto nell'ortofrutta, le
difficoltà competitive delle nostre
imprese a livello internazionali, i
pesanti costi di gestione, hanno
messo alle strette i produttori italiani. E questo anche perché è venuta meno una adeguata politica
agraria tesa allo sviluppo e all'innovazione.
“Per questa ragione - sottolinea la
Cia - l'agricoltura dovrà essere uno
degli impegni prioritari della prossima legislatura. C'è l'esigenza di
una spinta nuova e propulsiva, di
una reale capacità per produrre innovazione nelle politiche agricole”.

VALORE AGGIUNTO
AGRICOLO
Nel
Nel
Nel
Nel
Nel

2001
2002
2003
2004
2005

–2,5%
– 3,1%
–4,8%
+13,7%
–2,2%

Etichetta trasparente
per la “passata”
made in Italy
Ora la passata di pomodoro
italiana sarà più tutelata e con
essa anche i consumatori che
potranno identificare il prodotto da un’etichetta chiara e
trasparente. Lo stabilisce un
decreto interministeriale che
dal prossimo 15 giugno
prevede l’obbligatorietà di
indicare sulle confezioni la
zona effettiva e la nazionalità
della coltivazione.

Per Politi serve un “valido progetto di sviluppo e di tutela dei redditi dei produttori” – Rilanciata
la proposta di “Costituente dell’agricoltura” – “Serve un’azione unitaria delle organizzazioni”

LO TROVI ANCHE
SU INTERNET
SUL SITO

w w w . c i a t o s c a n a . i t

Vendita diretta:
ora l’agricoltore
punta al
supermercato
Sugli scaffali prodotti
a prezzi ridotti per
battere il caro-vita

da

ROMA - “L’agricoltura e il suo
sviluppo dovrà essere uno degli impegni prioritari della nuova legislatura”. È quanto sottolineato dal presidente della Cia Giuseppe Politi nel
suo intervento, il 23 febbraio scorso
a Roma, alla presentazione del programma agricolo da parte dell’Unione. “Ci auguriamo – ha aggiunto Politi
– che il quadro politico che uscirà
dalle elezioni del 9 e 10 aprile prossimi abbia la volontà e la capacità di
produrre innovazione nelle politiche
economiche ed agricole. Come Cia
siamo pronti ad avviare con il Parlamento ed il governo eletti un confronto serrato e costruttivo per sostenere le tesi dell’agricoltura”.
“L’agricoltura italiana – ha affermato
il presidente della Cia – esce da un
2005 estremamente difficile che ha
confermato una preoccupante crisi
strutturale del settore. Gli imprenditori agricoli sono alle prese con
costi crescenti, prezzi praticati sui
campi in continua discesa, con redditi sempre più ‘tagliati’ (la diminuzione è pari al 9,6%). Sono dati allarmanti che richiedono un immediato
cambiamento di rotta. Un’iniziativa
nuova e propulsiva. Di qui la necessità di un confronto di alto profilo e di
spessore sull’agricoltura”.
Politi ha, quindi, illustrato la proposta della Cia per avviare un processo
di Costituente dell’agricoltura. “Con
essa – ha detto – proponiamo 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”.
“Le crescenti e gravi difficoltà dell’agricoltura italiana devono trovare
–ha rimarcato il presidente della Cia
– un forte impegno unitario ed una
decisa risposta di tutto il mondo agricolo. Un impegno in grado di dare
impulso al settore e soprattutto per
sostenere i produttori agricoli che da
tempo chiedono chiarezza di interventi e politiche realmente mirate.
Bisogna, dunque, creare le giuste premesse per sviluppare l’azione unitaria tra le organizzazioni agricole. L’unità che la Cia propone in questa delicata e complessa fase è quella che
parte dalle reali esigenze delle imprese agricole, degli imprenditori agricoli e di quanti hanno relazioni con la
produzione agricola”.
Politi ha concluso lanciato un appello
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forte per una nuova politica agraria.
“Serve – ha rimarcato – 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.
politica di protezione sociale in grado
di offrire agli agricoltori un sistema
previdenziale ed assistenziale adeguato”.

la Gramigna
Scherzi di carnevale
Nelle settimane che hanno preceduto la chiusura del Parlamento, le TV hanno
mandato in onda uno spot del governo che evidenziava una serie di grandi opere
realizzate o in corso d'opera. Nello stesso periodo capeggiava sui muri un
manifesto di Forza Italia col quale si lasciava intendere che se fosse andato al
governo Prodi le "grandi opere" si sarebbero fermate e l'Italia non avrebbe
conosciuto crescita economica. Va aggiunto, inoltre, che in questi ultimi mesi
vari ministri si sono fatti immortalare mentre inauguravano l'avvio di cantieri
e le più svariate grandi opere. Alla vigilia di carnevale il ministro Mattioli, con
molta enfasi - almeno stando a quello che riportano i giornali - ha inaugurato
l'apertura del primo tratto grossetano della Due Mari.
Finalmente! Siamo felici che un primo tratto di strada a quattro corsie, che
collega la Maremma a Siena e a Firenze, sia percorribile. Abbiamo sempre
ritenuto indispensabile questa strada e siamo convinti che è essenziale per lo
sviluppo di questo territorio. Anzi, vorremmo che venisse ammodernata anche
la tratta ferroviaria, che qualcuno pensa di poter eliminare.
Purtroppo il fatto che ci ha colpito è un altro: ma che "ci azzecca" (direbbe un
noto ex-magistrato) Mattioli e il governo di centro destra con la inaugurazione
della Due Mari, dal momento in cui, per l'intera tratta, sono stati stanziati solo
550 milioni di euro e questo è avvenuto dal 1996 al 2001, cioè quando al
governo c'era il centro sinistra?
Perché - domanderà il lettore - dal 2001 in poi, cosa è successo? Semplice: la
legge obiettivo del governo Berlusconi prevedeva la fine della progettazione di
alcuni lotti entro il 2003, entro il 2004 dovevano esperirsi le procedure di
appalto e prendere il via i lavori la cui conclusione era prevista per il 2008.
Purtroppo, sottolinea l'assessore regionale ai trasporti, Riccardo Conti, "ad
oggi nessuno di quei lotti ha visto un centesimo di finanziamento".
Non solo: dei 17 miliardi di euro promessi dal governo, per le infrastrutture
in Toscana, pare siano arrivati solo 10 milioni.
Carnevale è passato, ora è il momento di togliersi la maschera. (Arvale)

ROMA - Accordi con la grande distribuzione per costituire presso i supermercati punti di vendita diretta da parte degli
agricoltori che vendono insieme prodotti
direttamente ai cittadini; iniziative comuni per calmierare i prezzi dei prodotti
agroalimentari i cui rincari pesano in
maniera sempre più eccessiva sulle famiglie italiane.
Questo il risultato dell’incontro svoltosi
a Roma tra il presidente della Cia Giuseppe Politi e i responsabili del coordinamento dei “Comitati per la IV settimana”. Il presidente Politi, nel ricordare le
battaglie che la Cia ha condotto per frenare la corsa dei prezzi al dettaglio dei
prodotti agricoli (in particolare quella sul
doppio prezzo con centinaia di migliaia di
firme raccolte) e che i prezzi sui campi
nel 2005 sono scesi del 4,4%, mentre
quelli al consumo sono continuati a lievitare, si è detto disponibile a portare avanti iniziative per rafforzare e rendere
capillare la vendita diretta da parte degli
agricoltori. Da qui l’impegno di trovare
forme di collaborazione con la grande
distribuzione organizzata e con i Comuni. E proprio con quest’ultimi s’intendono sviluppare accordi affinché predispongano aree attrezzate per la vendita diretta
che siano facilmente accessibili sia ai
produttori agricoli che ai consumatori.
Il coordinamento dei “Comitati per la IV
settimana” ha annunciato per il 1° aprile
la manifestazione nazionale “Caro-vita
day” con iniziative all’esterno di centri
commerciali e supermercati. Iniziative
alle quali - ha assicurato Politi - anche la
Cia intende dare il suo contributo.

Vino e olio,
i baschi studiano
il modello toscano
Una visita per conoscere il modello e
le esperienze toscane su produzione
e filiera dell’organizzazione commerciale di vino e olio. È l’obiettivo
fondamentale della visita istituzionale
che una delegazione dei Paesi Baschi
ha effettuato in Toscana alla fine di
febbraio, incontrando anche il
Consiglio regionale e la Giunta per
uno scambio di opinioni sulle
politiche agricole dell’Ue e sugli
interessi e le opportunità che legano
le due regioni. La delegazione ha
visitato anche aziende agricole,
cantine e frantoi, nonché la sede della
Federazione delle Strade del vino di
Toscana e quella del Consorzio
Strada del vino Costa degli Etruschi.
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Riforma costituzionale, no grazie!
Continua l’analisi delle modifiche che riguardano la seconda parte della Costituzione
da

FIRENZE - Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2005 è stato pubblicato il
testo della legge costituzionale che modifica la parte seconda della Costituzione
italiana. Di seguito la seconda parte dell’analisi sulle modifiche costituzionali
realizzata da Carmine Masoni della Cia nazionale.

(continua dal numero di febbraio)
> Titolo II - Il Presidente
della Repubblica
L’elezione del Presidente della Repubblica è effettuata in seduta congiunta
dalla due Camere, la cui composizione è
integrata dai Presidenti delle Giunte regionali (e sempre delle Province autonome) e da due delegati per ciascun Consiglio o Assemblea regionale. Sia ciascuna
provincia autonoma che il consiglio della
Regione Valle d’Aosta hanno diritto ad
un solo delegato. Aggiunti a questi sono
previsti ulteriori delegati in ragione di
uno ogni milione di abitanti della singola
regione. Tutti i delegati eletti devono
rispettare le minoranze. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente, per l’elezione, la
maggioranza dei tre quinti dei componenti
e dopo il quarto scrutinio la maggioranza
assoluta dei componenti l’Assemblea.
L’età minima per poter essere eletti Presidente della Repubblica è portata da cinquanta a quaranta anni. La convocazione
dell’Assemblea spetta al Presidente della
Camera sessanta giorni prima della scadenza del mandato (non più trenta).
Il Presidente della Repubblica dovrà
rappresentare l’unità federale della Repubblica ed è garante della Costituzione. Nomina, sentiti i Presidenti delle
due Camere, i Presidenti delle Autorità indipendenti e del Cnel, il Vice Presidente del Consiglio superiore della
Magistratura e, infine, autorizza la dichiarazione del Primo Ministro al Senato federale.
Il Presidente della Repubblica ha il
potere d’indire nuove elezioni (oltre
all’ordinario evento dello scioglimento
naturale delle Camere) allorquando:
- sia richiesta, sotto sua responsabilità,
dal Primo Ministro;
- in caso di morte o impedimento accertato del Primo Ministro;

- in caso di dimissioni del Primo ministro;
- nel caso in cui sia chiesta e approvata
una mozione di sfiducia firmata da almeno un quinto dei componenti la Camera,
votata per appello nominale e approvata
a maggioranza assoluta dei componenti.
Per i primi tre casi non è previsto lo
scioglimento laddove, nei venti giorni
successivi al loro formalizzarsi, sia presentata e approvata, ad appello nominale, da parte dei deputati appartenenti alla
maggioranza una mozione nella quale si
dichiari la volontà di proseguire nell’attuazione del programma e si designi un
nuovo Primo Ministro, che in tal caso
viene nominato dal Presidente della Repubblica (nei fatti è la Camera che individua il nuovo Primo Ministro e non ci
saranno più Governi del Presidente). Viene, infine, soppresso il cosiddetto “semestre bianco”.
> Titolo III - Il Governo
In tutti gli articoli viene modificata la
dizione da Presidente del Consiglio a
Primo Ministro. Il Primo Ministro si candida tramite un collegamento con le liste
elettorali per le elezioni alla Camera dei
Deputati, secondo modalità che saranno
stabilite per legge, anche al fine di favorire un Governo stabile (premio di maggioranza). Il Presidente della Repubblica, sulla scorta dei risultati delle elezioni
della Camere nomina il Primo Ministro.
Di conseguenza l’illustrazione del programma, da parte del Primo Ministro,
alle Camere sarà seguito dal voto di fiducia solo alla camera dei Deputati.
Ogni anno il Primo Ministro illustrerà il
rapporto sull’attuazione del suo programma e sullo stato del Paese (sul modello
del messaggio del Presidente degli Usa
alla nazione). È prerogativa del Primo
Ministro chiedere la fiducia, eccezion
fatta che per le leggi costituzionali e di

revisione costituzionale, che se non ottenuta, con votazione nominale, comporta
le sue dimissioni. Oltre a ciò il Primo
Ministro è obbligato alle dimissioni nel
caso una mozione di sfiducia (che può
anche prevedere l’esplicita richiesta di
un nuovo Primo Ministro) sia respinta
con il concorso determinante di deputati
che non appartengono alla maggioranza.
In questi due casi è possibile, da parte dei
deputati, proporre (come visto più sopra) un nuovo Primo Ministro. Non sarà
più compito del Presidente della Repubblica nominare i Ministri, adempimento
che spetta al Primo Ministro, così come
la loro rimozione e sostituzione.
> Sezione II - La Pubblica
Amministrazione
Per casi particolari possono essere istituite Autorità indipendenti, con durata
predefinita, per le attività di garanzia o di
vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione. Le autorità riferiscono della loro attività alle Camere.
> Titolo IV - La Magistratura
Per l’elezione dei membri del Consiglio
Superiore della Magistratura non saranno
più le Camere ad eleggerne un terzo, bensì
un sesto spetterà alla Camera ed un sesto al
Senato Federale. L’elezione del Vice Presidente spetta al Presidente della Repubblica
e non più al Consiglio stesso.

> Titolo V - Comuni, Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato
Già nella denominazione del Titolo V si
nota come la Repubblica sia costituita
oltre che da Comuni, Province e Regioni,
anche dalle Città metropolitane e dallo
Stato. Tutte queste entità esercitano le
loro funzioni secondo principi di leale
collaborazione e di sussidiarietà.
Alla città di Roma, capitale della Repubblica, sono concesse forme e condizioni
particolari di autonomia, con modalità
da stabilirsi nell’ambito dello Statuto della
Regione Lazio, all’interno delle materie
di competenza regionale.
Nell’ambito della ripartizione tra Stato e
Regioni delle competenze, allo Stato sono
assegnate le competenze in materia di:
- promozione internazionale del sistema
economico e produttivo nazionale;
- politica monetaria;
- tutela del credito;
- organizzazioni comuni di mercato;
- polizia amministrativa regionale;
- norme generali sulla tutela della salute,
sicurezza e qualità alimentare;
- sicurezza del lavoro;
- grandi reti strategiche di trasporto e di
navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
- ordinamento della comunicazione;
- ordinamento delle professioni intellettuali, ordinamento sportivo nazionale;
- produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia. Di con-

verso nella elencazione delle materie di
competenza regionale sono modificate, o
ridotte a livello regionale, tutte le materie rassegnate alla competenza statale.
Viene ribadito che tutto ciò che non è
specificatamente assegnato alla competenza primaria statale è assegnato alle
regioni con l’aggiunta di:
- assistenza e organizzazione sanitaria;
- organizzazione scolastica, gestione degli
istituti scolastici e di formazione, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- definizione della parte dei programmi
scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
- polizia amministrativa regionale e locale.
Ai comuni, alle Province e alle Città
metropolitane è assicurata la gestione
amministrativa nell’ambito delle leggi
regionali e statali.
Sarà compito delle leggi statali di coordinamento disciplinare particolari forme
di coordinamento, tra Stato e Regioni,
per l’attuazione delle politiche in materia di immigrazione, ordine pubblico e
sicurezza, tutela dei beni culturali, ricerca scientifica e tecnologica, grandi reti
strategiche d’interesse nazionale di trasporto e navigazione.
Tutti gli enti dovranno favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, sulla base del
principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali, per lo svolgimento di
attività d’interesse generale., così come
l’iniziativa degli Enti di autonomia funzionale.
Sono incentivate le attività in forma associata da parte di piccoli comuni e di
comuni montani.
Sarà lo Stato e non più il Governo a
sostituirsi agli enti territoriali in caso di
loro inadempimento.
Il Presidente della Giunta regionale non
è più immediatamente rieleggibile dopo
il secondo mandato consecutivo.
Il Decreto di scioglimento del Consiglio
regionale dev’essere controfirmato dal
presidente del Senato Federale.
Non è più previsto lo scioglimento del
Consiglio Regionale in caso di impedimento permanente o morte del Presidente la Giunta e saranno gli statuti a
regolare le modalità di nuova elezione.
Nel caso in cui il Governo ritenga che
una legge, o parte di essa, possa nuocere all’interesse della Repubblica, invita
la Regione alla soppressione delle disposizioni.
Nel caso, in termini stabiliti, ciò non avvenga, il Governo sottopone la questione al
parlamento in seduta comune che può. A
maggioranza assoluta dei propri componenti, annullare le disposizioni. Il Presidente della Repubblica provvederà alla successiva decretazione.
Qualora siano le Province, i comuni o le
Città metropolitane a ritenere che un atto
dello Stato o della Regione leda funzione
loro attribuite dalla Costituzione, possono
promuovere giudizio innanzi la Corte Costituzionale, secondo norme da emanarsi
con legge costituzionale. Vengono previste
particolari forme di collaborazione tra gli
Enti e le consultazioni reciproche tra senatori e Consigli regionali. Le Città metropolitane sono costituite con legge dello Stato,
su iniziativa dei Comuni interessati.
(l’analisi di Carmine Masoni proseguirà
ad aprile nel prossimo numero di Dimensione agricoltura)
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Acqua: in Toscana
è stata e sarà
pubblica

Condono: l’Alta Corte dà
ragione alla Toscana
Sì a piccoli ampliamenti, no a nuove costruzioni – Martini: “La legge
toscana promuove il senso civico e impedisce speculazioni”

FIRENZE - L’acqua al centro del dibattito politico. Per circa tre ore
nell’aula del Consiglio Regionale si
è articolato un confronto serrato
tra i 7 rappresentanti dei 43 mila
firmatari della proposta di legge
“per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato della Regione
Toscana” e i membri della VI Commissione consiliare (Territorio e
Ambiente). Si è trattato della presentazione del documento di iniziativa popolare che seguirà adesso
il naturale iter legislativo: avvio delle
audizioni di tutti i soggetti interessati (il Consiglio delle autonomie
locali ha già bocciato la proposta di
legge), quindi il voto della Commissione e l’arrivo in aula. Per il
Presidente della Commissione e
per i commissari presenti, la proposta di legge se ha arricchito il dibattito sulla gestione delle risorse
idriche e sulle politiche dei servizi
pubblici locali, ha però anche creato alcuni equivoci come quello della presunta privatizzazione dell’intero ciclo dell’acqua in Toscana. In
realtà, è stato spiegato, la proprietà
delle fonti, delle sorgenti, degli
impianti e delle reti e infrastrutture, è integralmente pubblica ed è
dei Comuni. I piani di ambito e le
tariffe sono stabiliti da Autorità
interamente pubbliche. La sola fase
della gestione per ambito è invece,
in alcuni casi, a maggioranza pubblica con la presenza di privati in
posizione di minoranza.

da FIRENZE - La Corte Costituzionale ha
dato il via libera alla legge sul condono predisposta della Toscana e impugnata dal governo
davanti alla Consulta. La notizia è stata anticipata dalle agenzie di stampa mentre si è ancora
in attesa del deposito della sentenza.
I Comuni pertanto potranno concludere l'istruttoria e l'iter amministrativo delle istanze di
condono presentate dai cittadini applicando
senza indugi la legge regionale. Non è la prima
volta che la Corte si pronuncia sul condono
nell’ambito del contenzioso tra Regioni e Governo. Già nel 2004 la Consulta aveva affermato che le Regioni hanno facoltà di adattare le
disposizioni nazionali alla realtà del proprio
territorio e alla tutela dei relativi valori. E la
Toscana si è data una legge che oggi la Corte
riconosce come costituzionalmente legittima.
“Questa sentenza – ha dichiarato il presidente

della Regione Claudio Martini – conferma la
correttezza e la validità della nostra legge sul
condono. Una legge che promuove una visione
moderna del senso civico e impedisce ogni
speculazione dei soliti furbi. Ma al tempo stesso essa non impedisce di sanare i piccoli abusi
dettati da necessità familiari o produttive. E'
una risposta che rafforza la legalità e combatte
la speculazione e l'uso esasperato del nostro
territorio. Una bella vittoria per il futuro della
Toscana”. “Ci aspettavamo questo risultato –
ha commentato l’assessore all’urbanistica
Riccardo Conti - che conferma il ruolo protagonista delle Regioni in materia di governo del
territorio. La tutela del paesaggio è d’altra
parte un elemento costante dell’azione regionale”. Una normativa rigorosa, quella toscana,
che rende possibile il condono solo per piccoli
ampliamenti e mai per nuove costruzioni.

Giovani in agricoltura,
incontro con l’assessore
regionale Cenni
L’Agia propone “l’affiancamento”
per favorire l’incontro tra generazioni
FIRENZE - I giovani delle tre associazioni toscane, hanno
presentato il 10 febbraio all’assessore all’agricoltura
Cenni, una serie di proposte per favorire il ricambio
generazionale e il sostegno ai giovani che già operano in
agricoltura. Per i giovani della Cia erano presenti, il
presidente dell’Agia toscana Roberto Scalacci,
vicepresidenti Luca Brunelli, Giacomo Grassi e Daniele
Vergari. Il rinnovamento della imprenditoria agricola,
hanno sostenuto i giovani dell’Agia, è divenuta una priorità
per rispondere a tutti cambiamenti in corso, i giovani
possono rappresentare una risorsa per l’agricoltura e per
tutta l’economia della nostra regione. Occorre puntare a
politiche di sviluppo agricolo con il protagonismo dei
giovani, hanno insistito i giovani imprenditori dell’Agia e la
nostra Regione deve essere in grado di accompagnare la
moderna impresa agricola con politiche e scelte strategiche innovative sull’applicazione del nuovo Psr. È stato poi
evidenziato, all’assessore, l’interesse al fatto che gli aiuti
all’ingresso dei giovani siano realmente destinati ad
investimenti con un progetto di sviluppo d’impresa. L’Agia
toscana ha ricordato poi il contenuto della risoluzione del
Consiglio Regionale del 2003 che dava alcune specifiche
indicazioni, ovvero: l’attivazione di un “progetto giovani in
agricoltura” secondo le opportunità della L.R 23/98);
l’istituzione un Osservatorio regionale dell’imprenditoria
agricola giovanile, come strumento di analisi degli orientamenti e delle scelte operate; l’attivazione della borsa
dell’affitto e la predisposizione di un sistema di garanzie al
fine di consentire la possibilità di accedere all’affitto di
terreni. Inoltre, i giovani dell’Agia, hanno rappresentato la
proposta “dell’affiancamento”, dei giovani agli anziani
quale modo per favorire il ricambio generazionale, per il
quale è stato chiesto l’inserimento nelle misure del nuovo
Psr, oltre alla richiesta di segnali evidenti per valorizzare le
figure dei coadiuvanti familiari giovani. L’assessore Cenni
ha affermato che per lo sviluppo rurale ritiene essenziali le
politiche per aumentare la competitività delle imprese
agricole, per la multifunzionalità dell’agricoltura, per la
difesa e valorizzazione del paesaggio, per l’imprenditoria
femminile e per il ricambio generazionale. L’assessore ha
giudicato positivamente le proposte dei giovani e si è
impegnata a predisporre ulteriori strumenti di incontro per
agevolare la partecipazione dei giovani dell’agricoltura alla
costruzione delle politiche che li riguardano.

