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L’EDITORIALE

Autonomia
ma non indifferenza
Respingere con il no al referendum
la proposta di riforma costituzionale

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

Il territorio rurale al centro
dell’iniziativa della Cia
Sostegno all’economia rurale, tutela dei servizi alle persone
Boscaioli e pensionati in festa – A Castel del Piano (Grosseto)
la 13a Festa del Pensionato Ap/CIa e la 1a Festa del Bosco di Arbo Toscana

di ALESSANDRO DEL CARLO
Presidenza Cia Toscana

da
Siamo autonomi dalla politica e dalle istituzioni,
ma non siamo indifferenti dai destini della democrazia nel nostro paese. Anzi, la difesa dei valori
fondamentali, quelli previsti dalla costituzione, diventano un presupposto principale per dare concretezza alla funzione di rappresentanza e di tutela
degli interessi degli agricoltori.
Respingere la proposta di riforma costituzionale
con un no al referendum del 25-26 giugno, trova le
sue motivazioni sia nella politica della confederazione che nelle radici della sua storia. Il nostro è un
giudizio di merito, come abbiamo dimostrato pubblicando su questo giornale, nei tre numeri procedenti, un’analisi dettagliata sottolineando quei punti
della riforma che contestiamo.
La divisione del paese non è negativa solo per i
conflitti e le disfunzioni istituzionali che verrebbero a crearsi, essa sarebbe un pericoloso messaggio
d’incoraggiamento alla cultura dell’egoismo, alle
velleità di sopraffazione dei più forti contro i più
deboli, all’affermazione costituzionale delle disparità e delle disuguaglianze fra i cittadini. La lesione
al principio di equilibrio di poteri che la riforma
costituzionale propone, può diventare il grimaldello per alterare il sistema di garanzie democratiche
presenti nel nostro sistema istituzionale.
Dunque, una riforma che riduce il livello dei diritti
in campo civile e sociale, che ostacola la libera
espressione delle forze produttive, riducendo inevitabilmente gli spazi per la piccola impresa, pregiudicando così anche il livello di democrazia economica che è una delle caratteristiche più tipiche
del nostro sistema produttivo.
In sostanza, tutto il contrario di quello che serve
all’agricoltura e al paese.
Ma anche la storia della nostra organizzazione parla
contro questa riforma. Questa organizzazione, dall’Alleanza Contadini alla Confcoltivatori, è nata
per unire tutte le diversità del mondo agricolo,
dalle figure imprenditoriali ai territori, per diffondere i diritti dei produttori, per l’emancipazione
delle popolazioni rurali, in sostanza, per il progresso dell’agricoltura e di tutta la nazione.
Un paese che fa venire meno le ragioni dell’unità
nazionale e della solidarietà finisce per pregiudicare le condizioni di uno sviluppo economico con il
segno della crescita sociale e civile; in sostanza
mettendo in pericolo quel rapporto fra sviluppo e
progresso che è uno degli aspetti più qualificanti di
una società che vuole essere moderna avanzata e
giusta.

FIRENZE - Mantenere la vitalità
dei territori rurali, garantire i servizi alle
popolazioni, creare tutte le opportunità
di sviluppo economico partendo dalla
valorizzazione delle risorse del territorio.
Sono i temi al centro dell’iniziativa della
Cia Toscana che saranno sviluppati nel
corso della tredicesima festa del pensionato e della prima festa del bosco, che si
terranno in provincia di Grosseto, a Castel
del Piano, dal 23 al 25 giugno. Il bosco
come luogo dove coltivare un bene ambientale e paesaggistico, nel quale si afferma la multifunzionalità dell’impresa
agricola a servizio del territorio. Produzione di energie rinnovabili, tutela del
territorio, sviluppo dell’agricoltura dell’economia rurale, tutela dei servizi sociali, soprattutto riguardo agli anziani,
sono gli argomenti sui quali la Cia toscana
si confronta con le istituzioni e gli amministratori regionali e locali.
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Paolo De Castro
nuovo ministro
dell’agricoltura
La Cia: “Politiche incisive
per l’agricoltura
e nuova concertazione”
FIRENZE - Esperienza e competenza
sono i requisiti del nuovo ministro
dell’agricoltura del governo Prodi,
Paolo De Castro. L’apprezzamento
della Cia viene espresso dal presidente Giuseppe Politi, che dichiara: “la
scelta di De Castro è positiva in
quanto personalità di elevato
spessore politico e tecnico, profondo
conoscitore dei problemi dell’agricoltura italiana ed europea e saprà dare
un apporto significativo al rilancio e
allo sviluppo del settore”. “De Castro
ritorna a quest’importante incarico –
aggiunge Politi – dopo averlo
ricoperto in passato con impegno e
grande professionalità”. Politi rivolge
poi al nuovo governo gli auguri di
buon lavoro, sottolineando come per
il settore agricolo occorrano politiche
realmente incisive, assieme ad una
rinnovata concertazione tra esecutivo
e forse sociali.