Via libera al rigassificatore a Tirrenia La Toscana modello per l’Europa: i prodotti tipici
La piattaforma sarà ormeggiata a ventidue chilometri della costa
testimonial della qualità del vivere toscano

LIVORNO - Via libera alla piattaforma off-shore di
rigassificazione che sarà realizzata nel mare tra Pisa
e Livorno, a ventidue chilometri dalla costa. Più a sud
rispetto al progetto originario, come era stato
richiesto a settembre da Regione e comuni, con il
Ministero che su questo si è dimostrato d’accordo.
Più vicino a Livorno e più lontano dalla foce
dell’Arno, quasi nello specchio di mare su cui si
affaccia Tirrenia.
La giunta ha approvato il 20 febbraio scorso la
delibera che permetterà al progetto di partire (manca
solo l’ultima firma del ministero). Regione, comuni e
province interessate avevano già firmato un’intesa a
settembre.
Il rigassificatore serve per riconvertire il gas naturale
che arriverà allo stato liquido sulle metaniere per poi
immetterlo nella rete di trasporto nazionale Snam (nel
territorio del comune di Collesalvetti) tramite una

condotta sottomarina. Sull’impianto nelle settimane
scorse era stati lanciati allarmi sul rischio ambientale
e la sicurezza. Proprio per dare un ulteriore segno di
attenzione, ha detto il presidente della Toscana, la
giunta ha affidato l’incarico all’assessore all’ambiente di contattare Olt per aprire un tavolo di confronto e
verifica a cui far partecipare anche esperti internazionali accrediti. Olt dal canto suo aveva già deciso di
affidare a Dnv (Det Norske Veritas), il più importante
organismo indipendente di certificazione nel mondo
(oltre cinquemila navi certificate e 150 piattaforme
off-shore) un incarico sulla sicurezza dell’impianto e
delle operazioni marittime, l’impatto ambientale e la
rispondenza del progetto agli standard internazionali.
Quanto al secondo progetto di rigassificatore, quello
della Edison-Bp-Solvay da costruire a Rosignano, la
Giunta ha ribadito che l’intesa raggiunta vale solo per
l’impianto di Livorno.

Toscana in prima fila per la tutela Dal lago di Bilancino
e lo sviluppo delle aree montane anche energia pulita
FIRENZE - La Regione Toscana è tra gli enti firmatari della
“Convenzione degli Appennini”, un progetto di grande rilievo
che fa della spina dorsale del nostro paese un laboratorio di
sperimentazione di pratiche innovative e di rilancio delle politiche per la montagna assegnando un ruolo centrale per lo
sviluppo sostenibile alle aree protette. La convenzione è stata
firmata il 24 febbraio a L’Aquila da Ministero dell’Ambiente,
Anci, Upi, Uncem, Legambiente, Federparchi e da tutte le
quindici regioni attraversate dalla dorsale appenninica. Per la
Toscana era presente l’assessore regionale all’ambiente Marino
Artusa, che ha illustrato i risultati del progetto “Una città di
villaggi tra Padana e Tirreno” di cui la Toscana era capofila per
l’Appennino settentrionale, nell’ambito della prima fase del
progetto “Ape” (Appennino Parco d’Europa). Si tratta di una
serie di interventi tutti realizzati o in dirittura di arrivo per uno
sviluppo compatibile e durevole del territorio appenninico a
cavallo tra Toscana, Emilia-Romagna e Liguria, che coniugano
la tutela degli ecosistemi naturali e l’uso delle risorse con il
rispetto dei valori storico-culturali e ambientali dell’Appennino.

FIRENZE - Oltre 8 milioni di chilowatt di
energia elettrica, quanto serve per
alimentare un comune di diecimila
abitanti, senza inquinare. È quanto
produrrà l'entrata in funzione della nuova
centrale elettrica di Bilancino, inaugurata
a febbraio dal presidente di Publiacqua,
Amos Cecchi, dal sindaco di Barberino,
Gian Piero Luchi e dal presidente della
Regione Toscana, Claudio Martini.
L'accordo per la realizzazione di questa
centrale idroelettrica fu firmato nel
febbraio 2003. In soli tre anni è stata
progettata e costruita, e oggi ha iniziato a
produrre energia elettrica. L’opera ha
richiesto un investimento di 4,5 milioni di
euro, a cui la Regione ha contribuito con
un finanziamento di circa 800.000 euro,
utilizzando risorse comunitarie.

FIRENZE - “Nei settori dell’agricoltura e del
turismo di qualità la Toscana rappresenta un
modello per le regioni europee, da trasmettere
soprattutto ai paesi dell’Est entrati a far parte
dell’Unione europea nel 2004 e che, come la
Toscana, devono fare della qualità dei prodotti
un punto di forza per lo sviluppo economico del
territorio.”
Con queste parole Jean-Michel Courades della
Commissione Europea ha aperto il seminario
internazionale sulla valorizzazione dei prodotti
tipici che si è tenuto in Maremma presso l’Azienda Agricola Regionale Alberese ed organizzato
dall’osservatorio Leader+ dell’Ue. “Abbiamo
scelto la Toscana - ha proseguito il rappresentante della Commissione Ue - perché costituisce un valido esempio di integrazione tra agricoltura di qualità e turismo, e siamo convinti
che proprio il turismo, inseme alla salvaguardia
ed alla valorizzazione delle risorse ambientali,
possa rappresentare un elemento importante
per intervenire a sostegno dei redditi agricoli.”

Memoria: Consiglio approva
mozione a sostegno dell’Anpi
A maggioranza con l’astensione di Forza Italia
La Giunta regionale toscana deve sostenere anche
finanziariamente la riorganizzazione dell’Anpi, l’associazione nazionale dei partigiani. È quanto chiede una mozione approvata dal Consiglio regionale, con l’astensione
del gruppo di Forza Italia. Fra le attività da sostenere ci
sono la “custodia degli archivi storici che rappresentano
memoria e valori di assoluto interesse collettivo”. L’Anpi
nel prossimo congresso nazionale modificherà il proprio
Statuto, con l’obiettivo di introdurre la possibilità di
iscrizione all’associazione per tutti coloro che si riconoscono nei suoi valori e finalità e intendono contribuire alle
attività e agli scopi associativi.

Il programma
regionale
sulla viabilità
Via libera a maggioranza alla variante
del programma pluriennale degli
investimenti sulla viabilità per gli anni
2002-07. Sono stati aggiudicati lavori
per circa 185 milioni di euro, pari al
33% dell'intero piano esclusa la
bretella Signa-Prato. Il patto di
stabilità ha sospeso gli interventi per
circa 145 milioni di euro che
altrimenti sarebbero stati aggiudicati
raggiungendo oltre il 60% del totale.

MARZO 2006

L’ECONOMIA

5

Associazionismo e cooperazione
come risposta alla crisi dell’agricoltura

Intesa di filiera
sul pomodoro
Per la Cia è un
segnale importante

Pascucci: “È necessario assicurare un più elevato livello di competitività alle nostre aziende” – L’Assessore Cenni:
“Capacità di fare sistema e innovazione sono le carte per far compiere il salto di qualità all’agricoltura toscana”
da

F I R E N Z E - “Rafforzare la
competitività dell’impresa, tutelare
il reddito dei produttori. Ruolo
dell’associazionismo e della cooperazione”. Questo il titolo ed il tema
centrale della tavola rotonda promossa dalla Cia Toscana. L’iniziativa
ha avuto come principale obiettivo
quello di mettere in evidenza la particolare crisi che il settore agricolo
attraversa sollecitando le istituzioni
e le forze sociali ad una presa d’atto
e all’adeguamento delle politiche di
settore.
“L’agricoltura toscana - ha esordito
Alessandro Del Carlo della presidenza della Cia Toscana, trae forza e
dinamicità dall’integrazione del sistema delle imprese agricole diffuse
sul territorio in un sistema associativo e cooperativo in grado di assicurarne un più elevato livello di
competitività”. Su questa indicazione si è sviluppata la Tavola rotonda
presieduta dal Vice Presidente della
Cia Toscana, Valentino Vannelli, alla
quale hanno preso parte ospiti delle
istituzioni regionali. Secondo il parere della Cia Toscana, come è emerso
nel corso dell’incontro, in questo
particolare momento di crisi per il
settore dell’economia agricola il sistema associativo e cooperativo rappresenta un punto fondamentale di
tutela per i produttori e un modo
decisivo per organizzare programmi
di sviluppo, in grado di superare situazioni di carenza e di inadeguatezza del sistema sul fronte dell’organizzazione economica e delle relazioni
con il mercato. “Il tema di una Toscana più competitiva - ha sottolineato
l’assessore regionale all’agricoltura
Susanna Cenni - riguarda l’agricoltu-

ra, come altri settori. Bisogna fare i
conti con un mercato che è in continua evoluzione, ma bisogna farli velocemente e facendo valere le nostre
peculiarità. Capacità di fare sistema
e innovazione sono le carte che possono farci fare un salto di qualità,
toccando i temi delle energie, della
differenziazione, delle filiere,
dell’associazionismo e cooperazione”.
Secondo il parere della Cia Toscana
il rilancio di una prospettiva di aggregazione di impresa e di prodotto dovrà puntare su vari aspetti quali il
miglioramento della qualità, del sistema di tracciabilità. “Sarà necessario in questa prospettiva - ha sottolineato Del Carlo - un adeguamento
strutturale dell’agro-alimentare toscano operando in direzione dell’efficienza, dell’integrazione tra le strutture, delle sinergie tra le diverse
articolazioni del sistema”. In questo
senso si dirige anche la nuova legge

per la “promozione e lo sviluppo del
sistema cooperativo toscano” che può
offrire maggiori opportunità d’integrazione fra gli strumenti cooperativi
con l’intero sistema economico, produttivo e sociale della Toscana.
“Competitività
e
sviluppo,
riorganizzazione aziendale e
associazionismo - ha aggiunto Marco
Remaschi, presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale - devono essere i punti di
forza su cui basare nel prossimo futuro il rilancio dell’agricoltura toscana”. “Nell’attuale contesto - ha affermato Giordano Pascucci, presidente
regionale della Cia necessario che le
organizzazioni della rappresentanza
dell’agricoltura, della cooperazione
agricola e dell’associazionismo di settore, aprano un dibattito e un confronto serrato sui temi che riguardano le strategie politiche per l’agricoltura toscana e sulla capacità di essere

Aviaria: la Cia Toscana sigla l’intesa
sugli ammortizzatori sociali
“Un accordo che segna un primo passo importante per tutelare gli allevatori;
ora occorre puntare su azioni che ripristinino il mercato in crisi”
LA FOTONOTIZIA

La nazionale di calcio e la Cia in difesa del pollo italiano. Il Ct Marcello Lippi e i giocatori
hanno invitato gli italiani a riprendere il consumo di carni avicole del nostro Paese, sicure
sotto ogni profilo. L'invito è stato fatto il 28 febbraio al Centro tecnico di Coverciano
(Firenze), dove la Cia, grazie alla collaborazione offerta dalla Figc, ha promosso l’iniziativa.

FIRENZE - Anche la Cia Toscana ha
siglato, presso l’assessorato al lavoro
della Regione, l’accordo finalizzato
all’attivazione degli ammortizzatori
sociali nei settori industria, artigianato, agricoltura e servizi.
Si tratta di un’intesa preliminare fra
la Regione, la direzione regionale del
lavoro, i rappresentanti dei produttori, allevatori, trasformatori e sinda-

cati dei lavoratori, utile ad attivare le
procedure previste dalla legge 266/
2005 e cioè per la concessione in
deroga della cassa integrazione guadagni straordinaria o della disoccupazione agricola speciale, ai soggetti
della filiera avicola regionale.
Il trattamento di disoccupazione agricola speciale potrà essere erogato dal
1 ottobre 2005 al 31 dicembre 2006

ai dipendenti delle aziende agricole
(avventizi, operai, ecc) a tempo sia
determinato che indeterminato per
un periodo anche non continuativo,
non superiore a 180 giorni annui,
eventualmente rinnovabili. L’accordo previene il tavolo ministeriale del
23 febbraio prossimo quando in sede
nazionale verranno decise le quote
da distribuire alle varie regioni.
“Un accordo importante questo – si
afferma in una nota della Cia Toscana
–, anche se parziale visto che restano
aperte ancora tutte le questioni del
mercato che la psicosi ha determinato
fra i consumatori e che dovranno essere affrontate con azioni mirate verso
l’attivazione dei sistemi della
certificazione, della provenienza, della
qualità della filiera toscana”. “I consumatori devono riacquistare fiducia,
prosegue la nota della Cia toscana,
perché i nostri prodotti sono sicuri e in
larga parte garantiti da etichette d’origine”. La Cia Toscana assicura una
serie di interventi concreti a sostegno
dei tanti produttori che in questi mesi
hanno subito ingenti danni in particolare nei confronti di quelle aziende rurali
o biologiche che rischiano maggiormente la chiusura per l’”effetto psicosi”
e quindi per la paralisi delle vendite,
ma anche per i maggiori investimenti
richiesti dalle nuove normative sui controlli previste dalle ordinanze del ministero della Salute. (adc)

soggetti attivi dello sviluppo e del
cambiamento”. A livello regionale,
secondo la Confederazione, gli strumenti di programmazione, tra il quali
il Psr, disegnano una linea di sviluppo
basata su politiche integrate e sullo
sviluppo delle aree rurali oltre che
sulla diversificazione produttiva e sui
servizi al territorio da parte dell’impresa agricola. Nel corso della tavola
rotonda, sia Stefano Cecchi, presidente di Lega Coop agroalimentare
toscana, che Valerio Poi, presidente
di Fedagri Confcooperative, si sono
dichiarati interessati e disponibili a
discutere su tutti i temi presentati
dalla Cia. Tra questi la tutela del
reddito dei i produttori agricoli (primario impegno delle associazioni cooperative), la capacità di espansione
e di aggregazione del prodotto, il
rafforzamento delle filiere agricole
con più forza contrattuale ai lavoratori, un impegno strategico sulle politiche di qualità e di innovazione di
prodotto, lo sviluppo di politiche tendenti alla multifunzionalità delle
imprese e al sostegno dello sviluppo
delle aree rurali. “Seguendo questi
temi - ha infine concluso Pascucci potremo dare luogo ad una funzione
più efficace e di sviluppo dell’impresa agricola singola e associata sul territorio”. La Confederazione ha indicato come doverosa l’assunzione di
un impegno ad aprire un dialogo
costruttivo con le stesse associazioni
affinché l’occasione della trasformazione di queste possa essere utilizzata come un’opportunità di ulteriore
evoluzione delle strategie in un’ottica di sviluppo della missione economica nell’esclusivo interesse degli
agricoltori associati.

ROMA - La Cia ritiene che sia un
segnale importante la firma, il 21
febbraio scorso, da parte dell’Organismo interprofessionale
ortofrutticolo, di una intesa di filiera
(secondo i nuovi criteri del D.L.
102/05) del comparto pomodoro
da trasformazione per tutto il
territorio nazionale. In effetti è la
prima volta, dopo anni, che si è in
grado di raggiungere un accordo
tra produttori ed industria, valido
non solo per il Centro-Nord, ma
anche per il Sud Italia. Le grandi
difficoltà delle ultime due campagne, che hanno fortemente penalizzato i produttori di pomodoro,
hanno spinto oggi la filiera ad
esprimere una volontà comune di
programmazione delle quantità di
materia prima da produrre e
trasformare. Ora sarà importante –
afferma la Cia – riuscire a dare
seguito all’intesa, che prevede per
la campagna 2006 un obiettivo di
4,6 milioni di tonnellate, con una
riduzione del 10% rispetto alla
materia prima consegnata nel
2005, con modalità di gestione
concrete che consentano di dare
corso agli accordi raggiunti in sede
contrattuale assicurando la corrispondenza tra i quantitativi contrattati
e quelli avviati alla trasformazione.

Aviaria:
in Toscana
i sistemi
di controllo
sono sicuri
FIRENZE - Si è svolto il 2 marzo l'incontro in regione sulla crisi del
settore avicolo che in Toscana sta portando al collasso le
aziende presenti. La Cia Toscana sottolineato che nonostante
l'allarmismo che si è generato nei consumatori, il sistema di
sorveglianza e profilassi è ben organizzato e in grado non solo
di monitorare costantemente la situazione, ma di attivare tutte
le misure di contrasto idonee per intervenire nel caso di
individuazione di focolai d'infezione. Gli oltre 5000 controlli
sugli allevamenti, le verifiche sulla catena di trasformazione,
sulla distribuzione non hanno rilevato anomalie, il che fa ritenere il sistema più che sicuro.
La Cia, presente con Alessandro Del Carlo della presidenza
regionale, ha sostenuto la necessità d'intervenire sul versante
della comunicazione chiedendo un "esercizio di responsabilità"
nella gestione delle notizie connesse al tema dell'influenza
aviaria, inoltre ha chiesto misure speciali, magari attraverso il
piano zootecnico regionale, per riqualificare il sistema degli
allevamenti rurali, che in toscana sono oltre 42.000, e che
rappresentano una tipicità ed un elemento di qualità, anche in
relazione all'aspetto del benessere degli animali.
"Le istituzioni stanno facendo il possibile per assicurare il
controllo sugli animali - sottolinea il Presidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci - ma dobbiamo puntare a superare la
crisi del settore combinando agli interventi diretti una comunicazione che cancelli l'allarmismo e la psicosi che si sono
generati nei consumatori".
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Latte ovino: situazione critica
per gli allevatori toscani

Agriturismo: sono incentivanti
le nuove norme?
FIRENZE - La Camera e il Senato hanno approvato la nuova legge
sull’agriturismo. Il Consiglio Regionale ha approvato una legge che
disciplina la conduzione delle piscine.
Il rilancio dell’agriturismo, quale settore strategico per la inflazionata multifunzionalità dell’agricoltura, passa anche da questi atti
legislativi? Non occorre riaffermare che la vacanza in campagna è
un segmento di grande valore nell’universo del turismo. I
numerosissimi ospiti ne sono la migliore testimonianza. I dati
recenti evidenziano la necessità di supportare meglio l’attività con
forme di promozione mirata, integrandola maggiormente con
l’agricoltura e i suoi prodotti di qualità, e di migliorare il risultato
economico riducendo i costi (a iniziare da quelli burocratici) oggi
insostenibili. In questa direzione occorre che si indirizzi il legislatore. Entrambe le leggi prendono avvio dall’esigenza di mantenere alti
livelli di garanzia e di sicurezza per l’ospite, adeguando alcuni

da FIRENZE - La Cia Toscana ha
giudicato positiva la riunione del
tavolo di filiera sul latte ovino
tenutasi giovedì 16 febbraio.
Nell'incontro l'assessore Cenni
ha informato delle decisioni
assunte dalla giunta regionale in
merito al riconoscimento della
qualità del latte attraverso la
collaborazione con l'istituto
zooprofilattico, per il quale
saranno destinati 150 mila euro,
e dei programmi di
valorizzazione del prodotto
trasformato tramite azioni sviluppate da Toscana Promozione
sulla base di un finanziamento
regionale di 250 mila euro.
Riguardo allo sviluppo delle
azioni contenute nell'accordo di
filiera è prevista l'adesione
individuale dei soggetti partecipanti, mentre sono allo studio le
misure da proporre nel nuovo

Psr riguardo ad azioni sul tema
del benessere degli animali
quale modo per contribuire alla
riqualificazione del momento
produttivo e al miglioramento
della qualità. Più critica invece la
questione sul prezzo del latte
ovino per la quale nel corso della
riunione si è verificata di nuovo
una situazione di stallo, per
smuovere la quale l'Assessore
Cenni ha invitato a un nuovo
incontro tra le parti. La Cia
Toscana, presente con Alessandro Del Carlo, della presidenza
regionale, e con il vice presidente di Grosseto, Enrico Rabazzi,
ha sostenuto l'importanza del
metodo delle adesioni individuali
al patto di filiera quale modo per
sostanziarne il carattere aperto e
la volontà di farlo crescere nel
numero dei soggetti e delle
azioni da sviluppare.

aspetti gestionali alle evoluzioni registrate. La legge nazionale:
riafferma con maggior vigore la connotazione agricola; autorizza
varie forme di sport; incentiva il turismo equestre e la pescaturismo;
l’offerta ristorativa è regolata con grande precisione; obiettivo
principale, condivisibile, è quello di tutelare il vero agriturismo da
attività che sfiorano i limiti dell’ospitalità alberghiera; è istituito
l’Osservatorio nazionale. La legge sostituisce quella del 1985 e
affida alle Regioni un ruolo determinante.
La legge regionale sulle piscine prevede uno specifico regolamento
per disciplinare un’attività che necessita regole certe per la sicurezza dell’esercizio. Ci aspettiamo dalla Regione, in tempi brevi,
l’adeguamento normativo che, insieme a puntuali azioni promozionali, consenta alle aziende una riduzione dei costi burocratici, la
certezza della gestione e il mantenimento dell’alta diffusione che
l’agriturismo ha raggiunto.

Sfide e opportunità per i vini europei
Al via il dibattito per la riforma della OCM vino
FIRENZE - Si è tenuto a Bruxelless il 16
febbraio il seminario "Sfide e opportunità per i vini europei". È stata l'occasione
per la Commissione Ue per consultare le
parti interessate ed avviare il dibattito
per giungere ad una proposta di riforma
della Ocm vino.
Hanno partecipato le rappresentanze dei
produttori, consumatori, commercianti,
industriali e gruppi di interesse. Per la
Cia Toscana, come delegato dei giovani
agricoltori europei, ha partecipato Roberto Scalacci. Per la Cia si conferma la
necessità di provvedere ad una profonda
riforma dell'Ocm, tuttavia, l'approccio

corretto è quello di creare condizioni di
sviluppo e rilancio di questo modello che
rappresenta un esempio avanzato in ambito europeo. Il nuovo quadro
competitivo internazionale, con la concorrenza dei paesi extra europei, deve
essere affrontato con nuovi strumenti e
non solo con la regolamentazione della
crescita del potenziale produttivo. Occorre favorire la ricerca di nuovi mercati
per collocare le eccedenze piuttosto che
continuare a spendere risorse per la
distillazione. L'invarianza delle risorse
destinate al settore è il contenuto minimo di qualsiasi proposta di riforma, an-

Più lealtà da parte
dell’associazione dei trasformatori

Terratico e Montecastelli:
parere positivo del
Comitato nazionale vini

Astolatte continua a sostenere che i trasformatori non possono sostenere
una quota superiore a 0,72 euro/litro.
In questi giorni molti dei produttori di latte in Toscana hanno ricevuto
lettere da parte del Caseificio dell’Amiata (gruppo Alival), società
trasformatrice di latte tra le più grandi della regione associata alla
Astolatte, nelle quali si leggeva una proposta di acquisto del latte al prezzo
di 0,77 euro/litro, la stessa cifra che le associazioni di categoria avevano
proposto alla associazione dei trasformatori nel corso dei due precedenti
incontri. Lo stesso prezzo sarebbe stato proposto anche da altre aziende
associate all’Astolatte.
“Se un'importante azienda offre quella cifra – sostiene la Cia Toscana vuol dire che le richieste dei produttori non sono state poi così fuori
mercato, ma sono dentro la logica di questo e nel giusto riconoscimento
di una retribuzione dignitosa per gli allevatori”.
La Cia sottolinea infine l’esigenza di procedere speditamente nell’attuazione delle azioni previste dall’accordo di filiera, pagamento del latte sulla
qualità, promozione e sviluppo dei marchi, tracciabilità ecc., rifiutando
ulteriori tattiche di rinvio o di ostruzionismo attuate da Astolatte.

Via libera dal Comitato nazionale vini alle nuove
denominazioni toscane (proposte dai produttori
con Aprovito e sostenute dalla Cia) Doc Terratico
di Bibbona (comuni di Bibbona, Cecina,
Collesalvetti e Rosignano, provincia di Livorno) e
Igt Montecastelli (comuni di Montecatini Val di
Cecina, Volterra, Pomarance, in provincia di
Pisa). Le due aree, dopo questo meritato riconoscimento della loro vocazione qualitativa, potranno utilizzare questi strumenti di distinzione e
valorizzazione dell’origine già dalla prossima
vendemmia. A breve sulla gazzetta ufficiale
saranno pubblicati i pareri del comitato nazionale
e i due disciplinari di produzione. Presenti ai
lavori del Comitato per la Cia Pietro Palumbo e
Roberto Scalacci della Cia Toscana e Roberto
Bruchi di Aprovito. (rs)

La Pac al secondo anno della Riforma
Fascicolo aziendale, Caa, anagrafe delle aziende agricole e Artea:
nella trasparenza la certezza dei pagamenti per gli agricoltori
FIRENZE - Il 2006 è il secondo anno
della Pac riformata. Il 15 maggio
scade la presentazione della domanda 2006.
La complessità è di tutta evidenza,
come la portata che interessa i pagamenti agli agricoltori fino al 2013.
Ricordiamo i principali aspetti pratici conseguenti alle scelte dell’Italia,
senza richiamare qui i concetti di
premio accoppiato o disaccoppiato o
l’esigenza che l’azienda richieda i premi per i terreni, le colture e gli allevamenti di cui ha titolo di conduzione
valido e per cui mantiene gli impegni
previsti, rispettando la condizionalità.
Evidenziamo il percorso che interessa gli agricoltori che hanno dato mandato al Caa Centro Cia srl, convenzionato con l’organismo pagatore
Artea, per la tenuta del fascicolo
aziendale, strumento sul quale si com-

pilano le domande tramite i compilatori Cia, nelle diverse sedi della Confederazione.
La legge dice che il Caa ha la responsabilità della identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della
corretta immissione dei dati, del rispetto delle disposizioni comunitarie. Il Caa è tenuto ad acquisire apposito mandato scritto dall’agricoltore
e a operare nel suo interesse. L’agricoltore è impegnato a fornire al Caa
dati completi e veritieri e a collaborare con il Caa ai fini del regolare
svolgimento delle attività affidate. Il
mandato al Caa è unico come il fascicolo aziendale. È interesse dell’agricoltore preoccuparsi tempestivamente del corretto aggiornamento dei
dati del fascicolo e dei relativi documenti. Nel fascicolo, cartaceo ed elet-

tronico, sono i dati aziendali necessari per la presentazione valida delle
domande, firmando le quali l’agricoltore inoltra ad Artea, per il tramite
del Caa mandatario, la richiesta di
pagamento.
Gli agricoltori hanno sul sito web
www.artea.toscana.it e presso le sedi
Cia e Caa Centro Cia srl la possibilità di aggiornare e consultare tutte le
informazioni.
Ci auguriamo che tra pochi mesi le
ricognizioni, la fissazione dei diritti
provvisori, le richieste alla riserva, il
contenzioso sugli anni pregressi siano
soltanto un ricordo.
Il rigore e la trasparenza sono le uniche
garanzie di corretta destinazione dei
finanziamenti comunitari ai legittimi
destinatari.
E su questo, riteniamo, gli agricoltori
non possono che concordare.

che in considerazione dell'allargamento
della UE a 25, per sviluppare politiche di
rafforzamento invece che di smantellamento. Rimane strategico proteggere le
denominazioni di origine in campo internazionale (WTO) e mantenendo un sistema articolato di qualificazione dei vini
che contenga tutta la ricchezza e complessità della produzione europea. Del
resto, l'impegno dimostrato dai
vitivinicoltori europei per migliorare la
qualità deve rappresentare il punto di
partenza per le sfide del futuro. Per la
Cia Toscana occorre, nell'ambito di una
nuova Ocm, continuare a garantire sostegno dei vitivinicoltori e del loro reddito,
favorendo una redistribuzione degli aiuti
lungo tutta la filiera e facilitando lo sviluppo di investimenti (ricerca, innovazione e tecnologia) sulla qualità e caratterizzazione delle produzioni. Inoltre, serve promuovere campagne di informazione e promozione corrette anziché mettere sullo stesso piano il vino con i
superalcolici. Il Commissario Fischer Boel
ha affermato che la reputazione dei vini
europei è aspetto centrale, che occorre
sviluppare appropriate politiche di promozione, ma anche di informazione e
istruzione.
Il Commissario all'agricoltura ha garantito il mantenimento delle risorse destinate al vino ma ha aggiunto che occorre
spendere meglio questi aiuti e che gli
elevati costi della distillazione non sono
più sostenibili. Sui tempi della riforma, il
Commissario ha affermato che dopo una
fase di consultazione ci sarà una proposta
della Commissione prima dell'estate, la
proposta giuridica sarà pronta prima della fine del 2006. (rs)
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Agricoltura ed energia, quali prospettive?
Intervista a Marco Failoni, della Presidenza regionale della Cia Toscana
da FIRENZE - Il tema energetico,
dopo la crisi irachena e la più recente
crisi del gas russo, occupa ormai un
posto centrale nel dibattito politico.
Marco Failoni segue da anni per la
presidenza della Cia Toscana questi
temi e da alcuni mesi è vicepresidente
di Aiel, l’associazione promossa dalla Cia per lo sviluppo delle agrienergie.

to energia” per il solare fotovoltaico
è stato attivato solo dallo scorso settembre. Solo nell’ultima finanziaria,
grazie alla spinta delle organizzazioni
agricole, sono emerse le prime timide novità: il riconoscimento del carattere agricolo della produzione
energetica da parte delle aziende agricole (ma solo per energia elettrica); il
principio della provenienza nazionale di 40.000 tonnellate del contingente di biodiesel defiscalizzato.

Gli chiediamo innanzitutto di dirci qual è il punto di vista degli
agricoltori e della Cia.
Gli agricoltori sono doppiamente colpiti dalla mancata soluzione della questione energetica: per l’aumento
esponenziale della bolletta energetica,
che cade in un quadro già critico; per
gli effetti sui cicli produttivi dei mutamenti climatici. La Cia Toscana fin
dal 2002, con il convegno di
Lucignano “Mettete dei fiori nei vostri… motori”, ha sollevato il tema.
Quali sono le proposte della Cia
e quale ruolo può avere l’agricoltura?
Per ridurre la nostra dipendenza
energetica occorre puntare sulle fonti rinnovabili. Nella percezione comune le fonti alternative sono il vento ed il sole. In realtà la principale
scommessa per il futuro è rappresentato dalle agri-energie, che già oggi
sono, con l’idro-elettrico, il principale bacino di energia pulita: dal legno
alle biomasse agricole, ai
biocarburanti. In molti paesi europei
c’è un grande sviluppo di queste fonti, mentre da noi resta molta strada
da fare.
Qual è stata l’attività della Cia
Toscana in questo campo?
Possiamo dire, con orgoglio, di aver
svolto un ruolo di primo piano in
Toscana, coniugando azione politica
ed attività progettuale. Abbiamo promosso convegni ed iniziative in tutta
la Toscana, avanzato proposte, allacciato relazioni. Sul piano progettuale
siamo stati, direttamente e tramite
Aiel, protagonisti delle prime esperienze di legno-energia in Toscana,
da quelle aziendali alle reti di
teleriscaldamento. Nel campo della
formazione abbiamo promosso, tramite il Cipa-at, il progetto europeo
Pro Aere con il sostegno del programma Leonardo da Vinci. Arbo

Toscana, l’associazione boscaioli promossa dalla Cia, ha partecipato attivamente all’indagine promossa
dall’Arsia sulla filiera legno-energia.
Perché il nostro paese è rimasto
indietro?
È mancata, soprattutto negli ultimi
anni, una politica di sostegno allo
sviluppo delle fonti rinnovabili. In
secondo luogo non si è compreso (o
non si è voluto comprendere) che
per sviluppare le fonti rinnovabili
occorre cambiare modello energetico,
puntando sulla produzione diffusa di
energia con impianti di piccola e
media scala in grado di sfruttare le
risorse locali.
E in Toscana a che punto siamo?
Qualcosa si è mosso negli ultimi anni,
anche grazie alla Cia, ad Aiel, al supporto dell’Arsia. Con l’accordo volontario per la valorizzazione delle
biomasse legnose a scopo energetico,
sono stati realizzati impianti termici
a legna per oltre 3 Mw. A giorni
saranno inaugurate cinque reti di
teleriscaldamento a legna realizzate
nell’ambito del programma Leader
Plus. Si inizia a lavorare al tema dei
biocarburanti. Sono convinto che nei
prossimi anni, soprattutto se cambierà la politica energetica nazionale,

potremo raggiungere risultati importanti.
Hai parlato della necessità di nuove politiche: che novità ci sono a
riguardo?
La Commissione Europea ha approvato lo scorso dicembre un piano
d’azione che contiene novità importanti. L’obiettivo è la sostituzione
entro il 2010 di 150 milioni di tonnellate di petrolio (TEP) con produzione di energia da biomassa, (a fronte dei 69 del 2003). Si punta essenzialmente su quattro strategie: la produzione di energia termica da
biomasse, rendere obbligatorio l’utilizzo di percentuali crescenti di
biocarburanti (applicando finalmente la Direttiva 30/2003), l’utilizzo
energetico delle biomasse forestali,
la promozione della ricerca.
Ed a livello di Governo nazionale
cosa è stato fatto?
Quasi nulla. Sui biocarburanti il Decreto di recepimento della Direttiva
UE, giunto con forte ritardo, ha ridotto l’obiettivo dal 5,75% al 2,5%.
Non si sono attivate risorse ed i fondi
della Carbon tax, da destinare alle
politiche di promozione delle Regioni, sono rimasti nei cassetti
ministeriali. Il meccanismo del “con-

E che giudizio dà la Cia, per concludere, degli interventi regionali
in materia?
Un giudizio articolato. La Regione
Toscana è stata la prima a dotarsi, fin
dal 2000, di un Piano energetico regionale. Sulle agri-energie qualcosa è
stato fatto: gli accordi volontari sulle
biomasse legnose e sul solare, le misure per l’energia attivate dal POR
Ob. 2. Ancora però non vediamo una
strategia organica ed integrata sulle
agri-energie. Vi sono insieme passi
avanti e passi indietro. Di grande
importanza è lo stanziamento, nel
piano degli investimenti della Regione, di 10 milioni di Euro in tre anni
destinati ad impianti pubblici alimentati a biomasse; inoltre le agri-energie avranno uno spazio di rilievo nel
prossimo Piano di Sviluppo Rurale.
Dall’altro lato, inspiegabilmente, viene “disdettato” dall’Assessorato all’ambiente l’accordo volontario sull’utilizzo delle biomasse agro-forestali
ad uso energetico.
Per concludere, quali sono le proposte che avanza la Cia Toscana
per il futuro?
Lo sviluppo delle agri-energie assume per il futuro valenza strategica, e
può essere una nuova opportunità
per le imprese agricole. Occorre una
svolta nelle politiche energetiche
nazionali: riconoscimento delle aziende agri-energetiche, promozione delle
agri-energie attraverso la leva fiscale,
sostegno all’innovazione in campo
energetico. A livello regionale bisogna approvare il nuovo Piano di indirizzo energetico, riconoscendo un
maggior ruolo alle agri-energie.
Operativamente chiediamo un piano
integrato per lo sviluppo delle agrienergie che, unendo competenze e
risorse dell’agricoltura e dell’ambiente, stimoli le imprese, le aziende di
trasporto pubblico, i comuni, le comunità montane, ad attivare progetti
mirati per la sostituzione delle fonti
energetiche fossili a favore delle agrienergie. (e.n.)
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Agri-energie, dalle parole ai fatti... mancati
Il tema dell’energia sta diventando, finalmente, uno
dei temi centrali del dibattito politico. Come Cia,
dopo alcuni anni di predicazione inascoltata, oggi ci
sentiamo meno soli. Ormai tutti sembrano avere la
consapevolezza dell’importanza di questa partita.
Ma spesso, come si dice, tra il dire e il fare c’è di
mezzo il mare!!!
Abbiamo ascoltato più volte l’Assessore all’ambiente
della Regione Toscana, Marino Artusa, ed in tutte le
occasioni nelle quali ha parlato di energia, egli ha
sottolineato la funzione di potenziale bacino energetico
dell’agricoltura e l’impegno della Regione a promuovere le agri-energie.
Eppure in questi giorni molti agricoltori stanno ricevendo una lettera dal settore energia della Regione
Toscana, nella quale vengono informati che l’unico
canale specifico di finanziamento attivato dalla Regione, l’accordo volontario per l’utilizzo delle biomasse
agricole e forestali ad uso energetico, chiude
definitivamente i rubinetti.
Se dopo tante parole spese questo è il primo atto
ufficiale in materia di agri-energie, davvero, caro
Assessore, non ci siamo! La nostra domanda è …per-

ché? Perché lo strumento dell’accordo volontario viene, giustamente, riproposto e finanziato per il solare
termico e non per le biomasse?
Perché tutte le filiere di produzione energetica da
fonti rinnovabili sono promosse e sostenute da interventi pubblici e sulle biomasse si toglie anche quel
piccolo intervento che era stato previsto?
Perché abbandonare un’azione che nei due anni di
attuazione aveva avuto notevole successo, consentendo di realizzare 80 impianti termici per complessivi
3 MW?
Anche se in questo momento prevale la delusione e la
rabbia, nostra e dei molti agricoltori che hanno creduto in questo progetto, ci auguriamo che sia possibile
riprendere il filo di un impegno comune che porti
davvero a promuovere le agri-energie.
Nella lettera agli agricoltori si parla di non meglio
precisati “altri programmi” in fase di attivazione.
Chiedere che si attivi una concertazione con le Organizzazioni agricole è chiedere troppo? O forse si
ritiene, come qualcuno ha sostenuto anche in sedi
autorevoli, che le organizzazioni agricole sono la fonte
di tutti i guai dell’agricoltura? (m.f.)

Bionergie:
la Cia soddisfatta
per il pre-accordo
sul biodiesel
È una prima opportunità concreta per lo sviluppo, in Italia, dei
biocarburanti da colture
energetiche e che può favorire le
scelte degli imprenditori agricoli
verso queste coltivazioni, consentendo loro anche di poter
accedere al contributo comunitario, previsto dalla Pac, finora
utilizzato esclusivamente dagli
altri paesi comunitari. Così la Cia
ha commentato il pre-accordo
sottoscritto al ministero delle
Politiche agricole tra i rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, l'Unione seminativi e i rappresentanti delle
industrie. Si tratta – afferma la
Cia – di un pre-accordo triennale
di carattere strategicoprogrammatico. La Cia sottolinea
che nel pre-accordo vi sono
importanti elementi. Tra questi,
la sottoscrizione di contratti di
coltivazione per 20.000 ettari di
semi di girasole, base 9% umidità e 2% impurità, coltivati sui
terreni eleggibili a colture
energetiche ad un prezzo minimo
garantito di 180 euro/tonnellata
franco azienda agricola o centro
di raccolta equivalente.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Giordano Pascucci
al convegno
di Legambiente
ai Georgofili

“I temi legati all’ambiente e alla tutela del territorio saranno i pilastri del
nostro operato in vista del prossimo
Piano di sviluppo rurale (Pfr). Siamo
del parere che in questo ambito ci
siano spazi per l’agricoltura e per
l’impresa agricola toscana. Per questo sarà necessaria una programmazione che promuova lo sviluppo locale e che incentivi l’integrazione tra i
soggetti imprenditoriali e i vari settori dell’economia”. È quanto ha affermato Giordano Pascucci, presidente
della Cia Toscana, al convegno “Per il
futuro dell’agricoltura toscana” che
si è svolto 21 febbraio all’Accademia
dei Georgofili e organizzato da
Legambiente toscana.
“Tra i temi principali legati allo sviluppo – ha aggiunto Pascucci – ci
sono il concetto di multifunzionalità,
quello della diversificazione produttiva, delle energie rinnovabili e di
un’agricoltura sociale. Tra i punti
chiave da seguire sono poi fondamentali la qualità e la sicurezza alimentare con lo sviluppo di una politica dei marchi di certificazione del
singolo prodotto, del processo produttivo e di origine. Tutto questo
nell’ottica di rafforzare il Sistema
Qualità Toscana”.
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Subito il piano straordinario di comparto
e il tavolo regionale delle intese
Toscana Cereali ha avanzato proposte concrete alla Regione Toscana per rilanciare la cerealicoltura
da SIENA - L’istituzione di un tavolo regionale dedicato alla filiera
cerealicola, e sei azioni strategiche per
rilanciare le produzioni dei
cerealicoltori, basate sulla valorizzazione dei disciplinari dell’Agriqualità
toscana e sui marchi di qualità europei, Dop e Igp.
Queste le proposte fatte di fronte a
200 addetti ai lavori dal direttore di
Toscana Cereali, Luciano Rossi, all’assessore regionale all’agricoltura
Susanna Cenni, in occasione del convegno tenutosi lunedì scorso presso
l’auditorium Confesercenti di Siena,
intitolato “Dalla nuova Pac alle Op,
progetti di filiera per competitività,
sicurezza alimentare, ambiente e territorio”.
Toscana Cereali ha una base associativa composta da16 cooperative e 309
singole imprese, per un totale complessivo di 3.142 aziende agricole; 32
i centri di stoccaggio dove viene concentrato il prodotto, che in media
ammonta a 160.000 tonnellate fra
cereali, proteiche e oleaginose.
“Recentemente – ha sottolineato Rossi nel suo intervento – la nostra Associazione è diventata una Società cooperativa a responsabilità limitata, con
l’obiettivo di ottenere il riconoscimento di Organizzazione dei produttori
(Op). Questo passaggio è funzionale
al progetto di concentrare e organizzare l’offerta, oltre che di
commercializzare i prodotti, in modo
da strutturare una filiera cerealicola
completa che metta insieme i diversi

protagonisti: produttori, molitori e
trasformatori. Solo così, infatti, potremo dare prospettive di reddito ai
cerealicoltori toscani, che, già penalizzati dalle basse rese/ettaro rispetto ad
altri territori vocati, negli ultimi anni
hanno dovuto fronteggiare un calo
consistente di redditività, in conseguenza dei cattivi andamenti climatici
e delle modifiche introdotte dalla nuova Pac. Il primo passo che chiediamo
di fare alla Regione Toscana, pertanto,
è quello d’istituire un tavolo delle
‘intese’ sulla cerealicoltura ai sensi del
DM 102, in modo da mettere in campo una strategia di rilancio del

comparto. Di questa strategia, ad
esempio, possono far parte il riconoscimento della Dop o Igp per la pasta
secca di semola toscana, o la Dop per
il pane toscano, così come il ricorso ai
disciplinari produttivi dell’Agriqualità
toscana, che valorizzano l’agricoltura
integrata”.
Sei le azioni strategiche sulle quali
Rossi ha chiesto un impegno specifico
alla Regione Toscana ed agli
interlocutori della filiera cerealicola:
1) Rapida approvazione in Regione
della Legge che recepisce le normative
sul riconoscimento delle Op.
2) Dare corso al Bando Agriqualità, al

fine di adempiere ai progetti a suo
tempo presentati.
3) Piano straordinario di settore diretto alla riorganizzazione e all’introduzione di nuovi servizi – tutela dei beni
del paesaggio – sicurezza alimentare,
potenziamento e ristrutturazione dei
centri di stoccaggio.
4) Rifinanziamento della Misura 6.2,
con priorità a coloro che sono iscritti
all’Albo Agriqualità e sono collocati
nelle zone svantaggiate.
5) Campagna di promozione diretta
nei punti vendita della Gdo, dove sono
presenti i prodotti a marchio, certificati, firmati e legati al territorio.
6) Sostegno preso il Ministero dell’agricoltura della richiesta di riconoscimento della Dop Pane Toscano.
L’assessore regionale all’agricoltura,
Susanna Cenni, ha accolto le sollecitazioni di Rossi, impegnandosi ad un
“rilancio forte del marchio dell’Agriqualità, rifinanziando il bando regio-

Nella foto al centro un momento del
convegno “Dalla nuova Pac alle Op”.
Sopra il logo di Toscana Cereali.

nale che eroga i contributi ai singoli
progetti”. Allo stesso tempo, Cenni ha
annunciato la “prossima costituzione
del tavolo regionale di concertazione
sulla filiera cerealicola, ma anche l’approvazione della Legge regionale per il
riconoscimento delle Op”.
Maria Gazia Mammuccini, presidente
dell’Arsia, ha messo in evidenza che,
“dopo l’esperienza positiva fatta con i
progetti pilota de La Tosca e del Pane
Toscano Agriqualità, l’Agenzia continuerà a supportare l’attività di Toscana Cereali con la propria assistenza
tecnico/scientifica, per quel che riguarda i nuovi prodotti”.
Valerio Marchioni, presidente dell’Unione seminativi, ha invece sottolineato l’importanza “degli accordi
interprofessionali, a partire dal progetto Sigrad, che vede impegnata la
parte industriale e quella agricola.
Andrea Pozzi, direttore di Coldiretti
Siena, ha ribattuto sull’importanza “di
riportare l’origine della materia prima
e la tracciabilità del prodotto in etichetta”. Alessandro del Carlo, della
presidenza regionale della Cia, ha garantito “sostegno pieno all’azione di
Toscana Cereali, sottolineando che il
comparto cerealicolo ha necessità d’interventi straordinari per acquisire
competitività”. Stefano Cecchi, presidente d Lega Coop Agroalimentare,
infine, si è soffermato sulla necessità
di “mettere in campo una nuova politica dei servizi all’agricoltura, in conseguenza degli senari aperti dalla nuova Pac”.

Il progetto pilota IN NATURE, iniziato nel novembre del 2003 e che si
concluderà a fine marzo 2006, è stato realizzato grazie alla collaborazione
della CIA TOSCANA con sei partners di cinque paesi europei:
• IRMA società di formazione e progettazione di Leon (Spagna)
capofila del progetto
• ADESPER associazione per lo sviluppo rurale sostenibile (Spagna)
• METLA istituto di ricerca (Finlandia)
• AGROINSTITUT NITRA centro di formazione dipendente
dal ministero dell’agricoltura slovacco
• PRAGMA società di formazione italiana con sede a Piacenza
• ADRAT gruppo di azione locale del programma Leader (Portogallo)
Inoltre è stata coinvolta nel progetto la struttura provinciale della Cia di
Grosseto che ha realizzato un documento sulla zona del Parco della Maremma.