SERVIZIO A PAG. 2

Chiusura degli uffici postali:
i disagi delle persone anziane
L’Ap/Cia: “Le poste non hanno il diritto
di chiudere gli uffici dei piccoli centri”

FIRENZE - In queste ultime settimane gli abitanti dei
piccoli centri rurali, dei borghi della Toscana, si stanno
ribellando alla chiusura di ulteriori, importanti e vitali
servizi in queste realtà. La paura, legittima, e che sia
questa una ulteriore spinta all’abbandono di importanti
territori che negli ultimi anni avevano trovato nuova
vitalità e trazione da parte di tante persone stanche del
caos delle città.
(continua a pag. 3)
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Giorgio Napolitano è
nato a Napoli il 29
giugno 1925 ed è
laureato in giurisprudenza.
È stato eletto alla
Camera dei deputati per
la prima volta nel 1953
e ne ha fatto parte fino
al 1996. Nella IX Legislatura è stato presidente del gruppo dei
deputati comunisti.
Negli anni '80 si è
impegnato in particolare sui problemi della
politica internazionale
ed europea, sia nella
commissione Affari
esteri della Camera dei
Deputati, sia attraverso
molteplici iniziative di
carattere politico e
culturale.
Dal 1989 al 1992 è stato
membro del Parlamento
europeo. Nell'XI legisla-

Gli agricoltori toscani
salutano il Presidente
Giorgio Napolitano
Accolta con entusiasmo dalla Cia Toscana l’elezione
del Presidente della Repubblica: “Ci aiuti anche lui
nell’impegno della tutela del Made in Italy”
FIRENZE - La Cia Toscana saluta con grande soddisfazione l’elezione di
Giorgio Napolitano a Presidente della Repubblica Italiana. Gli auguri più
fervidi e le congratulazioni più vive arrivano a nome della Confederazione
dal Presidente regionale, Giordano Pascucci.
In una particolare situazione come quella che sta vivendo in questo
momento l’agricoltura italiana e toscana, la Cia auspica che il nuovo
Presidente della Repubblica mantenga forte e viva l’attenzione delle
autorità sulla produzione agricola nazionale.
“Da parte della Cia Toscana – ha commentato Giordano Pascucci dopo
l’elezione – auguriamo al neo presidente Napolitano un lavoro sereno
convinti che opererà nel bene del Paese conoscendo la sua umanità e il suo
forte senso civico che ha dimostrato nei suoi precedenti impegni politici”.

Governo: gli auguri della Cia
Positiva la scelta di Paolo De Castro – Ora una svolta
per l’agricoltura e politiche mirate al rilancio economico