Un progetto per “interpretare” la natura
Partendo dalla volontà di dare impulso all’attività turistica nelle zone
rurali è nata l’idea che per accogliere i turisti fosse necessario non solamente
creare le strutture recettive per ospitarli, ma anche promuovere attività e
servizi per accompagnare questi ospiti facendo loro conoscere tutte le ricchezze offerte dalle realtà rurali: dagli aspetti naturalistici e del paesaggio a quelli storici, culturali, arcihitettonici; dalla conoscenza delle produzioni
tipiche locali a quella delle tradizioni gastronomiche locali.
Il progetto pilota IN NATURE, finanziato dall’Unione Europea all’interno
del programma di formazione Leonardo Da Vinci, ha come obiettivo quello
di realizzare, sperimentare e far riconoscere a livello europoeo un itinerario
formativo per la creazione di una nuova figura professionale: l’interprete
della natura.
A questo scopo è stato realizzato un manuale, che verrà tradotto in quattro
lingue, suddiviso in sette capitoli:
• interpretazione del patrimonio naturale e culturale
• interpretazione nelle aree rurali
• comunicazione e interpretazione
• patrimonio e sviluppo rurale
• dalla teoria alla pratica: mezzi di interpretazione
• direttive comunitarie in materia di tutela del patrimonio ambientale
• programmi di interpretazione nelle aree rurali europee

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
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Condono contributi agricoli: il provvedimento Pensioni di anzianità:
c’è, ma (guarda caso!) manca la copertura finestra di uscita al 1° aprile
da

FIRENZE - Il decreto legge che, tra
le altre cose, promuove il condono per i
contributi omessi dalle imprese agricole
è stato definitivamente approvato dal
Parlamento ma non essendo assicurata la
copertura economica è stato rispedito al
mittente dal Presidente della Repubblica
al quale è stato inviato per la firma. Di
fatto si tratta di una bocciatura annunciata dato che le voci sulla mancata copertura economica si erano levate fin dalla
prima lettura del provvedimento. In verità il Governo aveva introdotto un emendamento che sottoponeva la definitiva
funzionalità del provvedimento alla verifica in sede europea della sostenibilità
economica. A questo punto il Parlamento che verrà riunito in data 7 e 8 marzo
molto probabilmente cancellerà l’intera
parte del condono contributivo consentendo così agli altri importanti provvedimenti contenuti nel decreto legge di andare avanti. Possibilità alquanto remota,
visti i precedenti tentativi, che si riesca a
trovare l’adeguata copertura economica.
Il condono, così come riporta il testo
attuale, prevede una rateizzazione allungata al 2030. I datori di lavoro del settore
agricolo ed i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, Iap)
potranno regolarizzare, senza applicazione di interessi e sanzioni, i contributi
omessi risultanti al 30 giugno 2005 (la
precedente versione del decreto prevedeva il 31 ottobre). I contributi omessi
potranno essere versati con la sola aggiunta di quanto dovuto al concessiona-

rio esattoriale per le spese, anche esecutive, sostenute. Entro 90 giorni dalla data
di emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio, l’Inps invierà a tutti i
contribuenti debitori una nota informativa. Entro 120 giorni dalla data di emanazione del Decreto suddetto gli interessati potranno aderire al condono presentando specifica richiesta e versando
contestualmente alla presentazione della
stessa il 2% dei contributi dovuti, maggiorati, come detto, delle sole spese sostenute dalle esattorie. Entro i 6 mesi
successivi e comunque entro il 20 dicembre 2006, dovrà essere versata un’ulteriore rata pari all’8% del debito iniziale.
L’importo residuo (90%) dovrà essere
versato in rate semestrali di uguale importo entro il 31 dicembre 2030. Il debito contributivo verrà determinato tenendo conto degli eventuali sgravi contributivi previsti dalla normativa sulle calamità naturali intervenute nel periodo interessato dal condono. Fino alla presenta-

Red 2006: per i pensionati Inps
in arrivo una nuova verifica
Anche quest’anno l’Inps attiverà l’operazione Red per richiedere ai pensionati
interessati i redditi percepiti nell’anno 2005. Nel tentativo di agevolare i pensionati, l’Inps probabilmente invierà la richiesta in un unico plico contenente tutta
la modulistica in precedenza trasmessa in diversi periodi dell’anno. Ai pensionati
pertanto verrà recapitata una busta contenente il modello ObisM di riepilogo delle
somme che verranno corrisposte durante il 2006, il modello Cud 2006 riepilogativo
dei redditi erogati dall’Istituto nel corso del 2005, la modulistica specifica per i
titolari di prestazioni di invalidità civile Inviciv e, se interessato dalla verifica
reddituale, il modello Red. Ricordiamo che la richiesta dei dati reddituali Red
verrà inviata ai pensionati che beneficiano di prestazioni legate al reddito. Tra le
tante, ricordiamo l’integrazione al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali,
l’assegno sociale, la pensione ai superstiti, l’assegno di invalidità, i trattamenti di
famiglia, ecc. La mancata consegna nei termini del modello RED comporta
l’automatica sospensione dell’erogazione della prestazioni collegate al reddito
stesso. È pertanto nell’interesse del pensionato che i sopra elencati documenti
appena ricevuti vengano tempestivamente recapitati presso il Patronato Inac (i
recapiti sono riportati in ultima pagina). Nell’occasione i funzionari del Patronato,
tramite l’analisi del modello ObisM, provvederanno a verificare se gli importi
corrisposti dall’Istituto pensionistico, rispondono agli effettivi diritti dell’assistito.

La maggiorazione sociale della pensione
FIRENZE - Sulle pensioni minime e sociali
dal 1985 in poi è riconosciuta a particolari e restrittive condizioni di reddito,
questa nuova prestazione assistenziale
non reversibile. La maggiorazione sociale, inizialmente riservata agli
ultrasessantacinquenni, è stata poi estesa
ai pensionati ultrasessantenni. Dal 2001
gli importi sono aumentati e miglioramenti più consistenti sono previsti per gli
ultrasettantacinquenni. Dal 1° gennaio
2002 può spettare l’integrazione delle
pensioni minime fino a un milione di
vecchie lire (euro 516,46). Quando spetta l’integrazione al milione questa assorbe sempre la maggiorazione sociale in
quanto è di importo superiore. Il limite
di reddito personale per l’anno 2006 è
fissato di euro 7.167. Per i pensionati
coniugati il reddito cumulato con quello
del coniuge non deve superare detto limite
di reddito personale incrementato dell’importo annuo dell’assegno sociale per un
totale quindi di euro 12.130. Per la determinazione dei limiti di reddito si tiene
conto di tutti i redditi, compresi quelli
esenti, con l’esclusione del reddito della
casa di abitazione, delle pensioni di guerra,
delle indennità di accompagnamento, degli

indennizzi erogati per danni da trasfusioni o
vaccinazioni obbligatorie, dei sussidi economici erogati da Comuni o altri enti che
non abbiano carattere di continuità. Possono richiedere l’integrazione al milione: A) i
pensionati Inps o di fondi sostitutivi di età
pari o superiore a 70 anni. L’età viene
comunque ridotta di un anno ogni 5 anni di
contribuzione accreditata, fino a un massimo di 5 anni. In molti casi, quindi, da 70
anni si può scendere fino a 65; B) i titolari
di assegno sociale e di pensione sociale di
età superio a 70 anni; C) gli invalidi civili
totali, sordomuti, e ciechi assoluti di età
pari o superiore a 60anni.
Tutti i pensionati nei prossimi giorni riceveranno dall’Inps il modello OBisM
riepilogativo dei criteri di calcolo della pensione. È un documento importante dato
che in questo sono contenute tutte le informazioni inerenti il trattamento pensionistico
erogato. E’ il momento quindi di controllare se spetta la maggiorazione sociale, se
l’importo posto in pagamento è corretto e
rispondente a tutti i diritti del pensionato.
I pensionati possono rivolgersi agli uffici
della Confederazione per effettuare tutte
le verifiche del caso senza alcun onere a loro
carico.

zione della richiesta di adesione al condono e comunque non oltre il 30 giugno
2006 sono sospesi tutti i giudizi pendenti
e le azioni di recupero crediti eventualmente già attivate o da attivare. In caso di
adesione alla sanatoria, le ipoteche iscritte a carico dei beni di proprietà dei debitori contribuitivi potranno essere sostituite da una garanzia assicurativa
fideiussoria decennale esente da spese.
Per i contenziosi attualmente pendenti
saranno compensate integralmente tra le
parti le spese di giudizio per i procedimenti pendenti. Ritorneremo sull’argomento non appena verranno fornite notizie in merito.

FIRENZE - Il primo aprile segna un momento importante per i lavoratori che
hanno maturato i requisiti contributivi e di età richiesti per il pensionamento.
Tale data infatti rappresenta una delle cosiddette “finestre di uscita”. La
finestra di uscita deve essere intesa non data fissa, ma quale termine iniziale
a partire dal quale gli interessati in possesso dei previsti requisiti possono
andare in pensione, quindi, anche nei mesi ed anni successivi. Per il 2006
rimangono invariati i requisiti contributivi ed anagrafici richiesti per il
collocamento in pensione previsti dalla Legge Dini, dato che la legge di
riforma del sistema pensionistico avrà effetto solo a partire dal 2008. Di
seguito i requisiti contributivi e di età richiesti per il collocamento a riposo.
Unica eccezione, comune ad entrambe le categorie, i 40 anni di contributi che
consentono il pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica.

Al 31 marzo
la scadenza
per l’indennità
di disoccupazione
Il 31 marzo è il termine per la
presentazione delle richieste di
indennità di disoccupazione. L’indennità di disoccupazione agricola spetta
ai lavoratori dipendenti licenziati
assicurati contro la disoccupazione
involontaria. Sia gli operai agricoli a
tempo determinato (Otd) che gli
operai agricoli a tempo indeterminato
(Oti), che hanno lavorato per parte
dell’anno, hanno diritto ad una
particolare indennità di disoccupazione. L’indennità non spetta a chi è
dimissionario ma solo in caso di
licenziamento (escluso le lavoratrici
in maternità). L’indennità è riconosciuta anche in caso di dimissioni
derivanti da giusta causa come il
mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali e modifica delle
mansioni. L’indennità spetta ai
lavoratori iscritti negli elenchi
anagrafici dei lavoratori agricoli
nell’anno solare per il quale viene
chiesta l’indennità (condizione che
non si applica agli Oti) per non più di
270 giornate che possono vantare
almeno due anni di anzianità assicurativa anche non consecutivi ed
almeno 102 contributi giornalieri nel
biennio precedente la domanda. Nel
caso in cui la contribuzione del
biennio sia mista, agricola e non
agricola, il requisito dei 102 contributi
nel biennio si può raggiungere anche
con contribuzioni diverse dalla
gestione agricola, verificando la
prevalenza nel biennio, dell’attività di
dipendente agricolo. Se prevale
l’attività non agricola, la disoccupazione potrà essere liquidata in tale
gestione solo se rispettati i requisiti
sopra indicati, altrimenti potrà essere
richiesta la disoccupazione a requisiti
ridotti (almeno 78 giornate di lavoro).
Per gli OTI l’importo dell’indennità è
pari al 30% della retribuzione
effettivamente percepita nello stesso
anno della richiesta. Per gli Otd il 30%
viene calcolato sul salario convenzionale provinciale, rinvenibile presso
l’Inps, congelato al 1996 oppure, se
superiore, sull’effettiva retribuzione
percepita. Per gli Oti, l’indennità viene
corrisposta per un periodo pari alla
differenza tra 270 e le giornate di
effettivo lavoro svolto, compreso
quelle per malattia, maternità e
infortunio, con il massimo
indennizzabile di 180 giornate. Per gli
Otd, l’indennità viene corrisposta per
un numero di giornate pari a quella
lavorate nell’anno della richiesta.
Gli uffici Cia sono a completa
disposizione per le consulenze del
caso e per l’inoltro telematico della
richiesta di indennità. L’inoltro
telematico assicura la precedenza
nell’evasione delle pratiche da parte
dell’Inps e di conseguenza una celere
erogazione di quanto spettante.

Liste di attesa: per visite fuori
tempo massimo la Asl risarcisce
Sarà prevista anche una sanzione
per chi prenoterà le prestazioni senza usufruirne

FIRENZE - L'Azienda sanitaria non riesce a
garantire entro 15 giorni al cittadino la
prima visita specialistica (visita
cardiologica, ginecologica, oculistica, neurologica, dermatologica, ortopedica e
otorinolaringoiatrica)? Risarcirà l'utente
con 25 euro.
Il cittadino, dopo aver prenotato, anche
telefonicamente, una visita o un esame
diagnostico non si presenta all'appuntamento senza aver preavvisato almeno 48
ore prima o non ritira il referto entro 15
giorni? Paga alla Asl 25 euro. Risarcimento o sanzione: ecco i due nuovi strumenti
con cui la Regione Toscana vuole intensificare la campagna per l'abbattimento
delle liste di attesa, uno dei problemi del
servizio sanitario più sentiti. Già il Piano
sanitario regionale 2005-2007 si era posto l'obiettivo di qualità di garantire le
visite specialistiche (prime visite) entro i
15 giorni e in questi mesi, pur con dati
diversificati, le Asl avevano migliorato le
loro prestazioni. Con la nuova delibera
l'obiettivo diventa vincolante, pena il risarcimento economico a titolo di indennizzo assicurato al paziente, il quale non
verrà caricato di alcun aggravio amministrativo. Il risarcimento sarà a carico del
bilancio della Asl e verrà erogato entro un
tempo massimo di sei mesi. Le 7 visite
specialistiche prescelte sono quelle a più

alto impatto per la salute e rappresentano circa il 50% del complesso di visite
specialistiche effettuate ogni anno in
Toscana (circa 4 milioni e mezzo). Il
risarcimento non verrà invece assicurato
se il cittadino non accetterà, per una sua
diversa scelta del luogo, della data e del
professionista, la prestazione proposta
dalla Asl in uno dei suoi presidi entro il
tempo massimo previsto. Fa da
contraltare la sanzione prevista per il
cittadino. Accade infatti piuttosto spesso (oltre il 10% dei casi in media) che il
paziente prenoti una prestazione, visita o
esame diagnostico, e poi non si presenti,
senza avvertire della sua rinuncia. E accade altrettanto spesso che nei magazzini
delle Asl si accumulino referti compilati
e non ritirati. Tutto questo è spesso fonte
di disguidi amministrativi, perdite di tempo e in conclusione di un allungamento
dei tempi di attesa. In questo caso sarà il
cittadino a dover risarcire la Asl, con i 25
euro di sanzione.
Da una parte quindi lo stimolo è rivolto
alle aziende, perché garantiscano prestazioni sempre più integrate ed efficienti
nei settori a maggiore impatto e a tutto il
sistema, perché utilizzi criteri sempre
più coerenti di appropriatezza; dall'altra
al cittadino perché utilizzi con serietà i
servizi disponibili.
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Assunzione di cittadini extracomunitari:
domande dal 14 marzo
da

FIRENZE - È la notizia tanto attesa da molti datori
di lavoro di cittadini extracomunitari e per la verità ancor
più attesa da questi ultimi. Il Ministero dell’interno ha
reso noto che il giorno 7 marzo verrà pubblicato il decreto
flussi con il quale si da il via alla presentazione delle
richieste di assunzione. Come preannunciato le richieste
potranno essere presentate solo dalle ore 14,30 del 7°
giorno successivo alla pubblicazione del decreto. Per
quella dato i datori di lavoro dovranno aver reperito e
presso gli uffici postali abilitati la modulistica appositamente predisposta e compilata con la massima attenzione
soprattutto per quello che riguarda i dati anagrafici del
cittadino extracomunitario che si intende assumere. Even-

tuali discordanze anche nel nome, cosa non infrequente,
possono rendere nulla la richiesta. Nei giorni scorsi si
sono creati notevoli problemi conseguenti all’esaurimento dei modelli i quali, ci piace precisare, sono gratuiti.
Poste Italiane Spa ha provveduto alla ristampa ed alla
ridistribuzione dei modelli.
La richiesta di assunzione potrà essere presentata per
raccomandata al costo di 5,70 euro non in tutti gli uffici
postali, ma solo in quelli appositamente abilitati. Per i
lavoratori stagionali, per i quali è prevista una quota di 50
mila unità, le domande possono essere trasmesse in via
telematica tramite le Associazioni di categoria quali la
Confederazione.

ficate dall’Inps al fine di intercettare eventuali potenziali forme di lavoro nero. Le informazioni circa
l’assunzione, la trasformazione e la
cessazione delle attività dovrà essere trasmessa solo all’Inps che provvederà a comunicarle all’Inail.
Al fine di far emergere il lavoro
nero in agricoltura l’Inps insieme
ad Agea o Artea integrerà i propri
archivi. Il Durc (Documento Unico di Regolarità contributiva) richiesto per poter accedere a tutti
gli aiuti comunitari potrà essere rilasciato anche agli aderenti al condono previdenziale in regola con il
pagamento delle rate. E’stato abrogato il provvedimento contenuto
nella legge finanziaria 2005 che prevedeva il taglio delle disoccupazioni
degli operai “centocinquantunisti”.
Viene estesa la possibilità di offrire
in garanzia dei crediti bancari i premi Pac.
Oltre alle quote di produzione quali le quote latte e i diritti di
reimpianto dei vigneti l’imprenditore agricolo può offrire valida garanzia agli Istituti di Credito nei
confronti dei quali intende aprire
linee di credito i diritti o titoli all’aiuto Pac I soggetti interessati
dovranno comunicare alla Regione
la decisione di garantire i crediti
bancari con le proprie quote di produzione o i diritti o titoli all’aiuto
Pac. La Regione dovrà, dal canto
suo, verificare e certificare l’effettiva titolarità dell’imprenditore
delle quote di produzione e dei
diritti o titoli all’aiuto Pac.

Un vecchio proverbio dice che “le querce
non facciano i limoni”, proprio per dire che
– senza nulla togliere alla quercia, albero
forte ma rustico, il cui frutto è buono per i
maiali – i limoni sono invece molto pregiati,
deliziosi, preziosi per scopi quasi esclusivamente ornamentali.
La Giuliana (che è anche la mia compagna)
sostiene che con i limoni si può fare,
seguendo le sue istruzioni, una particolare
confettura (o “marmellata” come si chiama
comunemente). Confesso che a me piace e
per questo mi sono fatto convincere a
pubblicarla sulla nostra rubrica. Poi va
detto che essendo entrato nell’uso corrente, di accompagnare i formaggi stagionati
(pecorino, parmigiano, ecc.) con il miele,
soprattutto con quello di castagno che si
contrappone con il suo gusto amarognolo,
al sapore deciso del formaggio, la
confettura di limoni e mele, che ci propone

L’assunzione di cittadini neocomunitari (Repubblica Ceca, Slovacchia, Cipro,
Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) è
possibile dal giorno 3 marzo. Il 2 marzo infatti è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il decreto che autorizza l’ingresso per motivi di lavoro di 170.000
cittadini neocomunitari. La procedura di assunzione è indipendente da quella
prevista per i cittadini extracomunitari per i quali il decreto deve essere ancora
pubblicato (vedi articolo specifico). I moduli per l’assunzione di cittadini
neocomunitari possono essere reperiti dal sito del Ministero del Lavoro e debbono
essere spediti per raccomandata allo Sportello Unico per l’immigrazione competente per la Provincia ove ha sede legale il datore di lavoro. Lo Sportello Unico,
verificata la correttezza dei dati riportati in domanda e la capienza con le quote per
le quali, tra l’altro, non dovrebbero esserci problemi, invierà le richieste alle
Direzioni Provinciali del Lavoro le quali, fatti i necessari controlli, spediranno per
posta ordinaria il nulla osta all’assunzione al datore di lavoro richiedente.

Solidarietà nel pagamento
dell’Iva dell’acquirente:
individuati i beni interessati

Le altre misure del decreto
“interventi urgenti per l’agricoltura”
FIRENZE - Il decreto legge approvato
in via definitiva dal Senato (vedi
articolo sul condono contributivo
nella pagina di Diritti Sociali e Sanità) contiene anche una serie di
misure di particolare interesse per
le imprese agricole. Nel triennio
2006/2008 viene sospeso l’aumento dei contributi previdenziali previsto nella misura dello 0,2% annuo
per allineare le aliquote del settore
agricoltura a quelle degli altri settori produttivi. Sono aumentati per
lo stesso periodo gli abbattimenti
contributivi per le imprese ricadenti in aree svantaggiate o montane. Nelle zone montane l’abbattimento delle aliquote passa dal 70 al
75% mentre per le aree svantaggiate
dal 40 al 68%. Dal 1° luglio 2006 i
datori di lavoro agricolo dovranno
trasmettere all’Inps obbligatoriamente per via telematica le dichiarazioni di manodopera agricola corredate dai dati retributivi e degli
altri dati necessari al calcolo dei
contributi. Entro il 30 giugno 2006
i datori di lavoro agricolo in attività
dovranno
obbligatoriamente
ritrasmettere in via telematica le
denuncie aziendali precedentemente trasmessa in via cartacea. A partire dal 1° luglio 2006 le denuncie
aziendali dovranno essere trasmesse obbligatoriamente via telematica. Per le assunzioni di operai a
tempo determinato sono richieste
l’indicazione delle colture praticate e degli allevamenti nonché il
fabbisogno presunto di manodopera. Tali dichiarazioni saranno veri-

Lavoratori neocomunitari
già dal 3 marzo

La Finanziaria 2005 ha introdotto nel Decreto Iva una norma che tenta i limitare la
vendita di beni a prezzi inferiori al loro valore normale. La norma in questione prevede
la corresponsabilità dell’acquirente nell’eventuale sottofatturazione da parte del
cedente. Di fatto, qualora il venditore di un bene - più sotto vedremo quali - non versi
l’Iva conseguente la vendita dello stesso e l’organo accertatore (Guardia di Finanza,
Agenzia delle Entrate, ecc.) individui nella vendita stessa una fatturazione a prezzo
inferiore al normale, sarà chiamato a rispondere dell’imposta dovuta (non delle
sanzioni) anche il soggetto che ha acquistato il bene stesso. Sono esclusi dalla
responsabilità gli acquirenti sprovvisti di partita Iva. Il coinvolgimento dell’acquirente
nella responsabilità solidale con il venditore potrà essere evitato se riuscirà a
dimostrare, con prove valide e documentate, che il contestato prezzo inferiore è
giustificato da obbiettive e rilevabili cause o specifiche disposizioni di legge e che
comunque non è direttamente connesso con il mancato versamento dell’imposta da
parte del venditore. Al di la dei beni individuati dal Decreto Ministeriale del 22
dicembre scorso, è bene ricordare che la cessione così come l’acquisto di beni di
qualsiasi natura, quali ad esempio trattori ed attrezzature agricole, ma anche animali
da allevamento ecc., deve avvenire in base a valutazioni oggettivamente riscontrabili,
in qualsiasi contesto, familiare e non, in cui questi avvengono. Non è pertanto
giustificabile in alcun modo che il passaggio nell’ambito familiare di beni ad esempio
quelli strumentali (trattori, rimorchi, attrezzature, ecc.), avvenga a valori non
corrispondenti a quelli del normale commercio. È opportuno che le imprese interessate ricerchino con gli addetti al settore fiscale eventuali e possibili soluzioni
alternative. Il Decreto Ministeriale del 22 dicembre ha individuato per l’anno 2005,
con decorrenza dal giorno 31 dicembre, e per gli anni successivi e sino ad eventuale
aggiornamento, i seguenti beni: a) autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; b) prodotti di
telefonia e loro accessori; c) personal computer, componenti ed accessori; d) animali
vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche. Ovviamente è su
quest’ultimo punto che le imprese agricole dovranno, senza comunque sottovalutare
i precedenti, rivolgere la loro massima attenzione.

Approvato il decreto
milleproroghe
Il decreto “Milleproroghe” così chiamato
per il contenuto di innumerevoli proroghe
dei più disparati argomenti, contiene
alcune disposizioni anche per il settore
agricolo. In particolare è stata rinviata la
scadenza del 31 dicembre 2005 per le
denunce dei pozzi. La nuova scadenza è
al 30 giugno 2006. Il credito di imposta
previsto dalla legge di orientamento per i
giovani imprenditori che hanno acquisito
il premio di primo insediamento (premio
giovani) in aggiunta a questo ed inizialmente previsto per il periodo 2004/2008,
è stato prorogato al periodo 2006/2010 e
sottoposto all’emanazione di uno
specifico provvedimento amministrativo
da emanare entro 30 giorni dall’ approvazione del provvedimento da parte dell’Ue.
Quest’ultima infatti ha bloccato il
provvedimento iniziale in quanto è
applicato pressoché indistintamente su
tutto il territorio nazionale e questo
contrasta con le regole comunitarie.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Aliquota Iva al 20%
per l’origano
L’Agenzia delle Entrate ci ha ripensato e
con risoluzione 34/E del 21.2.06 ha in
parte modificato la risoluzione 19/E
pubblicata numero di febbraio di Dimensione Agricoltura. Alla cessione di
origano in buste sigillate in rametti o
sgranato si applica l’Iva al 20%. Pur
essendo assimilabile da un punto di vista
tecnico-merceologico al basilico e al
rosmarino e alla salvia ed appartenente
alla medesima voce doganale, l’origano
non è letteralmente menzionato dal
legislatore nel punto 12-bis tab. A parte II
del allegata al DPR 633/72 per l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4%.

A cura di Rigoletto Calugi

Confettura “amaricante” di limoni e mele

Con la collaborazione di

Appunti di ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...
Ingredienti (per 6 persone): dotatevi di almeno • 1 kg di limoni • (“non trattati”),
possibilmente raccolti da quelle belle piante in vaso che passano l’inverno nelle aristocratiche
limonaie delle ville toscane, o anche nelle più modeste serre, di cui tutti i giardini, cosidetti
“all’italiana” non possono fare a meno per proteggere dal freddo le specie più delicate. Oltre
ai limoni, occorre • 1,5 kg di mele • e anche in questo caso, sarebbe ottima cosa disporre
di quelle “meline” non tanto belle all’occhio ma, per dirla con un termine ormai abusato:
biologiche. Magari di quelle colte direttamente da un albero dell’orto o dal giardino dove non
vengono usati fitosanitari. Dopo gli ingredienti base ci vuole • 1 kg di zucchero •, non di più.
Serve per mantenere il prodotto senza togliere del tutto l’asprigno e l’amaro del limone. Infine
è consigliabile aggiungere • un bicchierino di brandy • per profumare il composto e per
conferire una “nota” secca.

la Righi, avendo anch’essa un gusto
amarognolo, oltre che agrumato, che
smorza il dolce, si presta ad accompagnare
oltre che i formaggi anche la carne arrosto,
sopratutto quando risulta “asciutta”. Per i
suoi componenti “naturali” è questa una
“salsa” preziosa che profuma di giardino...

Preparazione e cottura: dopo aver lavato bene i limoni, e dopo averli asciugati, tagliateli
a quarti nel senso della lunghezza, asportando le estremità e i semi, quindi affettare sottilmente
i quattro spicchi, compreso la parte bianca e la scorza. Fate attenzione a raccogliere il succo
che cola durante l’operazione: è meglio lavorare su un largo vassoio che consenta di non
disperdere nulla. Poi prendete una casseruola (non d’alluminio) e metteteci i limoni affettati
con il loro succo e le mele affettate finemente, dopo averle sbucciate, fatte a quarti, tolti i semi
e la parte centrale di torsolo. Aggiungete lo zucchero e un po’ d’acqua (non più di 1 litro),
mettetelo sul fuoco e portato lentamente all’ebollizione. Continuare la cottura, mescolando in
continuazione, fino a che l’acqua sarà evaporata e si sarà ottenuta una confettura densa e
gelatinosa. A questo punto aggiungete il bicchierino di brandy. Versate la confettura bollente
in vasi tiepidi e ben puliti, chiudeteli ermeticamente e conservateli in dispensa, al buio e al
fresco. Questa marmellata si presta ad accompagnare più le pietanze che essere spalmata sul
pane a colazione o a merenda e per questo è consigliabile usare barattoli molto piccoli.

FIERE E MERCATI
La 28a edizione della
fiera del Madonnino
Dal 22 al 25 aprile a Braccagni (GR)
da

GROSSETO - L’area del Madonnino di
Braccagni, a pochi chilometri da Grosseto, torna
a rifarsi il maquillage per ospitare la 28a edizione
della “Fiera del Madonnino”, un evento di risonanza nazionale che da quasi tre decenni si impone all’attenzione di imprenditori e visitatori riservando ad entrambe ghiotte occasioni di business.
“La festa del 25 aprile”, come in molti amano
definire in Maremma l’evento espositivo più importante è entrata dunque a far parte di quella
schiera di avvenimenti a cui nessuno vuol rinunciare: gli standisti che hanno fatto dell’evento il
mezzo ottimale per promuovere la propria attività, i visitatori perchè riscoprono ogni anno il
piacere di conoscere le novità, fare acquisti e
trascorrere una giornata curiosando tra bancarelle e stand.
La Fiera del Madonnino da anni è divenuta un
evento “maturo”, ricco di “personalità” e che si
distingue da tante altre manifestazioni proprio
per la sua unicità, per essere apprezzato da un
variegato mondo di operatori e da altrettanti
visitatori. Dal 1979 ad oggi si è ritagliata uno
spazio tra i maggiori eventi del Centro Italia e la
costante crescita è testimoniata dall'incremento
del volume d'affari della società che lo gestisce, la
Fimar, oggi entrata a pieno titolo tra i soggetti
protagonisti della promozione del sistema produttivo del territorio. Promozione che vedrà la
sua forte accelerazione proprio con la fine dei
lavori del Centro Fiere in via di costruzione
nell’area del Madonnino di Braccagni, una struttura all’avanguardia che servirà a Fimar per dare
un taglio molto più professionale a tutti gli appuntamenti che metterà in cantiere.
Anche la 28a edizione ha tutti i titoli per segnare
un nuovo record con le adesioni che non si fanno
attendere; quest’anno, poi, la Fimar ha deciso di
aumentare gli spazi espositivi recuperando spazio
per accogliere nuove aziende. Quasi 2000 mq. in

più che daranno l’opportunità a nuove aziende di
partecipare alla grande kermesse.
I settori che più di altri vedono crescere gli spazi
espositivi sono quelli del movimento terra, dell’agricoltura e della costruzione di attrezzature
dedicate al lavoro nei campi. Sempre più aziende
artigianali ed industriali hanno inserito l’appuntamento di Fimar tra quelli a cui è impossibile
mancare.
All’interno della vasta area espositiva (oltre 50.000
metri quadrati di cui più di 10.000 coperti con
strutture fisse) si trova comunque di tutto, dall’abbigliamento, alla zootecnia, dall’agro-alimentare, attrezzature e articoli per il commercio,
giardinaggio, arredamento, trasporti, idraulica,
terziario innovativo. All’interno della Fiera del
Madonnino un altro evento da sempre gradito dai
visitatori è il coloratissimo e divertente mercato
degli ambulanti. Ai margini dell'area espositiva
espongono la propria merce i banchi che abitualmente frequentano i mercati della provincia e
che sono sempre oggetto di grandi attenzioni da
parte dei visitatori.
Non mancano, come sempre, gli angoli dedicati
alla cucina maremmana con un ristorante dove è
possibile consumare i piatti tipici maremmani e
punti ristoro.
Quest’anno, poi, grazie ad un ulteriore sforzo,
Fimar è riuscita a ricavare altri 2000 mq. che
daranno l’opportunità a una decina di aziende in
più di essere presenti alla manifestazione.
Due brevi cenni su quello che ha rappresentato (e
rappresenta) la Fiera del Madonnino per la provincia di Grosseto: nelle passate edizioni ben
oltre un milione e centocinquantamila persone
hanno visitato l’esposizione con una media di
circa 50 mila presenze ogni anno. Tutto grazie ad
un mix azzeccato di elementi che ha portato,
anno dopo anno, sempre più popolarità anche al
di fuori dei confini provinciali e regionali.
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2° concorso fotografico dell’Ap/Cia

L’agricoltura e il paesaggio toscano
L’Associazione pensionati della Cia Toscana in
occasione della 13a festa regionale del Pensionato che si terrà a Castel del Piano (GR) il 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.
• Il concorso si articola in una unica sezione che
comprende stampe a colori e in bianco/nero.
• Ogni concorrente può partecipare con non
più di 6 (sei) fotografie.
• 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) o fatte pervenire a

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
alla Associazione pensionati Cia Toscana (via
Nardi, 41 - 50132 Firenze) entro e non oltre le
ore 13 di mercoledì 31 maggio 2006.
• Saranno premiate le prime tre opere classificate: 1° premio euro 250 - 2° premio euro 150
- 3° premio euro 100. A tutti i concorrenti un
attestato di partecipazione.
• 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.
Per ogni ulteriore informazione sul regolamento consultare il sito www.ciatoscana.it
oppure telefonando all’Ap/Cia di Grosseto
(tel. 0564452398) o Toscana (tel. 055 23389).

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(in basso indicare i titoli delle foto a colori o b/n, al massimo sei)
Sig./Sig.ra
Indirizzo
Cap
Tel.
Firma
TITOLO FOTO 1
TITOLO FOTO 2
TITOLO FOTO 3
TITOLO FOTO 4
TITOLO FOTO 5
TITOLO FOTO 6
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Un nuovo patto con la società, la tutela
del reddito e l’unità del mondo agricolo
I lavori della quarta assemblea elettiva della Cia provinciale di Siena
Bartolini: “Una Costituente per progettare il futuro dell’agricoltura”
da

SIENA - “Un nuovo patto tra agricoltura e società, la tutela del reddito
degli agricoltori, l’unità del nostro
comparto”: sono queste le linee guida
che muoveranno l’azione futura della
Confederazione Italiana Agricoltori. Dall’ambito locale fino a quello nazionale,
“Patto, unità, reddito” - lo slogan scelto
per le assemblee elettive che stanno interessando la Confederazione in vista degli
appuntamenti elettivi regionali di Firenze (14 marzo) e nazionali di Roma (dal 22
al 24 marzo) - saranno alla base del lavoro
che le dirigenze dovranno svolgere nei
prossimi anni. A questi tre concetti si è
richiamato il presidente della Cia di Siena,
Roberto Bartolini, aprendo i lavori, questa mattina, della quarta assemblea provinciale senese. “Una Costituente per
l’agricoltura: questo vuol essere il nostro
patto con la società. Noi siamo pronti a
garantire una risposta ai bisogni di sicurezza alimentare e tutela ambientale; alla
società chiediamo attenzione e sostegno
per garantire agli agricoltori un giusto
reddito. Questa è una delle condizioni
fondamentali - ha spiegato Bartolini nella
sua relazione - perché il settore possa
ritrovare competitività e far avvicinare le
nuove generazioni. Una competività che
ha bisogno di tre fattori. Il primo è quello
rappresentato da infrastrutture e logistica,
ovvero il sistema di gestione delle risorse
del territorio e della rete dei servizi sociali e civili delle aree rurali. Poi ricordiamo
quello rappresentato dal sistema produttivo, che passa attraverso la valorizzazione
della produzione agricola tipica e tradizionale, accorciando la distanza tra produttore e consumatore. Rilanciare l’ag-

gregazione dei produttori, la cooperazione e l’associazionismo, garantendo all’agricoltura un adeguato sistema di servizi all’impresa. Il terzo fattore - ha continuato Roberto Bartolini - è quello della
competitività del territorio, attraverso la
promozione dello sviluppo locale e della
governance cooperativa che vede le imprese agricole protagoniste in un sistema
che valorizzi produzioni locali e territorio, promuovendo anche nuove opportunità legate al ruolo multifunzionale dell’impresa. Pensiamo all’agriturismo, alle
nuove filiere produttive come le produzioni energetiche da fonti rinnovabili o il
ruolo dell’agricoltura nel settore dei servizi sociali e dell’accoglienza”.
L’unità del mondo agricolo è l’altro, importante, concetto che il presidente della Cia provinciale di Siena ha voluto
ricordare nel suo intervento: “Dobbiamo
lavorare per l’unità di azione del nostro
comparto, una scelta strategica per valo-
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rizzare il ruolo dell’agricoltura e rafforzarne la capacità di rappresentanza. Per
questo proponiamo anche qui a Siena
l’istituzione di un organismo di coordinamento permanente tra organizzazioni professionali, associazionismo e cooperazione agricola, all’interno del quale definire
strategie e proposte comuni per il rafforzamento dell’azione a difesa dei diritti,
degli interessi e dei redditi degli agricoltori. Un primo passo verso un più ambizioso processo di costituente per la rappresentanza del mondo agricolo”.
L’agricoltura, a livello nazionale, sta vivendo una fase di crisi strutturale: nel
2005 la produzione è scesa del 3,3%, i
prezzi sui campi sono calati del 4,4%, i
costi produttivi delle imprese sono
cresciuti dell’1,6% mentre i redditi dei
produttori sono diminuiti del 9,6%. “Nonostante questo contesto - ha spiegato
Bartolini nella sua relazione - la realtà
senese mostra segnali di dinamicità e

voglia di investire. Ma i problemi devono
essere affrontati e risolti. Innanzitutto attraverso un maggior controllo dei prezzi al
consumo. Poi una politica nazionale - e il
governo in questo è stato assente - che
sappia dare risposte concrete nei confronti
delle politiche di sviluppo, dell’innovazione, della competitività delle imprese e per
la riforma delle strutture di
commercializzazione. Oggi è necessaria una
nuova politica agraria nazionale. Un progetto per essere competitivi sui mercati, per
sostenere lo sviluppo e accrescere la capacità concorrenziale delle imprese agricole,
tutelarne i redditi. Una politica di protezione sociale in grado di assicurare agli agricoltori un sistema previdenziale ed assistenziale adeguato. L’agricoltura senese, non
dimentichiamolo, ha buone credenziali per
il futuro, vista la sua capacità di innovazione
sapendo garantire qualità, sostenibilità e
tutela ambientale, rinnovando le proprie
strategie di impresa in direzione della
pluriattività e della multifunzionalità. L’agricoltura senese non ha bisogno di essere

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

MASSA CARRARA

e-mail:
dimensione.massacarrara@cia.it

“Olea lunae”, al castello di Terrarossa
la rassegna dell’extravergine
da AULLA - Si è svolta il 18 e 19
febbraio scorsi, presso il castello di
Terrarossa la sesta edizione della
manifestazione più importante del
settore olivicolo della provincia di
Massa Carrara.
Una due giorni che promuove le
aziende che nell’anno precedente
hanno prodotto olio di notevole
qualità.
Malgrado che l’annata trascorsa
non sia stata in generale molto
propizia dal punto di vista produttivo e da quello qualitativo, le
aziende che da diversi anni sono
seguite da progetti di assistenza
tecnica sono riuscite a garantire
uno standard buono.
Tra queste è stata premiata
un’azienda (Cristina Ronchieri) inserita nel progetto denominato
“Nostrato di Montignoso “ e seguito dalla Cia in collaborazione con
l’associazione Olivicoltori toscani
(Ota), che si prefigge l’obiettivo di
produrre secondo metodi che rispettano l’ambiente (cattura
massale) e mediante il recupero di
varietà tipicamente locali.
La kermesse di Olea Lunae ha visto
protagonisti anche molti prodotti
tipici e tradizionali in abbinamento
con l’olio, oltre ad una serie di con-

vegni e incontri di lavoro che hanno
visto la partecipazione di un pubblico molto interessato.
Nell’occasione ci premeva ringra-

ziare Giacomo Grassi, produttore
e responsabile Agia Toscana, che è
intervenuto nel convegno “La filiera
dell’olio di oliva: esperienze a con-

fronto” insieme ad Augusto Monaci, portando le loro esperienze produttive e di commercializzazione
dell’area Chianti.

In fase di apertura i bandi della legge 34 per l’anno 2006
Con i primi giorni del mese di marzo si sono aperti i
bandi relativi alla Legge 34 sui servizi di sviluppo
agricolo e rurale per le aziende agricole. Coloro che
intendono presentare la domanda per partecipare alla
selezione e all’assegnazione di un contributo per le varie
tipologie di intervento di assistenza tecnica possono
farlo rivolgendosi agli uffici della Cia di Massa Carrara.
Le azioni interessate dal bando sono: assistenza di base
a ridotta intensità, produzioni vegetali; assistenza di

rigenerata ma di consolidamento e promozione”. Una platea numerosa quella che ha
assistito ai lavori della quarta assemblea
provinciale della Confederazione provinciale di Siena lo scorso 4 marzo. Hanno
portato il proprio saluto i presidenti della
Coldiretti Giacomo Beninati e dell’Unione
provinciale agricoltori Giuseppe Bicocchi,
il presidente della Cna di Siena Massimo
Guasconi, il segretario provinciale dei Ds di
Siena Franco Ceccuzzi, il direttore dell’Enoteca Italiana Fabio Carlesi, Lorenzo
Bolgi Segretario Generale della Camera di
Commercio di Siena e Claudio Guggiari
della segreteria della della Cgil senese. Sono
intervenuti anche gli assessori all’agricoltura provinciale Claudio Galletti e regionale
Susanna Cenni. Quest’ultima, in particolare, ha ribadito la necessità “di una politica
nazionale forte per il settore agricolo e non,
come è avvenuto finora, limitandosi a gestire le emergenze. In Toscana il 96% delle
imprese agricole ha una dimensione familiare e noi dobbiamo offrire loro gli strumenti necessari per essere competitive in
un mercato che è profondamente cambiato. Il futuro deve passare attraverso la
strutturazione delle filiere, sia quelle ‘corte’ che quelle grandi, collegando produzione, trasformazione e mercato”. Gli interventi della mattina si sono conclusi con
quello di Alessandro Del Carlo della Presidenza della Cia Toscana. Numerosi sono
stati poi gli interventi dei delegati all’Assemblea che hanno inteso portare il loro
contributo al dibattito congressuale. I Lavori sono stati chiusi dall’intervento di Enzo
Pierangioli vicepresidente della Confederazione nazionale.

base ad elevata intensità, produzioni vegetali; assistenza
di base a ridotta intensità, produzioni animali; assistenza di base ad elevata intensità , produzioni animali;
azioni di consulenza specialistica altamente qualificata;
assistenza di base con azioni di comunicazione collettiva. Per ulteriori informazioni riguardante la varie offerte che le azioni propongono potete contattare gli uffici
Cia per modulare le varie domande in base alle reali
esigenze dell’azienda.

Nuove opportunità
con la convenzione
Cia/Unipol Banca
Con la recente apertura ad Aulla
della filiale Banca Unipol e grazie alla
convenzione con la Cia, l’istituto bancario ha deciso di ampliare la sua
gamma di prodotti realizzando Già
Grande un nuovo conto corrente
studiato per rispondere ai bisogni e
alle esigenze dei pensionati e, in particolare e in via esclusiva, con una
offerta riservata agli iscritti alla Confederazione.
Semplice e vantaggioso, la principale
novità del conto è presto detta: nessuna spesa per la tenuta del conto
corrente. Dall’accredito della pensione alle spese per operazioni, dal
dossier titoli ai prelievi Bancomat, il
conto Già Grande prevede spese
zero e illimitate per quantità e tempo
per tutti i principali servizi di conto
corrente.
Il nuovo conto Già Grande per i
pensionati Ap/Cia prevede inoltre
altre agevolazioni come l’esenzione
dei bolli (circa 35 euro l’anno) e il
servizio di consulenza e assistenza
sanitaria telefonica forniti da
Unisalute 24 ore su 24, che garantisce tra l’altro informazioni e pareri
medici immediati, invio di un medico, rientro dal ricovero, consulenza
specialistica.
Per tutte le informazioni inerenti il
conto Già Grande e altre eventuali
operazioni potete contattare gli uffici della Cia.

LUCCA

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

Nuovo Piano di sviluppo rurale,
l’assessore regionale a Lucca

MARZO 2006
e-mail:
dimensione.lucca@cia.it

13

I fagioli lucchesi alla ricerca della Dop

Incontro con una delegazione della Cia
e della cooperativa “L’Unitaria” sui premi Pac
da LUCCA - L’assessore regionale
all’agricoltura Susanna Cenni ed il
presidente della commissione agricoltura del Consiglio regionale Marco Remaschi hanno incontrato gli
amministratori degli enti delegati ed
i rappresentanti del mondo agricolo
della provincia di Lucca per un confronto sulla prossima programmazione 2007-2013.
Ha aperto i lavori l’assessore provinciale Alessandro Adami con una articolata analisi della situazione dell’economia legata al settore primario
da cui sono emersi i positivi effetti
della concertazione di questi anni,
ma anche le conseguenze della crisi
trasversale che sta attraversando tutti i comparti produttivi del settore
primario.
I presidenti delle Comunità montane hanno, invece analizzato le peculiarità dei territori marginali e le prospettive per lo sviluppo della filiera
del bosco. Fra i primi interventi seguiti alle relazioni istituzionali quello
del presidente della Cia di Lucca
Alberto Focacci che ha voluto
evidenziale gli aspetti della crisi del
comparto floricolo e la necessità di
ristrutturazione dell’intera filiera.
Nella replica, l’assessore regionale ha
subito messo in evidenza la limitatezza delle risorse del prossimo Psr 20072013 ed ha sottolineato la necessità
di scelte coraggiose capaci di
massimizzare l’effetto degli interventi
indicando come centrali i temi
dell’ammodernamento delle filiere
produttive, dei distretti e delle
agrienergie. Prima dell’inizio della
riunione sul PSR, una delegazione di
agricoltori della Cia e della cooperativa “L’Unitaria” ha incontrato l’assessore per chiedere lo sblocco dei

Bio: uno sportello
informativo a
Borgo a Mozzano

Lucca - L’associazione Agricoltori
Custodi in collaborazione con Cia,
Coldiretti e Unione Agricoltori di
Lucca, sta svolgendo una serie di
incontri coi produttori per valutare
l’ipotesi di richiedere un Marchio
per le produzioni di Fagioli della Provincia di Lucca. L’importanza di questo legume per il territorio della
lucchesia è emersa in un progetto
che l’Associazione sta svolgendo con
il contributo dell’Arsia: i fagioli, storicamente, hanno avuto una presenza significativa in tutto il territorio
non solo per l’agricoltura ma anche
per la cucina, l’economia e, in definitiva, per la cultura.
Sono ben 17 le varietà locali censite
ognuna con caratteristiche proprie
ma tutte accomunate da notevoli

caratteristiche organolettiche conferite loro oltre che dalle qualità intrinseche dal territorio in cui sono prodotte; sono questi i presupposti sui
quali l’Associazione ha deciso di verificare sulla possibilità di arrivare ad
un Marchio Comunitario in grado di
proteggere e valorizzare queste varietà locali del resto già apprezzate
anche fuori dal territorio della Provincia di Lucca. Gli incontri si stanno
svolgendo nelle varie zone di produzione ed i produttori hanno avuto
modo di conoscere la bozza del disciplinare di produzione; al termine degli
incontri sarà fatta una valutazione
del gradimento da parte dei produttori ed eventualmente si procederà
alla richiesta della denominazione.
(Marco del Pistoia)

Corsi di formazione igienico-sanitari

pagamenti del premio unico della
Pac.
Il presidente della cooperativa Renzo
del Prete ha evidenziato le gravi difficoltà prodotte agli agricoltori dal
ritardo dell’erogazione dei premi ed

ha chiesto all’assessore un intervento. Susanna Cenni si è fatta carico
delle giuste rivendicazioni degli imprenditori e si è impegnata ad affrontare in tempi brevi la questione con
Artea.

Da gennaio 2005 il libretto sanitario è stato sostituito dall’obbligo di
frequentare corsi di formazione o aggiornamento sulle materie igienicosanitarie. Tutti coloro i quali manipolano o trasformano prodotti alimentari (olio, vino, frutta, verdure, miele ecc.) all’interno dell’azienda agricola, compreso l’agriturismo, devono partecipare a corsi della durata variabile da 4 a 16 ore a seconda delle mansioni svolte (addetto o responsabile).
Il Cipa-at Sviluppo Rurale di Lucca ha intenzione di attivare, in base alle
richieste che giungeranno, corsi mirati al termine dei quali verrà rilasciato
un attestato della validità di 5 anni. Per informazioni: 0583 589566.

In occasione della visita dell’assessore regionale all’Agricoltura Susanna Cenni, la Cia di
Lucca ha consegnato una proposta per un progetto pilota sulle “agrienergie”. Eccola.

Un pericoloso parassita
del castagno:
il cinipide galligeno
Esiste la possibilità di diffusione nei nostri ambienti di
un nuovo pericoloso parassita della pianta, per cui
abbiamo ritenuto opportuno fornire alcune sintetiche
informazioni.
Che cosa è? È una piccola vespina di colore nero,
particolarmente dannosa per il castagno, originaria
della Cina, ma ormai ampiamente diffuso in Giappone,
Corea e Stati Uniti. Nel 2002 è stato rinvenuto in
provincia di Cuneo.
Le piante attaccate. Attacca il castagno europeo,
selvatico od innestato, sia gli ibridi euro-giapponesi

Il Coordinamento toscano
produttori biologici ha attivato
un servizio di informazione
sull’agricoltura e la zootecnia
biologica in provincia. Lo
sportello sarà attivo tutti i
martedì dalle 13,30 alle 17,30
presso la Comunità Montana
della Media Valle del Serchio, in
via Umberto a Borgo a Mozzano. L’iniziativa, che ha l’obiettivo
della salvaguardia dell’integrità
ambientale, rafforzando economia del territorio rurale, si
rivolge alle aziende biologiche
ed alle aziende convenzionali
che desiderino conoscere il
metodo biologico o che intendano convertire le proprie
produzioni, ai tecnici del
settore, ai consumatori ed alle
scuole. Il progetto è finanziato
dalla Provincia di Lucca nell’ambito del piano provinciale dei
servizi di sviluppo agricolo e
rurale.
Info: tel. 0583 88346, e-mail:
sportello bio.lucca@ctpb.it

Il ciclo biologico. L’insetto svolge una sola generazione all’anno, con la comparsa degli adulti da fine
maggio a luglio e deposizione delle uova nelle gemme
delle piante ospiti senza nessun segno visibile che ne
riveli la presenza. Nella primavera successiva si
formano evidenti galle su su germogli, nervature
fogliari ed infiorescenze. Le galle si presentano sotto
forma di escrescenze tondeggianti di colore verde
inizialmente ed in seguito rossastre.
I danni. Gravi ripercussioni sulla produzione e sull’accrescimento della pianta.
Le precauzioni. Focolai d’infestazione dell’insetto
sono stati finora osservati in castagneti e vivai del
Piemonte e, più di recente su materiale di moltiplicazione anche in aziende del Lazio e della Toscana. Si
raccomanda pertanto di evitare l’introduzione di
piantine, astoni e marze provenienti da zone dove
l’insetto si è insediato. L’insetto si può diffondere
peraltro mediante il volo delle femmine adulte e con il
trasporto accidentale da parte degli autoveicoli. Il
mezzo di diffusione più pericoloso è comunque
rappresentato dall’impiego di materiale di propagazione infetto.
A chi rivolgersi? Nel caso in cui si rilevi la presenza di
galle è necessario provvedere alla sua immediata
distruzione provvedendo ad informare il Servizio
fitosanitario regionale al numero 0583 956546.
Le prospettive di controllo. A medio termine si
potrebbero introdurre nei nostri ambienti antagonisti
naturali dell’insetto provenienti dalle zone di origine del
fitofago. (Cipa-at Lucca)
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Iniziati i lavori per l’Assemblea
provinciale della Cia
Si terrà a Firenze alla Camera di Commercio
da FIRENZE - Si stanno ultimando
in questi giorni i lavori delle assemblee
comunali in preparazione della assemblea elettiva provinciale della Cia di
Firenze. La direzione ha convocato per
i primi giorni di marzo l’assemblea
elettiva provinciale fissando le date dei
tredici incontri sul territorio che hanno l’obiettivo di discutere i temi locali.
Possiamo già da oggi cominciare a fare
un primo bilancio dell’attività dei congressi che si stanno svolgendo, con
successo, sul territorio della provincia.
Parliamo di successo, perché la partecipazione è particolarmente numerosa
a dimostrazione che gli agricoltori hanno grande voglia di discutere e di partecipare ed anche perché i temi che
vengono dibattuti negli incontri trovano apprezzamento da parte dei nostri
soci.
Il tema che la Cia fiorentina ha posto al
centro del dibattito delle singole assemblee è la profonda crisi che sta
attraversando il settore; una crisi diversa dal passato per due motivi sostanziali, il primo è che è una crisi che
investe tutti i settori economici nazionali (artigianato, industria, commercio), ed il secondo che non ci sono
tipologie di prodotto agricolo indenni
dal calo dei prezzi e quindi che tutte le
aziende agricole sono colpite da questo
calo di reddito.
Altro tema , molto dibattuto, è porre
come priorità nelle nostre politiche
economiche l’obiettivo di aumentare il
valore dei prezzi al mondo della produzione, produzione che ancora una volta

ha dimostrato di essere l’anello più
debole del mercato.
Un aumento dei prezzi che diventa
indispensabile se riflettiamo sull’alta
qualità dei nostri prodotti, una qualità
ormai riconosciuta dal consumatore e
che risulta sempre più spesso certificata. Quindi prodotti di alta qualità certificata che hanno costi di produzione
molto alti, oltre ad avere costi sempre
maggiori per la stessa certificazione.
Nel dibattito Congressuale vengono
indicate diverse possibili strategie economiche per raggiungere questo obbiettivo, strategie che dipendono dalle
singole scelte aziendali e che non danno una unica ricetta valida per tutti.
Le possibili alternative vanno dal rafforzamento del mondo della cooperazione tradizionale con la propria strategia di concentrazione dei prodotti

Più competitività in provincia
di Firenze grazie a 51 progetti
FIRENZE - 51 interventi, di cui 31 per opere infrastrutturali, 10 per attrezzature da destinarsi a laboratori di ricerca universitari e per la realizzazione di
incubatori tecnologici e, infine, 10 interventi finalizzati a riorganizzazione di
servizi alle imprese, attività di benchmarking territoriale e sviluppo di attività
comuni. Sono questi gli interventi che la Provincia di Firenze ha chiesto alla
Regione Toscana di cofinanziare, presentando due progetti a favore del
sistema produttivo nel territorio fiorentino. “L’obiettivo – spiega il
vicepresidente e assessore al Lavoro della Provincia Andrea Barducci – è
rendere il territorio interessato dagli interventi più competitivo e attrattivo
anche in riferimento alle singole realtà locali nel cui ambito questi progetti
trovano la loro collocazione”.

per avere più forza collettiva sul mercato, alla ipotesi di creare consorzi
associazioni di produttori oppure altre
forme societarie al fine di razionalizzare
la commercializzazione tra aziende diverse che possono mantenere la propria immagine aziendale oppure che
scelgano di darsi una immagine collettiva. Un’altra possibile strategia è quella
di riscoprire un modo diverso del concetto di vendita diretta, attraverso la
riscoperta dei nostri prodotti insieme
al profondo legame con il produttore
che li produce, tutto questo per avvicinare la vendita sempre di più verso il
consumatore.
Per questo la Confederazione sta lavorando ad un progetto per promuovere
una serie di mercati nella provincia di
Firenze a cui possano partecipare soltanto produttori agricoli.

FIRENZE - Le mappe del territorio provinciale di Firenze sono da oggi on line su
www.provincia.fi.it
Con una navigazione semplice e veloce si
possono consultare le cartografie relative
al territorio in generale, alla popolazione,
all’urbanistica, all’Arno ed agli altri corsi
d’acqua, alla viabilità, alla pesca.
Tra i servizi attivi nel Sit quello dedicato
alla consultazione del Piano territoriale
di coordinamento provinciale, che consente di visualizzare la cartografia del
Piano e di consultare la relativa normativa. Nella sezione dedicata alla Viabilità è
disponibile invece la mappa di tutte le
strade complete di toponomastica, per

ciale. Sul documento si sono già tenute due assemblee territoriali a
Carmignano e in Val di bisenzio, rispettivamente nei giorni 22 e 23 di
Febbraio che hanno visto una importante partecipazione degli agricoltori
associati, ma anche degli amministratori dei Comuni e della Comunità Montana.
Al termine della direzione Andrea
Terreni ha annunciato la propria candidatura a presidente, a seguito della
dichiarata indisponibilità alla
riconferma da parte di Gualtiero
Alessi.
Ha concluso la riunione Marco Failoni
della presidenza regionale, che ha tra
l’altro ringraziato Alessi per il proficuo lavoro svolto in questi anni.

Con le nuove convenzioni Cia migliorano
i servizi per Ici e Camera di Commercio
Ecco due convenzioni fra la Cia di Prato e due enti che offrono servizi telematici.
La prima è quella stipulata con la So.Ri (Società di Risorse) che si occupa della
riscossione Ici nella provincia di Prato. La Cia potrà usufruire dei servizi telematici
messi a disposizione dalla stessa So.Ri.: invio telematico delle dichiarazioni Ici dei
soci Cia; accesso alla situazione contributiva di ogni singolo soggetto in modo che,
in caso di una contestazione del Comune sui pagamenti effettuati, dagli uffici della
Confederazione sarà possibile controllare immediatamente e dare chiarimenti più
rapidi agli utenti. La seconda convenzione è quella con la Camera di Commercio
di Prato. Tale convenzione è utile e necessaria perché tutte le pratiche riguardanti
le società semplici non possono più essere presentate con modelli cartacei ma
devono obbligatoriamente essere trasmesse per via telematica. A questo si
aggiunge che tramite la convenzione sottoscritta è possibile anche accedere ad altri
servizi telematici come la stampa di visure camerali.

consentire all’utente di orientarsi sul territorio provinciale sia all’interno dei centri abitati che sulle strade extraurbane.
Altri servizi riguardano la Protezione civile con particolare riferimento all’assetto idrogeologico, altri ancora gli istituti di
tutela della fauna ittica presenti sui corsi
d’acqua e la localizzazione dei campi adibiti a gare di pesca ad uso delle Associazioni di Pesca Sportiva. La cartografia on
line consente a cittadini e professionisti
di avere accesso ad informazioni sul territorio direttamente da casa o dallo studio, senza la necessità di rivolgersi agli
uffici provinciali competenti e quindi
con un notevole risparmio di tempo.

Un libro per proteggere i boschi...
FIRENZE - È in arrivo “Al Fuoco! Al Fuoco! Come amare e proteggere il bosco”. Un
volumetto con informazioni e racconti sul bosco e gli animali che lo abitano, utili
indicazioni pratiche sugli incendi boschivi e, non ultimi, divertenti giochi a quiz.
Il libro edito da Giunti Progetti Educativi, con testi ed illustrazione di Roberto Luciani, è
stato realizzato dalla Provincia a sostegno alla lotta contro gli incendi boschivi. Il
volume è rivolto ai giovani e verrà distribuito agli studenti delle scuole medie inferiori
della Provincia di Firenze. “Al Fuoco! Al Fuoco!” è stato presentato il 10 febbraio alla
scuola media di Reggello con l’autore e l’assessore all’Ambiente Luigi Nigi.

PRATO

Verso il congresso
della Cia di Prato
PRATO - Quando Dimensione
agricoltura arriverà agli associati si
sarà già tenuta la 4a Assemblea elettiva
della Confederazione pratese. L’Assemblea si preannuncia particolarmente importante perché la Direzione provinciale, tenutasi il 15 febbraio
alla presenza di Marco Failoni della
Presidenza regionale, ha approvato
un documento sullo stato dell’agricoltura a Prato, con una critica per la
non sufficiente attenzione verso l’agricoltura nei documenti di programmazione della Provincia. Il documento riprendendo le tematiche generali
del nostro congresso (nuovo patto,
unità, reddito per gli agricoltori) avanza le nostre proposte per il rilancio e
lo sviluppo dell’agricoltura provin-
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Le mappe informano: la cartografia
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Parte il Progetto
“Natural Tex”
PRATO - Ha preso il via il progetto “Natural.Tex”, un
programma sperimentale di produzione ed utilizzo di
fibra tessile di origine vegetale. Il progetto è teso
principalmente a rivitalizzare il comparto tessile pratese
promuovendo una nuova filiera tessile caratterizzata
dall’utilizzo di fibra e coloranti naturali e prodotto
localmente. Al progetto hanno aderito, oltre a molti Enti
Pubblici, le organizzazioni provinciali e regionali di Cna
e Confartigianato. Per la Cia, oltre al nostro provinciale
e al regionale, aderiscono le Cia di Firenze, Siena,
Pistoia. Con lo sviluppo delle attività previste si cercherà di ripristinare alcune colture tessili ormai cadute in
disuso come l’Ortica e la Ginestra (in tutta Italia oggi
non sono più coltivate mentre c’è qualche esperienza
in Austria, Germania e Scozia) insieme ad altre più
diffuse come il Lino e la Canapa.Il progetto, che vedrà
come scenario di applicazione la Provincia di Prato,
prevedrà una prima fase sperimentale di produzione di
fibra grezza nella piana di Prato; tale fibra sarà poi
macerata in una ex cartiera del comune di Vaiano e
successivamente lavorata da alcune ditte tessili pratesi
per la produzione di alcuni modelli-campione di capi di
abbigliamento. Ma al di là di una piccola
sperimentazione pratica, il cuore del progetto consiste
in una indagine di mercato, che sarà fatta dal Pin
(centro universitario di Prato), volta a verificare la
domanda esistente sul mercato nazionale di capi di
abbigliamento tutti fatti in Toscana, dalla coltivazione
delle piante allo stilista che li firmerà. L’iniziativa ha
trovato immediato rispondenza nelle istituzioni locali
che si sono rese disponibili a supportare per quanto
possibile la buona riuscita del progetto. Anche gli
agricoltori hanno mostrato interesse per queste nuove
colture alternative e si sono resi disponibili, se i trasformatori vorranno proporre contratti di coltivazione
interessanti, a riconvertire le proprie coltivazioni
erbacee. Se questo tipo di produzione incontrerà il
favore del mercato potrebbero prospettarsi nuove
opportunità non solo per il settore tessile ma anche per
quello agricolo che potrebbe ottenere da queste
produzioni no-food quei margini di reddito che oggi
non ottiene dalle colture erbacee tradizionali.
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Un protocollo con i Patronati
per semplificare i procedimenti
in materia di immigrazione
Prato fra i comuni sperimentali
PRATO - “Immigrazione è globalizzazione”. Negli anni le migrazioni sono aumentate in modo considerevole e sono una tra le
più significative e problematiche espressioni del mondo
globalizzato. Per l’Italia gli immigrati non devono essere considerati una minaccia al nostro benessere, alla nostra cultura, alle
nostre istituzioni ed al nostro senso religioso, ma sono una
“risorsa” dal punto di vista demografico ed occupazionale,
grazie ad essi la popolazione aumenta e si aggiunge una quota
importante di forza lavoro indispensabile in diversi settori:
lavoro domestico ed agricoltura vedono un elevato inserimento
di immigrati. La presenza dei lavoratori stranieri, soprattutto in
agricoltura comincia a definirsi agli inizi degli anni ’90, quando
nelle aziende agricole si fa sempre più evidente la difficoltà di
trovare manodopera locale, oggi il lavoro degli immigrati in
questo settore è una componente fondamentale.
Il 9 febbraio scorso è stato firmato il Protocollo d’intesa tra
Ministero dell’Interno e Patronati che prevede la collaborazione per la semplificazione dei procedimenti in materia di immigrazione. Il protocollo è nato sulla base delle competenze che
la L. 152/01 prevede per i patronati in materia di immigrazione
e dall’impegno del Ministero dell’Interno per lo snellimento dei
procedimenti amministrativi di rilascio e rinnovo dei permessi
di soggiorno. Il ruolo dei Patronati sarà quello della assistenza
gratuita allo straniero nella compilazione di modelli di domanda
e dell’informazione sui documenti da allegare per ogni singola
tipologia di permesso di soggiorno. Questa è stata una svolta
importante perché si riconosce chiaramente, il ruolo che i
patronati svolgono, nei fatti e secondo la L. 152/01, in favore
degli immigrati.
Il Patronato Inac di Prato si è già attivato per la formazione dei
propri operatori in modo da fornire un’assistenza completa ed
efficace in questo particolare ambito, fornisce informazioni a
tutti i cittadini comunitari e non comunitari sulle tematiche
inerenti ai rapporti di lavoro, ai permessi di soggiorno, ai
ricongiungimenti familiari ed ai rapporti con gli uffici pubblici
ed amministrativi. L’Inac di Prato si è incontrata con l’assessore
all’immigrazione del Comune di Prato, che è uno dei Comuni
sperimentali che gestiranno direttamente le domande di immigrazione, per richiedere l’accreditamento come Patronato per
la gestione delle pratiche degli associati.
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Confermato presidente Paolo Tamburini e vicepresidente Giorgio Del Pace
da

A REZZO - Presso l’hotel Continentale di Arezzo,
si è tenuta, venerdì 3 marzo la IV Assemblea elettiva
provinciale della Cia aretina.
Le cinque Assemblee zonali, che hanno preceduto
questo appuntamento, hanno eletto i 55 delegati per
l’assise provinciale. L’Assemblea, aperta dal
vicepresidente Giorgio Del pace é stata introdotta da
una relazione del Presidente Paolo Tamburini, a cui
sono succeduti numerosi interventi fra i quali quello
del Consigliere regionale della Margherita Mauro Ricci, del presidentre della Camera di Commercio di
Arezzo Pietro Faralli, del Segretario provinciale dei
Democratici di sinistra Gilberto Dindalini e del l’Assessore provinciale all’agricoltura Roberto Vasai.
Molti anche gli interventi degli agricoltori, fra cui
anche quelli di nuovi associati.
Tutti hanno rimarcato la straordinarietà della crisi che
attanaglia il sistema agricolo, dimostrando però anche
fiducia nell’azione della Cia per una possibile inversione di tendenza.

La relazione di Tamburini ha affrontato principalmente la situazione agricola provinciale, non senza aver
considerato le tematiche proprie dell’assemblea, il
patto, l’unità, il reddito. Un’esortazione ad un impegno fattivo e costante nella piena valorizzazione del
lavoro, quale contributo che la Confederazione può
offrire ai propri associati, al mondo agricolo e a sé
stessa è stata le riflessione finale di Tamburini.
Sia l’intervento di Marco Failoni, della presidenza
Regionale che quello conclusivo di Enzo Pierangioli
vice-presidente nazionale hanno teso ha rimarcare
l’importanza dell’azione che ha contraddistinto la Cia
in una fase fra le più difficili nel mondo agricolo. In
particolar modo Pierangioli ha voluto sottolineare l’importanza di una confederazione sempre meglio strutturata ed economicamente ben gestita quale presupposto per un valido sostegno alle imprese agricole.
Al termine dei lavori sono stati rieletti, per acclamazione quale vice-presidente, Giorgio Del Pace e presidente Paolo Tamburini.

4a Assemblea elettiva provinciale della Cia di Arezzo
COMPSIZIONE DEI NUOVI ORGANISMI DIRIGENTI PROVINCIALI
[ PRESIDENZA ]
1. Tamburini Paolo
(presidente)
2. Del Pace Giorgio
(vicepresidente)
3. Pianigiani Luana
4. Agostini Paolo
5. Rossi Franco
6. Giorni Roberta
7. Vichi Daniele
[ ASSEMBLEA PROVINCIALE ]
Arezzo
1. Ambrosi Alfiero
2. Baldi Domenico
3. Becherini Luciana
4. Braconi Armando
5. Chiatti Marina
6. Del Pace Giorgio
7. Faldi Antonio
8. Fontana Emanuele
9. Gori Milena
10. Locci Gianluca
11. Mancini Roberto
12. Patrussi Lodovico
13. Pianigiani Luana
14. Sassoli Francesco
15. Scatolini Sofia
16. Soldani M.Antonietta
17. Tamburini Paolo
18. Tizzi Alberto
19. Zucchini Giacinto
Valdichiana
20. Banini Enzo
21. Barbini Antonella

22. Calzolari Alessandro
23. Chianucci Massimo
24. Chiovoloni Palmiro
25. Fanelli Luciano
26. Rossi Franco
27. Sani Vanni
28. Sicuranza Francesco
Valtiberina
29. Bini Franco
30. Cungi Giulio
31. De Gasperis Andrea
32. Giorni Roberta
33. Giovagnini Laura
34. Maurizi Federico
35. Santi Ermindo
36. Zamponi Stefano
37. Zanelli Giorgio
Valdarno
38. Acetini Erica
39. Bottai Fulvio
40. Burzagli Simone
41. Butti Carlo
42. Guerrini Eugenio
43. Matteuzzi Donatella
44. Mini Duilio
45. Pasquini Enzo
46. Vichi Daniele
Casentino
47. Agostini Paolo
48. Bondi Ilenia
49. Bondi Manila
50. Brunner Markus Jurg
51. Cappelli Elisa
52. Fani Alfredo
53. Rinaldelli Franca

Agricoltura biologica: contributo
per le spese di certificazione

54. Sassoli Giuseppe
55. Tramonti Francesco
[ DIREZIONE ]
1. Agostini Paolo
2. Ambrosi Alfiero
3. Baldi Domenico
4. Becherini Luciana
5. Brunner Jurg Markus
6. Butti Carlo
7. Calzolari Alessandro
8. Chiovoloni Palmiro
9. Del Pace Giorgio
10. Fani Alfredo
11. Fontana Emanuele
12. Giorni Roberta
13. Gori Milena
14. Guerrini Eugenio
15. Locci Gianluca
16. Mancini Roberto
17. Pianigiani Luana
18. Rossi Franco
19. Sani Vanni
20. Sassoli Francesco
21. Sassoli Giuseppe
22. Tamburini Paolo
23. Tizzi Alberto
24. Vichi Daniele
25. Zanelli Giorgio
[ SINDACI REVISORI ]
Effettivi
1. Cenni Marco
2. Gori Milena
3. Scatolini Sofia

Supplenti
4. Acetini Erica
5. Bondi Ilenia
[ PROBIVIRI ]
8. Tramonti Francesco
9. Zucchini Giacinto
10. Chiovoloni Palmiro

[ DELEGATI ALL’ASSEMBLEA REGIONALE ]
1. Agostini Paolo
2. Baldi Domenico
3. Becherini Luciana
4. Brunner Jurg Markus
5. Butti Carlo
6. Calzolari Alessandro
7. Del Pace Giorgio
8. Failoni Marco
9. Giorni Roberta
10. Pianigiani Luana
11. Rossi Franco
12. Sassoli Francesco
13. Tamburini Paolo
14. Vichi Daniele

[ DELEGATI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE ]
1. Tamburini Paolo
2. Del Pace Giorgio
3. Giorni Roberta
4. Rossi Franco

Domande fino al 31 marzo 2006

L.R. 34, assistenza tecnica
contributi per i servizi di sviluppo
agricolo per l’anno 2006

La legge regionale n. 49 del 1997 prevede un contributo per le
spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo
produttivo biologico. Le domande possono essere presentate al
Caa Centro Cia srl fino al 31 marzo 2006.
Le spese rimborsabili sono quelle documentabili sostenute nell’anno 2005, il contributo massimo erogabile è fissato in euro
206,58 elevabile ad euro 258,23 qualora si dimostri un spesa il cui
imponibile sia superiore ad euro 516,46. Il contributo può essere
richiesto dall’azienda per un massimo di tre anni anche non
consecutivi. Possono accedere al contributo i produttori iscritti
all’elenco regionale degli operatori biologici alla data del 30
giugno 2005. Sono invece esclusi dall’accesso ai contributi i
soggetti richiedenti beneficiari dalla misura 6.1. del piano di
sviluppo rurale e i soggetti sospesi dall’elenco degli operatori
biologici per infrazioni o irregolarità rilevate nell’anno 2005.
Documenti necessari: copia della fattura quetanziata emessa
dall’organismo di controllo; oppure: avviso di pagamento emesso
dall’organismo di controllo e copia del documento attestante il
versamento (bollettino postale o altro).
Per ogni informazione e per la predisposizione delle domande
potete rivolgervi a tutti i nostri uffici zona.

Per accedere a questi finanziamenti, i produttori possono rivolgersi presso i nostri uffici zona per compilare le domande relative a
tutti i servizi (produzioni vegetali, produzioni animali e consulenza
specialistica). Dovranno presentare domanda le aziende che
hanno partecipato ai bandi già nel 2005 e le aziende che aderiscono alla misura 6 (in particolare all’azione 6.2.-agricoltura integrata)
del piano di sviluppo rurale, anche le aziende che aderiscono alla
L.R. 25 (marchio agriqualità) è opportuno che presentino domanda
di adesione. Ovviamente per tutti gli agricoltori in possesso di
partita IVA è opportuno presentare domanda in quanto l’ adesione
ai bandi provinciali di questa normativa consente ai produttori di
vedersi cofinaziare le spese per usufruire della maggior parte dei
servizi di assistenza necessari all’impresa agricola.
È importante che il maggior numero di imprese agricole presentino domanda, questo ci consentirà di erogare servizi sempre
migliori e completi a costi contenuti. Tra i servizi che possono
essere garantiti dal Cipa-at c’è anche l’assistenza al rispetto delle
importantissime norme sulla condizionalità che possono incidere
sui contributi PAC e olio etc. etc. I documenti occorrenti sono solo
la copia del documento d’identità e una nota sintetica che verrà
predisposta direttamente dai nostri uffici.

Piano di sviluppo rurale
Mis. 6.2 e L.R. 25:
agricoltura integrata
Schede tecniche,
è ancora possibile impiegare
i prodotti esclusi
Abbiamo segnalato più volte gli
aggiornamenti delle schede
tecniche per il 2006; le nuove
disposizioni tecniche sono in
vigore dall’11 novembre 2005.
Per quanto attiene i prodotti
eliminati dalle schede precedenti (esempio alcuni diserbanti per i cereali e girasole oppure
il dinocap per la vite ecc.) si
ricorda che le scorte di magazzino possono essere utilizzate
fino a conclusione della prossima annata agraria (11 novembre 2006).
Ovviamente tale possibilità non
è concessa ai produttori che
avviano l’impegno quest’anno. I
tecnici Cipa-at presso tutti gli
uffici zona sono sempre a
disposizione per informarvi su
tutte le modifiche e per fornire
il testo delle schede tecniche
aggiornate.

Comunicazione
preventiva diserbanti,
disseccanti,
geodisinfestanti

Si ricorda che la Legge Regionale
36/99 prevede che le aziende agricole comunichino preventivamente la distribuzione sul terreno di diserbanti, geodisinfestanti, disseccanti.
I dati che occorrono sono: località, coltura, principio attivo, periodo previsto di distribuzione, tipo
di attrezzatura per la distribuzione. La comunicazione deve essere inoltrata alla Asl competente
per territorio.
Presso i nostri uffici zona sono a
disposizione i moduli da utilizzare per la comunicazione.
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“Verdeoro” seconda edizione
Un “bignami” con i numeri
della kermesse sull’olio a Rosignano dell’agricoltura livornese
da ROSIGNANO - Lo scorso anno alla prima edizione di
“Verdeoro” partecipò l’attore-regista Alessandro Benvenuti “accademico del peperoncino” come testimonial
dell’iniziativa che quest’anno si è ripetuta il 25 e 26
febbraio nella cornice del castello di Rosignano Marittimo. Il primo giorno l’elemento centrale è stato il convegno a Palazzo Marini “Viaggio nell’olio fra scienza ed
esperienza”, dove Franco Poggianti, vicedirettore di Tg3
Rai e conduttore di Agri3 e Tessa Gelizio, rosignanina di
Rete 4 e presidente di For Planet, hanno condotto un
dibattito che ha visto anche l’intervento di Eugenio del
Toma, nutrizionista; Enrico Lupi, presidente di “Città
dell’olio” – che ha consegnato al sindaco Alessandro
Nenci e all’assessore Dunia Del Seppia,la bandiera di
“Città dell’olio” –.
Paolo Pescia, apicoltore di Rosignano associato alla Cia ha
chiesto a Fulvio Pierangelini del Gambero Rosso: “come
si può valorizzare il nostro prodotto presso i ristoratori e
rivenditori locali”. Pierangelini ha risposto che “non

bisogna essere integralisti (in tempo di integralismi) e
pretendere sulla tavola solo il prodotto locale, ma di
sicuro l’olio locale deve prevalere, perché si sposa con
l’ambiente, le pietanze, i sapori, la storia...”. Infine, non
“carrelli dell’olio” al ristorante, ma una bottiglietta come
quelle distribuite a “Verdeoro”: sigillata, con la sua etichetta, che si mette nel taschino e si porta a casa per
assaggiarlo con la famiglia.
La sera, in piazza, Carlo Monni e la Banda Improvvisa in
“Racconti di terra e di Vino”, mentre in Castello e per le
vie adiacenti, Donne in Campo della Cia guidata da
Manola Pizzi e Microstoria hanno organizzato il mercato
dei prodotti locali. Poi le degustazioni dell’istituto alberghiero “E. Mattei” alla domus romana; l’olio e il miele con
Slow-Food; i bambini della scuola dell’infanzia con i
lavori “Stacciaburatta” e “La raccolta delle olive”, hanno
corollato la due giorni di “Verdeoro, olio di oliva &
dintorni” che ha richiamato, complice il bel tempo, una
folla eccezionale. (r.c.)

Congresso al Castello di Rosignano per la Cia
Confermato Signorini, il giovane “chianino”, a presidente comunale
ROSIGNANO M. - Si è tenuta sabato
18 febbraio a Palazzo Marini, al
Castello di Rosignano, la quarta
assemblea elettiva comunale
della Cia. La relazione
introduttiva svolta dal presidente
comunale Roberto Signorini,
giovane agricoltore di Vada.
Signorini ha sottolineato come il
settore agricolo viva una grave
situazione di difficoltà a causa
dell’ aumento dei costi, del calo
del reddito, della modifica della
Pac, delle speculazioni, della
concorrenza sleale fatta di
prodotti scadenti. “C’e però un

agricoltura che ha ancora voglia
di fare – ha sottineato Signorini –
vedi quella di qualità con le Dop,
l’Igp e la Doc di Terratico di
Bibbona sul vino, che comprende anche Rosignano”.
Dopo gli interventi di Manola
Pizzi, responsabile dell’ufficio e
di Donne in Campo,che ha
evidenziato tra l’ altro i risultati
che vedono 1470 iscritti nel
2005e 253 titolari di azienda, ha
preso la parola l’ Assessore
Comunale Dunia Del Seppia che
ha sottolineato come lo slogan
“Patto Unità Reddito” sintetizzi

in 2 minuti
A Livorno “Cioccolando”
Una fila di oltre un’ora per entrare in Fortezza
Vecchia a Livorno per assaggiare il cioccolato al
peperoncino ed altre ghiottonerie.La Fortezza l’avevano aperta Donne in Campo nella primavera di 2
anni fa, poi l’anno scorso e a ad Agosto con
Assaporando, ed ora con Cioccolando il 24/26 febbraio scorso. Un’idea formidabile quella di coniugare siti storici con i prodotti agricoli locali, e se poi ci
si aggiunge anche la cioccolata, ecco la fila di tutti i
livornesi(complice il bel tempo).Il programma prevedeva tra l’altro degustazioni di tutti i tipi di
cioccolata preparata dai migliori specialisti da
tutt’Italia,ed anche a prenotazione per abbinamenti
con grappa e vino,sabato 25 cabaret con Claudio
Marmugi, Cioccomenù al Ristorante “La Fortezza”
e lo spazio giochi per bambini. (r.c.)

“Festunta” a Suvereto
La Festunta di Suvereto, l’olio della Val di Cornia tra
sapori e sapori” è il titolo dell’iniziativa svoltasi il 23
e 26 febbraio organizzata dal Comune di Suvereto
con il patrocinio della Regione, della Provincia, del
Circondario e della Camera di commercio. Al Convegno al Museo dell’arte sacra “Tracciabilità del
prodotto e mercato” hanno partecipato il Sindaco
Pioli, Niccolai di Scaot, Cresti dell’Ota, Meiattini di

tutta la discussione attuale sul
settore. Sono altresì intervenuti
gli agricoltori Gianfranco Cigni,
Alessandro Cappannari,Stefano
Minnozzi. Quest’ultimo,
allevatore di chianine come
Signorini, è stato eletto
vicepresidente assieme a
Mannucci Sabina di Donne in
Campo, titolare dell’agriturismo
“Pane e Vino”.
Infine dopo le conclusioni tratte
dal Presidente Provinciale
Stefano Poleschi, sono stati eletti
i 24 delegati al Congresso
provinciale del 4 marzo. (r.c.)

Città dell’Olio Toscano ed il giornalista Alberto
Grimelli in funzione di moderatore. Domenica 26
“Olio in azienda e frantoio” aziende e frantoi aperti.
Itinerari gastronomici e di degustazione.

Comitato prezzi camerale
La Camera di Commercio ha deliberato di nominare
i membri effettivi per il comitato tecnico per la
rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti
agricoli, composto da Cia (e nominato Zullo Valerio),
Coldiretti, Unione Agricoltori e Apa.

La Cna in area vasta
Il 10 marzo alla tenuta di San Rossore (Pisa), si è
tenuta la seduta pubblica per la costituzione di “Cna
area vasta costiera”, fra le organizzazioni di Livorno,
Lucca, Pisa e Massa Carrara. Sono intervenuti oltre
al sindaco Fontanelli, Simoncini assessore regionale
alla Formazione e Lavoro, Baldi e Sangalli presidenti
regionale e nazionale della Cna. La Confederazione
artigiani si dà così una struttura interprovinciale.

Città futura
Il presidente del Circondario della Val di Cornia,
Silvia Velo, ha informato che il 20 di febbraio si è
svolto a Piombino il “tavolo di concertazione” di cui
fa parte anche la Cia, per la presentazione dello
Studio di “Città futura” da parte dell’architetto
Camilla Cerrina Feroni.

www.irri.it PER IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA...

LIVORNO - Quanti sono rimasti i coltivatori diretti in provincia di Livorno?
2344. Il “gobbo della Val di Cornia” cos’è l’Andreotti di Venturina? No,
è il cardo della Val di Cornia, prodotto tradizionale livornese. Questa e
100 altre domande possono trovare risposta in un opuscoletto di 16 pagine
scritto piccino, piccino, fitto, fitto di numeri e di cose livornesi che sono
“I numeri dell’agricoltura livornese” scritto da Stefano Poleschi ed edito
dalla Cia di Livorno. Si tratta di un’opera essenziale, ma preziosa, perché
mancante nel panorama agricolo livornese a cui tutti possono attingere.
Stampata in occasione della quarta assemblea elettiva provinciale del 4
marzo, può essere richiesta alla Cia di Livorno tel. 0586 899740 e-mail:
livorno@cia.it oppure dimensione.livorno@cia.it

La prima volta di una coltivatrice
alla guida della Cia di Cecina
CECINA - Si è svolta sabato 18 febbraio la quarta assemblea elettiva
comunale della Cia di Cecina. A conclusione dei lavori il fatto saliente
è stata l’elezione a presidente comunale della Cia (su proposta della
commissione elettorale) di Patrizia Lotti, giovane serricoltrice della
Ghinchia, esponente di primo piano di Donne in Campo.
La prima donna coltivatrice presidente in assoluto della storia della Cia
di Livorno. Significative anche le modalità di elezione: su proposta
della Commissione elettorale composta da Ciulli Altero, presidente
uscente,da Pericci Rosanna e Fantacci Mirello, l’assemblea elettiva ha
approvato all’ unanimità sia il presidente che i delegati alla assemblea
elettiva provinciale: Compagnoni Renzo (che ha tratto le conclusioni
a nome della presidenza provinciale), Lotti Patrizia, Pericci Rosanna,
Mengozzi Eugenio, D’Addetta Franco.
Fra gli intervenuti,oltre a quello dei delegati sui temi congressuali
“Patto,Unità, Reddito” e sulla crisi strutturale dell’ agricoltrura, il
dott. Francesco Merlini, che ha sottolineato l’apporto dato dalla Cia
all’approvazione della Doc Terratico di Bibbona che comprende anche
il Comune di Cecina e il presidente dell’Ap/Cia Primo Cavallini.
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Grande partecipazione alle
assemblee zonali della Cia pisana
altre indicazioni. La più importante è
quella del bisogno di discutere,
affrontare e risolvere anche le numerose problematiche territoriali, presenti
purtroppo in ogni comune e frazione
rurale. Per questo, in un ottica di
partecipazione e di potenziamento delle
strutture Cia, sono stati costituiti i
“Comitati di zona” ed eletti gli organi
dirigienti: per Zona Valdera, Matteo
Cantoni, presidente e Alessandro
Gambicorti, vicepresidente; per la Zona
San Miniato, Francesca Cupelli,
presidente; per la Zona Pisana,
Marcello Fisoni presidente e Renzo
Pedrazzi vicepresidente; per la Zona
Valdicecina, Fabrizio Fabbri presidente.

Nella foto sopra i delegati dell’assemblea di Pisa e, a fianco, Marcello Fisoni,
presidente della Zona Pisana

da

PISA - Grande partecipazione e
voglia di discutere dei problemi
agricoli, questi gli elementi che hanno
caratterizzato le Assemblee eletive
zonali della Cia di Pisa. Tutto questo,
molto concretamente, favorito da un
clima di consapevolezza (per la grave

crisi che sta attraversando il settore
agricolo in tutti i suoi comparti), di
responsabilità e spirito unitario, ha
creato le buone premesse per un buon
e proficuo svolgimento dell’Assemblea
elettiva provinciale dell’11 marzo. Ma
l’assemblee zonali hanno dato anche

Assemblea provinciale dell’Agia
Matteo Cantoni è il nuovo presidente
PISA - Si è svolta il 22 febbraio nella nuova
sede della Cia provinciale, l’assemblea
dell’Agia pisana. Molti i giovani imprenditori intervenuti; presenti anche il presidente della Cia Edoardo Villani e il
vicepresidente Stefano Berti. Il momento è stato importante per sancire come
l’Agia per Pisa sia un’associazione consolidata, che all’entusiasmo sa unire la capacità di darsi degli obiettivi sia ideali sia
istituzionali. Il presidente uscente Fabio
Panchetti ha fatto il punto sulle cose
fatte dal gruppo di lavoro in questi anni,
esprimendo l’augurio di poter raggiungere nuovi traguardi per gli anni avvenire,
ed ancora, in piena responsabilità, riuscire a potenziare il gruppo dirigente. Il
segretario nazionale Matteo Ansanelli
ripercorrendo la storia dell’Agia di Pisa
ha messo in risalto il ruolo importante
che ha il segretario all’interno dell’Associazione, carica attualmente rivestita a
Pisa dal tecnico Claudio Antonelli. L’Agia,
ha inoltre affermato Ansanelli, ha la duplice capacità di fare politica e rivestire
un ruolo di protagonismo nel mondo
agricolo. Il presidente regionale Agia Ro-

berto Scalacci ha fatto i complimenti del
buon lavoro svolto in questi anni, sottolineandone l’elevato livello organizzativo
e politico, che ne è divenuto punto di
riferimento regionale e nazionale, anche
per l’entusiasmo ed armonia presenti in
tutto il gruppo dirigente. Inoltre Scalacci
ha toccato un punto contenuto nel documento politico emerso nella sede assembleare, vale a dire quello di favorire il
ricambio generazionale sostenendo l’in-

contro tra generazioni, attuando accordi
e sinergie tra giovani ed anziani. L’Agia di
Pisa sostiene che i giovani debbano essere
pienamente coinvolti nella predisposizione degli strumenti per il nuovo corso
della Cia.
Proprio con questi elementi caratterizzanti e con questo spirito costruttivo si è
quindi proceduto all’elezione di Matteo
Cantoni (nella foto) come nuovo presidente e dei tre vicepresidenti, Francesca
Cupelli, Luca Tommasi e Davide Pagliai.
Matteo Cantoni, classe 1970, titolare
dell’azienda agricola “Fattoria Fibbiano”
di Terricciola, ha sempre collaborato attivamente e con entusiasmo nell’Agia
pisana, fin dal momento della sua costituzione nel 2001. Nel suo primo intervento da presidente ha voluto brevemente ringraziare il gruppo di lavoro con il
quale in questi anni ha condiviso le scelte
e le attività. Ha quindi ringraziato per la
fiducia accordatagli, sottolineando la propria certezza di poter contare su di un
gruppo dirigente preparato e disponibile
alla massima collaborazione, per affrontare nuove sfide già nel breve periodo.

Contributi per nuove caldaie
meno inquinanti

Crisi energetica, la Provincia
spinge verso i pannelli solari

PISA - La Provincia ha stanziato 230mila euro di contributi per
l’acquisto di nuove caldaie di ultima generazione (in sostituzione
di quelle più inquinanti) con un contributo a fondo perduto pari al
30% dell’investimento (Iva inclusa, fino a un massimo di 500
euro). I contributi sono a disposizione per tutta la provincia e la
Valdicecina ad esclusione di quello di Pisa (dove è il Comune ad
avere la competenza sul controllo degli apparecchi). “Il bando di
concessione dei contributi, che si chiuderà il primo giugno
prossimo, e la modulistica per le domande - spiega l’assessore
provinciale all’ambiente Valter Picchi - sono reperibili agli uffici
relazioni con il pubblico della Provincia e dei Comuni, alle sedi
delle associazioni dei consumatori e sul sito
www.provincia.pisa.it”. Sinteticamente i requisiti sono: la
localizzazione in provincia e un “reddito Isee” del nucleo
familiare massimo di 12.300 euro; la caldaia da sostituire con
potenza inferiore a 35 kw dev’essere installata da almeno 10
anni, mentre quella nuova deve avere un’alta efficienza
energetica con basso livello di inquinanti. Le domande dovranno
essere inoltrate alla Provincia e saranno esaminate da una
commissione che stilerà una graduatoria. I contributi saranno
concessi fino ad esaurimento. Informazioni presso gli uffici Cia.

Pisa - In tempi di crisi energetica la pubblica amministrazione
spinge per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili. Anche la
Regione, con l’assessore all’Ambiente Marino Artusa, chiede di
agevolare ed incentivare le iniziative di installazione di pannelli
solari. La risposta della Provincia di Pisa è già arrivata e
l’assessore competente Valter Picchi ha disposto che siano
agevolate le procedure per le autorizzazioni degli impianti solari.
“Per sottolineare l’attenzione della Provincia alle fonti rinnovabili
- dice Picchi - e per fornire un servizio tangibile, è stato concluso un accordo con l’Agenzia energetica provinciale per accedere
al Conto energia. In pratica, sia privati che aziende possono
rivolgersi all’Aep per essere aiutati nella preparazione del
progetto preliminare dell’impianto solare”. Il Conto energia è
promosso dal ministero all’Ambiente e prevede l’erogazione al
titolare dell’impianto di una determinata somma per ogni kilowatt
di energia prodotto: al risparmio per il mancato consumo di
energia elettrica fornita da Enel, si potrà aggiungere il guadagno
accumulato grazie al funzionamento dell’impianto. Il compenso
per la prestazione effettuata dall’Aep (via Russo 3/4 - Centro
Forum - tel. 050 970087) sarà corrisposto solo a condizione che
la richiesta di contribuzione venga accettata. (rdp)
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Mercati rionali e di paese,
un progetto provinciale
che partirà dalla Valdera
Lettera aperta dell’assessore provinciale all’Agricoltura
Giacomo Sanavio alle organizzazioni agricole: “Riportiamo
i prodotti della nostra agricoltura tra le bancarelle”
I mercati alimentari sono da sempre l’anello di congiunzione tra il mondo agricolo (e
della pesca) e chi acquista la materia
prima, per poi trasformarla nella cucina
di casa o del proprio ristorante. I mercati
ricoprono un ruolo di rilievo nella nostra
cultura e si presentano come una vera e
propria istituzione sociale. Storicamente,
del resto, sono stati lo strumento attraverso il quale per secoli le civiltà sorte lungo
le coste del bacino mediterraneo hanno
dialogato, si sono arricchite e mescolate.
In effetti mi riesce difficile immaginare la
complessità della civiltà mediterranea
senza il mercato: luogo di incontro e di
scambio per eccellenza, non solo di beni
ma anche di quel patrimonio immateriale
fatto di cultura e conoscenze.
Un destino paradossale, però, quello dei
mercati. Per secoli, quando era cosa assai
complicata, hanno costituito il trait
d’union tra popolazioni abituate a vivere
a migliaia di chilometri tra loro, facendo
in modo di far arrivare dappertutto rarità provenienti da molto lontano. Oggi,
nell’epoca in cui i prodotti rari sono più
spesso quelli che crescono vicino a casa, i
mercati faticano ad assolvere al compito,
in teoria ben più facile, di far arrivare
sulle tavole le ricchezze del territorio.
Come ben sappiamo carne, pesce, frutta e
verdura viaggiano troppo, anche quando
non è necessario.
È stato l’avvento della logica della grande
distribuzione a influire negativamente
sui modi di approvvigionamento, influenzando anche il funzionamento delle realtà
mercatali classiche. La mania di privilegiare attraverso una rigida selezione solo
quelle varietà idonee ai lunghi viaggi e
belle a vedersi, a prescindere da ogni
considerazione sulle caratteristiche
organolettiche, ha allontanato anche dalle bancarelle le tipicità. Inoltre, dopo aver
raggiunto un certo grado di omologazione
nell’offerta, i grandi ipermercati, uguali
dappertutto, anonimi e spersonalizzati, si
sono posti in strenua competizione con i
mercati urbani che siamo abituati a conoscere. Ci sono dei casi in cui da questa
competizione il nuovo è uscito vincitore

incontrastato. Si pensi al caso delle Halles
di Parigi: dove si estendeva la più vivace
realtà ortofrutticola della capitale francese, ora si erge un grande centro commerciale. Eppure la rivalità non ha messo del
tutto in crisi i mercati alimentari a cielo
aperto che continuano a essere vitali. Le
persone continuano a considerarli il luogo
privilegiato dove acquistare il “fresco” e
tali rimarranno se sapranno garantire
un’alternativa all’omologazione dei sapori. Inserire, come si sta facendo in molti
centri urbani di grandi dimensioni, da
Roma, a Londra, a Torino, delle aree dedicate ai produttori del territorio, sul modello
dei farmers market, favorendo la vendita
diretta, è un ottimo modo per avviarsi sulla
strada della differenziazione.
Riportare i contadini all’interno dei mercati tradizionali, privilegiando la
stagionalità, consentirà a queste realtà di
mantenere un ruolo chiave nel commercio
del futuro, oltre che la loro spiccata valenza
sociale e urbanistica.
Vale quindi la pena assecondare le iniziative di intelligente valorizzazione lavorando seriamente e di concerto tra enti
locali, camere di commercio, associazioni
di categoria e di prodotto, per sostenere le
realtà ancora esistenti e soprattutto per
ripristinare i mercati rionali e di paese.
Così daremo risposte al mondo agricolo.
in termini di sostegno al reddito, ed ai
consumatori che chiedono qualità e
salubrità dei prodotti a prezzi congrui.
Anche su questo terreno si misureranno le
nuove politiche di sviluppo rurale della
Provincia di Pisa. È infatti a buon punto
di elaborazione uno specifico progetto per
il rilancio della vendita diretta attraverso la rete dei mercati rionali o di paese. Su
questo sono coinvolti, per primi, i comuni
di Capannoli, Casciana Terme, Lari,
Palaia e Terricciola, che si sono attivati
predisponendo un proprio progetto. Nelle
prossime settimane se ne inizierà a discutere con tutti i soggetti interessati.
Giacomo Sanavio,
assessore all’agricoltura
della Provincia di Pisa)

La Cia di Pisa sostiene il progetto
per i mercati rionali e di paese
L’idea di rilanciare a vendita diretta di produzioni agricole attraverso la rete dei
mercati rionali o di paese sta riscuotendo notevole consenso tra gli operatori. “La
nostra associazione esprime apprezzamento rispetto al percorso intrapreso, volto al
rilancio di strumenti per la diffusione, principalmente delle nosttre località rurali,
delle produzioni tipiche e di qualità dei nostri territori”. È quanto afferma Stefano
Berti, vicepresidente della Cia di Pisa. “È stato colto in pieno un elemento fondamentale che risponde anche ad una evidente contraddizione: a fronte di una
domanda crescente dei consumatori di produzioni caratterizzate da qualità, tipicità,
legame territoriale, a fronte inoltre della crescente incidenza nelle scelte alimentari
del concetto di etica dei consumi, c’è carenza di luoghi di incontro stabile con
l’offerta. La risposta dei mercatini rionali non può chiaramente essere esaustiva: è
comunque un passo nella giusta direzione. La Cia in particolare si augura che
l’esempio virtuoso dei Comuni della Valdera che stanno portando avanti l’iniziativa,
ed il progetto su cui sta lavorando la Provincia, siano seguiti da altri e si impegna a
dare il proprio sostegno ed il proprio fattivo contributo in tal senso”. (rdp)

Il deperimento delle pinete di pino marittimo
Giovedì 2 marzo, presso l’auditorium
La Tinaia di Fucecchio, ha ospitato un
convegno dedicato al deperimento dei
boschi toscani di pino marittimo colpiti da infestazione di matsucoccus (l’insetto normalmente indicato come
cocciniglia), organizzato da Province di
Pisa e Firenze, Regione Toscana e Arsia
(Agenzia regionale sviluppo e innovazione agricolo-forestale).
Nell’occasione sono stati discussi, oltre agli aspetti fitopatologici e
selvicolturali legati alle utilizzazioni
boschive, anche le esperienze toscane

di intervento contro il terribile parassita. Inoltre sono stati presentati i documenti relativi all’applicazione del decreto di lotta obbligatoria e le disposizioni specifiche per la disciplina dei
tagli fitosanitari, nonché le possibilità
di finanziamento con le misure del
nuovo Piano di Sviluppo Rurale 20072013. Oltre al sindaco di Fucecchio
Claudio Toni, sono intervenuti fra gli
altri, per la Provincia di Pisa, il
vicepresidente Giacomo Sanavio, il
dottor Andrea Acciai e il dottor
Michelangelo Menicagli.
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Assemblea elettiva della Cia pistoiese

“Il futuro dell’agricoltura pistoiese
legato alla sua competitività sui mercati”
Lo ha affermato Giuseppe Chiaramonte all’assise della Cia provinciale
da

PISTOIA - Le prospettive dell’agricoltura saranno in futuro sempre
meno legate ai contributi Comunitari
cosi come conosciuti oggi e la
competività dell’agricoltura, anche
pistoiese, dipenderà da tre fattori: primo, la capacità del sistema paese di
creare le condizioni per lo sviluppo
dell’impresa agricola; secondo, la necessità di scelte da parte dell’azienda
agricola di aggregarsi in piccoli consorzi, cooperative, in associazioni d’imprese in grado di realizzare sistemi che
consentano di essere competitivo sui
mercati; terzo, un dialogo con gli EE.LL.
in modo da soddisfare le nuove domande in campo sociale, di tutela dell’ambiente e manutenzione del territorio,
ma anche di prodotti destinati all’alimentazione che abbiano caratteristiche di qualità e salubrità. Questo è
stato il tema della relazione di apertura
dell’assemblea tenuta da Chiaramonte
che ha sviluppato i temi della 4° Assemblea elettiva. L’obiettivo da perseguire è quello di valorizzare tutta la
produzione agricola il cui valore predominante, a Pistoia, è si dato dal florovivaismo, ma anche da una impresa
diffusa sul territorio: olivicola, viticola,
zootecnica e della selvicoltura (legata
all’utilizzo delle biomasse come energia rinnovabile), ma anche la professionalità e l’impegno di alcune centinaia
di piccoli produttori part-time che svolgono, in aree disagiate, un incomparabile servizio di mantenimento del paesaggio e dell’ambiente. Chiaramonte
ha inoltre sottolineato il grande significato politico dell’unità del mondo agricolo per affrontare le sfide che la crisi
dell’agricoltura ci presenta. “Unità –
ha aggiunto – come punto di arrivo di
un processo che per sua natura non può
essere breve ma necessità di volontà
comune e di tappe intermedie”. “Per
questo – ha affermato il presidente –
lancio alle altre organizzazioni professionali agricole pistoiesi, l’idea di un
patto di consultazione tra tutte le com-

ponenti della rappresentanza agricola”. Riguardo ai temi della politica attuale, ha sottolineato Chiaramonte, la
Cia di Pistoia nell’esercizio della propria piena autonomia ritiene necessario respingere il tentativo di stravolgere la carta Costituzionale e dichiara la
propria adesione alla campagna per il
no al referendum costituzionale.
Chiaramonte ha poi affrontato il tema
della crisi della floricoltura pesciatina
ritenendo che a breve tre sono le scelte
che devono essere compiute: imme-

diata costituzione del Distretto
Floricolo; rilancio del ruolo del
Comicent, anche con la riforma del
consorzio che attualmente gestisce il
mercato con un soggetto nuovo che
abbia come baricentro la rappresentanza unitaria dei produttori floricoli;
ed infine introdurre nel processo produttivo l’innovazione frutto della ricerca e del lavoro egregio che viene
effettuato nelle Università Toscane.
Tema da sempre caro a Chiaramonte
l’olivicoltura insieme alla viticoltura e

la montagna con gli aspetti legati alla
coltivazione del bosco sono stati tratteggiati nella relazione di cui vogliamo mettere in risalto gli aspetti progettuali. L’esigenza per l’olivicoltura di qualificare la
produzione legando il prodotto al territorio, così mentre per l’olio extra vergine
d’oliva del Montalbano è in arrivo la
certificazione, operazione analoga deve
essere portata avanti anche per l’olio
delle colline Pistoiesi e della Valdinievole.
L’obiettivo: realizzare un “cesto” dei prodotti agricoli di qualità in grado di legarsi
al nostro territorio partendo dai frutti
minori e del sottobosco, alle castagne,
all’olio exravergine d’olivo, al vino e
vinsanto del Montalbano e del Pistoiese.
Del vivaismo si è parlato molto e si parla
molto e Chiaramonte ha lanciato una
sfida che è anche un obiettivo che, se
realizzato, aggiungerà prestigio alla qualificata produzione vivaistica: lavorare
affinchè uno degli obiettivi del Distretto
sia il raggiungimento della certificazione
ambientale. Questo l’impegno assunto
dalla Cia nella sua Assemblea.Per la direzione nazionale della Cia è intervenuto
Enrico Vacirca mentre le conclusioni
sono state tratte dal presidente della Cia
Toscana Giordano Pascucci. (m.r.)

La Cia verso l’autoriforma
A margine del dibattito Giuseppe Chiaramonte, sul tema
dell’autoriforma della Cia che ha suscitato molto interesse
nelle riunioni precongressuali, ha tenuto a sottolineare come
sia importante introdurre dei “cambiamenti nella struttura
dell’organizzazione per essere in grado di dare servizi alla
persona ed all’impresa solidi, efficaci, professionali e al tempo
stesso un coinvolgimento maggiore dei soci nell’assumere
decisioni e scelte di politica agricola”.
Da qui “l’esigenza che l’autoriforma parta dalla strutturazione
di percorsi in cui i soci si aggregano per gruppi omogenei per
attività per dibattere i problemi del loro settore e proporre
soluzioni, elaborazioni che si aggiungano a quelle svolte dalle
associazioni orizzontali e cioè giovani, donne e pensionati. In

sostanza ritengo che da una parte la rappresentanza sia svolta
essenzialmente dagli organi dove la presenza degli imprenditori deve essere qualificata, mentre la direzione dei servizi debba
essere affidata con piena autonomia operativa ad una figura di
comprovate capacità tecniche e professionali. Figura questa
che non necessariamente deve far parte di organi eletti.
Una Confederazione che veda gli imprenditori portatori di
proposte politiche che rispecchiano i bisogni delle proprie
aziende, una Direzione organo propositivo e decisionale nelle
scelte di politica agraria, una macchina organizzativa o meglio
un sistema di servizi modellato su valori professionali, che con
la propria capacità tecnica sia di sostegno alla politica agricola
della Cia a Pistoia”.

Nuove carte della vegetazione per la riserva naturale del Padule
di Fucecchio e le altre aree umide della Toscana settentrionale
PISTOIA - Il Centro di ricerca, documentazione e promozione del Padule di
Fucecchio ha terminato un’attività di
monitoraggio delle comunità floristicovegetazionali effettuata per la Provincia
di Pistoia e la Regione Toscana nelle aree
oggetto di interventi di miglioramento
ambientale all’interno del progetto di
sistema “Lungo le rotte migratorie”.
Nell’ambito del progetto, nel biennio
1999-2000 erano state realizzate ricerche botaniche per incrementare le conoscenze floristico-vegetazionali e definire
linee guida per la gestione di sette aree
umide protette della Toscana settentrio-

nale situate nell’area dell’Arno.
A distanza di 4 anni Mariella Franzese,
esperta botanica, ha rivisitato ed analizzato le diverse aree, con lo scopo di
definire un aggiornamento delle comunità vegetazionali e delle indicazioni sul
loro stato di conservazione.
Per ognuna delle aree protette interessate è stata anche prodotta una carta della
vegetazione che può essere agevolmente
confrontata con quella del 1999-2000
per valutare i risultati ottenuti e programmare efficacemente ulteriori interventi gestionali.
Per quel che riguarda la riserva naturale

Rendere il sistema toscano più competitivo
Un questionario online da compilare
Toscana Promozione sta portando avani il progetto “MonitorAzione” che ha
l’obiettivo di aprire una nuova stagione per la promozione economica e il sostegno
all’internazionalizzazione del sistema economico toscano. Regione e Toscana
Promozione stanno chiedendo a tutti gli operatori economici della regione, impegnati nel campo dell’internazionalizzazione, di compilare il questionario elettronico
on line sul sito www.toscanapromozione.it, e di partecipare attivamente al progetto
(affidato dall’agenzia a Monitor Group) facendo le proprie considerazioni ed
esprimendo i propri giudizi su ogni aspetto: i mercati, la concorrenza, gli investimenti, gli strumenti, le modalità, i presidi, la continuità degli interventi, le alleanze da
perseguire e quelle che dovremmo evitare. Rispondere alle domande del questionario richiederà non più di 15 minuti, ma darà un contributo fondamentale alla riuscita
di questo progetto che ha come scopo quello di individuare le leve attraverso le
quali rinnovare la capacità competitiva delle aziende toscane all’estero. Il questionario è all’indirizzo internet www.toscanapromozione.it/monitorazione

del Padule di Fucecchio, l’indagine ha
permesso di rilevare una maggiore ricchezza di comunità vegetali ed entità
floristiche di ambiente umido e palustre:
un segnale positivo rispetto alle opere di
manutenzione ordinaria (sfalci annuali,
gestione dei livelli delle acque ecc.) e
straordinaria effettuate dall’ente gestore, la Provincia di Pistoia, con l’ausilio del
Consorzio e dello stesso Centro.
Tuttavia le formazioni vegetali a Carex
elata (“sarello”) presentano spesso condizioni di evidente sofferenza a causa
dell’impatto negativo della nutria, soprattutto dove le popolazioni di questa
specie aliena non sono state sottoposte a
controllo, e permane ovunque una situazione di criticità per le comunità di

idrofite, in particolare nelle acque dei
canali dove è quasi del tutto assente la
vegetazione acquatica.
Rispetto allo studio precedente, nell’area
fiorentina della Riserva è stata riscontrata, una maggiore estensione della superficie a pioppeta, che nella parte meridionale ha preso il posto di altre formazioni
vegetali, mentre il magnocariceto a Carex
elata è degradato dalla forte
colonizzazione di infestanti come
Phragmites australis (“cannuccia di palude”) e Amorpha fruticosa (“gaggìa”).
I risultati dello studio, comprese le carte
della vegetazione, sono disponibili all’indirizzo internet:
www.zoneumidetoscane.it/eventi/
padeventi.html

Tanti ospiti da istituzioni,
associazioni e politica
Il presidente della Provincia
Gianfranco Venturi, il sindaco di
Pistoia Renzo Berti, il consigliere regionale Daniela Belliti, l’assessore all’agricoltura del Comune di Pistoia
Rino Fragai ed il capogruppo dei Ds
in Comune di Pistoia Samuele
Bertinelli. Il presidente dell’Unone
Agricoltori Edoado Chiti e il direttore Coltidiretti, Piccioni, il segretario
Flai-Cgil Quiriconi, la dirigente dell’ufficio agricoltura del Comune di
Pistoia Silvia Masi.

Giuseppe Chiaramonte
rieletto presidente
L’Assemblea elettiva provinciale ha
confermato Giuseppe Chiaramonte
presidente della Cia di Pistoia.
Chiaramonte, agricoltore, titolare di
una azienda olivicola che produce
extravergine con metodo biologico
certificato. È stato presidente
regionale dell’Ota, è attualmente
vicepresidente del Consorzio di
certificazione dell'olio extravergine
toscano. È membro della Giunta della
camera di Commercio di Pistoia.

La Direzione della Cia
di Pistoia eletta nella
4a assemblea del 3 marzo
Bendinelli Dino (pensionato); Bini
Francesco (operatore Cia); Biondi
Antonella (olivicoltore); Breschi
Franco (vivaista); Cappellini Paolo
(vivaista);
Caralli
Antonio
(floricoltore); Chiaramonte Giuseppe (olivicoltore); Chiti Roberto
(vivaista);
Conti
Umberto
(floricoltore); Corrieri Giovanni
(coop. agro-forestale); Dami Barbara
(boscaiolo); Giuntoli Fabrizio
(floricoltore); Magazzini Luca
(vivaista); Masi Marco (operatore
Cia); Michelozzi Monica (operatore
Cia); Morelli Andrea (operatore Cia);
Natali Roberto (operatore Cia);
Orlandini Antonio (boscaiolo);
Orlandini Sandro (olivicoltore);
Paccosi Alessandro (vivaista);
Paolettoni Silvano (pensionato);
Papini
Marco
(viticoltoreolivicoltore); Pucci Romano (pensionato); Rizzo Candida (olvicoltore);
Salvucci Angela (viticoltore); Sansoni
Massimo (operatore Cia); Schoeder
Hannes Albert (olivicoltore); Signori
Maurizio (vivaista); Tommasi Mario
(pensionato); Trinci Alessandro (viticoltore-olivicoltore); Vignoli Francesco (vivaista).
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Società della Salute delle Colline Metallifere

Concluse le assemblee elettive
Coinvolgimento dei cittadini
comunali della Cia grossetana al miglioramento del “profilo di salute”
da GROSSETO - Con l’assemblea elettiva d’Albinia si è conclusa la serie di 12 assemblee territoriali che hanno portato oltre 500 associati a discutere sui temi congressuali
dell’autoriforma della Cia, di come assicurare un nuovo protagonismo e dare rappresentanza all’impresa agricola, sui cambiamenti necessari alla politica agricola e sull’apertura della fase costituente. Dopo l’apertura effettuata da un membro della presidenza si è
sviluppato un interessante dibattito intorno alle tematiche introdotte dal documento. Dal
dibattito è emerso un diffuso apprezzamento per la volontà della Cia di aprire una fase
costituente e per la disponibilità a mettere in discussione se stessa per il bene di tutta
l’agricoltura. Due indicazioni sono emerse con priorità assoluta: l’invito ai dirigenti a
ricercare la più possibile soluzione unitaria con le altre Organizzazioni ai problemi che
si presentano ed il rilancio della centralità delle politiche territoriali a supporto delle
attività imprenditoriali, nella chiusura delle filiere produttive, nel riconoscimento del
ruolo multifunzionale dell’impresa agricola, nel sostegno alla promozione, all’adozione
e al rispetto di regole chiare per tutti per una competizione a condizioni paritarie. In
tutte le assemblee si è proceduto alla nomina dei delegati all’assemblea elettiva provinciale del 6 marzo e ad insediare i comitati comunali ed intercomunali. (g.i.)

Borsa del turismo congressuale di Milano

Grande successo del “turismo
verde” grossetano alla Bit
MILANO - Una edizione speciale per la Bit
di Milano, con un numero di visitatori
molto più alto del passato, e una immagine vincente per Toscana Promozione con
uno spazio espositivo luminoso ed elegante.
In una cornice così prestigiosa, non poteva mancare Turismo Verde della Cia
grossetana, l’unica associazione
d’agriturismo presente nello spazio di
Toscana Promozione, che nel proprio
stand ha accolto anche le aziende intervenute per la partecipazione al Buy Italy.
L’associazione della Cia ha distribuito la
cartina turistico-stradale “Agriturismo e
tipicità maremmane”, che quest’anno è
lo strumento di promozione delle aziende per il catalogo telematico:
www.agriturismoverde.com
Durante la fiera sono sono stati distribuiti anche i depliant delle aziende singole

Nuovo sportello
Cia per cittadini
e immigrati
GROSSETO - È in apertura un nuovo
sportello più vicino alle esigenze di
tutti i cittadini, per offrire gratuitamente la consulenza e i servizi, offerti dal
Patronato Inac e dal Caf Cia. Nella
nuova sede di Grosseto in via
Matteotti, 50 (accanto al Centro TIM),
i cittadini troveranno la professionalità
per compilare le domande in materia
di previdenza e assistenza (pensioni,
infortuni e malattie professionali,
invalidità civili, tutela medico-legale,
malattie e maternità, disoccupazioni
ecc.) per tutte le categorie di
lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti e
parasubordinati) e dipendenti (sia
privati che pubblici), e compilazione
mod. Red (di Inps e Inpdap).
Potranno inoltre compilare 730 ed
Unico e le dichiarazioni Isee necessarie per le prestazioni sociali agevolate
(come iscrizioni ad asili nido,
rimborso libri di testo, spese
trasporto e mensa delle scuole medie
inferiori e superiori, agevolazioni
tasse universitarie, assegno di
maternità e del nucleo familiare
concessi dai Comuni ecc.).
Sarà anche attivo anche uno “sportello agli immigrati”, rivolto alle esigenze
dei lavoratori extracomunitari, dal
rinnovo del permesso di soggiorno al
ricongiungimento familiare, dalla
gestione flussi alla regolarizzazione
del lavoratore, fino alle denunce di
rapporto di lavoro domestico per colf
e badanti. (RS)

che volevano evidenziarsi nel corso della
manifestazione. Il pubblico milanese ha
incoraggiato la presenza di Turismo Verde Grosseto, manifestando un interesse
che auspichiamo possa essere un trampolino importante per il rilancio del settore. Gli operatori del settore, curiosi
della Maremma come oasi di verde, cibi
buoni, mare, sole e tutto quanto richiedono a loro i turisti, hanno letteralmente
assediato la responsabile di Turismo Verde Maria Francesca Ditta, con mille domande e informazioni. Lo spazio di Turismo Verde Grosseto è stato anche oggetto di riprese televisive, forse perché l’unico testimonial di un brand che nel mondo
ha ancora la sua valenza: l’agriturismo
toscano. L’associazione della Cia ci crede
ed è presente anche a Itb di Berlino e a
Parigi all’Smt, per conquistare anche il
pubblico tedesco e francese.

Stato di calamità
per le piogge
di novembre

FOLLONICA - In un forte interessamento della
Società della Salute delle Colline Metallifere e
al fine di una rapida elaborazione di progetti
atti a consentire un miglioramento del “Profilo
di Salute”di quell’area, lo scorso dieci febbraio,
promosso dalla Sds, si è tenuta a Follonica un
incontro con le associazioni del volontariato e
le organizzazioni sindacali.
Il presidente della Sds, Luciano Fedeli, ha
evidenziato la necessità di un coinvolgimento

di tutti gli intervenuti per rendere i progetti il
più possibile corrispondente alle esigenze del
territorio. Il dott. Ciacci, direttore della Sds ha
sottolineato quanto sia necessaria la partecipazione dei cittadini per l’elaborazione di un
“progetto” corrispondente al “Profilo di salute” di un territorio. Occorre costituire “gruppi
di lavoro”, coinvolgendo soggetti con esperienze eterogenee, ha sottolineato Ciacci, al fine di
avere una visione più ampia possibile sull’argomento trattato.
Nella riunione sono stati individuati otto “gruppi
di lavoro” per l’approfondimento degli argomenti: anziani, dipendenze (alcol, droga ecc.),
materno infantile, handicap, salute mentale
(adulti e minori), immigrazione, corretti stili di
vita, valutazione fra il lavoro svolto dai medici
di famiglia e gli ospedali. Entro marzo sarà
elaborato il documento alla quale faranno riferimento i progetti conclusivi da presentare in
Regione. I rappresentanti della Cia di Grosseto,
Sabrina Rossi (direttore del patronato Inac) e
Gianfranco Turbanti (presidente dell’Associazione pensionati Cia), presenti alla riunione,
hanno chiesto di partecipare ai gruppi di lavoro
degli immigrati e degli anziani.

Distretto rurale della Maremma: la Cia sostiene
il progetto economico e territoriale per il riconoscimento
GROSSETO - Anche la Cia di Grosseto, sottoscrive
l’accordo per il riconoscimento del distretto rurale,
previsto dalla legge 21/04.
Il comitato di distretto è a lavoro in questi giorni,
proprio per definire la bozza da presentare alla Regione
Toscana. In una recente riunione, è stato redatto un
documento sottoscritto dall’associazione, che condivide, il progetto economico e territoriale, e in particolare
gli obiettivi, le strategie e le azioni.
Un modello di sviluppo, che è fondato sul recupero e il

rafforzamento dei legami nel mondo rurale in modo da
favorire un’integrazione più stretta tra l’agricoltura e le
altre attività economiche, il territorio e l’ambiente, con
particolare attenzione alle produzioni tipiche, valorizzando anche le tradizioni locali di cui la Maremma è
ricca.
In sintesi, anche la Cia, concorda nell’individuare gli
assi strategici d’intervento in tre punti: infrastrutture e
difesa dell’ambiente, innovazione e competitività, occupazione, orientamento al lavoro e formazione. (g.i.)

Il programma triennale del Consorzio
di Bonifica dell’Alta Maremma

DOMANDE ENTRO
IL 16 APRILE 2006
Il Mipaf ha riconosciuto lo stato di
calamità naturale per le piogge che
hanno colpito la Maremma tra il 4 e il
15 novembre 2005. Le aziende danneggiate dei comuni di Capalbio,
Castiglione della Pescaia, Civitella
Paganico, Grosseto, Manciano, Massa
Marittima, Orbetello, Roccastrada e
Semproniano possono richiedere gli
aiuti presentando domanda al Settore
sviluppo rurale della Provincia entro il
10 aprile 2006. Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cia. (a.a.a.)

VENTURINA - Il Consorzio di Bonifica dell’Alta Maremma ha elaborato il programma triennale delle opere pubbliche 2006
/2008 che saranno eseguite nei corsi d’acqua di loro competenza.
Interventi straordinari che verranno a
completare i lavori di manutenzione ordinaria, e che, come ogni anno, coinvolgono i 18 comuni facenti parte del
comprensorio, presso le relative tre Pro-

Internalizzazione delle imprese,
la Cia aderisce al progetto Interimp
Grosseto Export in un recente incontro, ha comunicato d’essere capofila di
un progetto denominato Interimp e approvato dalla Regione Toscana sulla
Misura 1.7 del Docup 2000-2006 “Trasferimento dell’innovazione alle pmi”.
I processi innovativi per l’internalizzazione delle imprese di cui tratta il
progetto, sono d’interesse anche per le imprese associate alla C.i.a. che
operano nel campo della produzione e trasformazione di prodotti agroalimentari
e commercializzano oltre i confini nazionali. Considerato ciò, la presidenza
della Cia ha ritenuto opportuno deliberare l’adesione al progetto nella veste
di partner, allo scopo di fare informazione e dare sostegno alle imprese
associate interessate. (e.r.)

vince di Livorno, Grosseto e Pisa e che
garantiscono la salute idraulica del territorio. I finanziamenti che permetteranno la messa in opera di questo programma triennale provengono dalla L.R. 34/
94 e della L.183/89. La provincia di
Grosseto usufruirà di diversi interventi
importanti a cominciare dalla regimazione
del torrente Petraia a protezione dell’abitato di Follonica. L’intervento che

sarà svolto sia dal personale del Consorzio, sia, tramite gara d’appalto, da una
ditta esterna, dovrà essere concluso ad
aprile, e avrà un budget di 351.000 euro.
Nel comune di Massa Marittima, si realizzeranno lavori di manutenzione del
fosso Sata nel tratto compreso tra il
ponte della Bersotta e la località Le Cascate. Intervento che disporrà di un finanziamento di 68.000 euro. Con l’obiettivo di garantire il corretto deflusso dell’acqua, sarà realizzato il riescavo della
canaletta e della golena del fiume Pecora,
a benefizio dei comuni di Gavorrano,
Follonica e Scarlino. Il costo di quest’intervento si aggirerà intorno ai 45.000
euro.
Sempre nella provincia di Grosseto, il
Consorzio attende l’assegnazione di tre
finanziamenti da parte della Protezione
Civile, per la realizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria di tre
corsi d’acqua: il Laschi, il Laschietto e il
Carpiano nei comuni di Castiglione della
Pescaia e Scarlino. (a.a.a.)

Nuovo consiglio alla Cantina di Capalbio
Il 27 febbraio scorso si è tenuta l’assemblea dei soci della Cantina di Capalbio per
l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali. Una discussione
vivace ed approfondita si è sviluppata in relazione alle difficoltà del settore
vitivinicolo e alle risposte che la struttura cooperativa è stata in grado di offrire
ai soci. Erano presenti Urise Ottavi della presidenza provinciale e Enrico Rabazzi
vicepresidente che è intervenuto per portare il saluto della Cia e esprimere
apprensione sulle difficoltà economiche del settore. L’assemblea dei soci ha
confermato la fiducia al consiglio d’amministrazione uscente. Ecco gli eletti:
Ambrosini Luigino, Angeloni Fernando, Brilli Luigi, Capitani Emilio, Cardarelli
Carlo, Gentili Giacinto, Panini Franco, Pelagallo Nemio, Ronca Gelsomino,
Santelli Lucio e Tarlati Massimo. Collegio dei revisori: Piccolotti Bruno (presidente), Catia Segnini (Sindaco effettivo), Viti Monia (Sindaco effettivo).