da ROMA - “Al nuovo Governo
formuliamo i nostri auguri e
auspichiamo che si affrontino in tempi rapidi i problemi che oggi condizionano pesantemente i produttori
agricoli italiani”. È quanto dichiarato
dal presidente della Cia Giuseppe
Politi che ha salutato con soddisfazione il neo-presidente del Consiglio
Romano Prodi e gli impegni che ha
assunto in campo agricolo.
Parole di apprezzamento Politi le ha
rivolte anche al nuovo ministro delle
Politiche agricole Paolo De Castro
“che torna a questo importante incarico che ha ricoperto in passato con
impegno e grande professionalità”.
“Quella di De Castro è stata una
scelta positiva. Siamo certi – ha detto
il presidente della Cia – che il neoministro, profondo conoscitore dei
problemi dell’agricoltura italiana ed
europea e personalità di elevato spessore politico e tecnico, saprà ancora
una volta fornire un apporto significativo al rilancio e allo sviluppo del
settore attraverso nuove e propulsive
politiche di cui gli imprenditori hanno impellente bisogno. A lui chiediamo che si dia finalmente vita alla
Conferenza nazionale sull’agricoltura e lo sviluppo rurale che nella precedente legislatura, dopo esser stata
annunciata, è stata accantonata”.
“Dal nuovo Governo, composto da
autorevoli e qualificate personalità a
cui va tutto il nostro vivo apprezzamento, attendiamo -ha rilevato Politiuna svolta per l’intera economia che
ha necessità di politiche mirate allo
sviluppo. In particolare, per l’agricoltura chiediamo un vero progetto
per dare risposte certe ai produttori
che vivono una stagione di grandi
difficoltà, alle prese con una profonda crisi strutturale. Occorre una valida strategia per la crescita e il rilancio
della competitività”.
“Il Presidente Prodi – ha sottolineato
Politi – ha più volte evidenziato la sua
intenzione di ridare nuova centralità
al comparto agroalimentare e, in par-

ticolare, al settore primario. Un’azione per supportare l’ammodernamento, la crescita strutturale, la diffusione dell’innovazione tra i nostri agricoltori e la valorizzazione del ‘made
in Italy’. Si tratta di un impegno
importante che dimostra quale orientamento il nuovo Esecutivo intende
dare alla sua iniziativa nei confronti
del mondo agricolo”.
“La Cia formula gli auguri all’intero
Governo ed è pronta a sviluppare –
ha concluso Politi – un serio e
costruttivo confronto, basato su una
rinnovata concertazione che deve
tornare ad essere elemento fondamentale nei rapporti tra Governo e
forze sociali. In tale contesto diamo
atto al Presidente Prodi di aver proposto per il settore una nuova
concertazione tra forze della società,
delle imprese e dei lavoratori, anche
attraverso la ridefinizione del Tavolo
agroalimentare”.

tura,1992, è stato eletto
presidente della Camera dei Deputati, restando in carica fino alla
conclusione della
legislatura nell'aprile
del 1994.
È stato ministro dell'interno nel primo governo
Prodi, dal maggio 1996
all'ottobre 1998. Dal
giugno 1999 al giugno
2004 è stato presidente
della commissione
Affari costituzionali del
Parlamento europeo.
Il 23 settembre 2005 è
stato nominato senatore
a vita dal presidente
della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi.
Il 10 maggio 2006 è
stato eletto Presidente
della Repubblica con
543 voti
Ha prestato giuramento
il 15 maggio 2006.

Discesa libera dei prezzi sui campi,
ma nessun vantaggio per i consumatori
ROMA - L’agricoltura “frena” la corsa
dei prezzi. Escluse le comunicazioni,
che hanno segnato un ribasso del
2,8%, quello agricolo è tra i settori
che ha fatto registrare l’aumento più
contenuto: 0,9% ad aprile scorso rispetto all’analogo periodo del 2005.
La Cia, commentando i dati Istat, ha
evidenziato che il contributo maggiore al contenimento dell’inflazione
è venuto proprio dai campi dove i
listini dei prodotti sono addirittura
scesi, in dodici mesi, del 4%.
Purtroppo i consumatori non ne hanno tratto benefici, visto che non si è
riscontrato un eguale andamento negli
altri passaggi della filiera
agroalimentare dove si sono avuti incrementi che, tuttavia, non hanno
raggiunto i livelli record del 2005.
Comunque, se la diminuzione registrata alla produzione si fosse realizzata anche all’ingrosso e al consumo,
il contenimento dell’inflazione probabilmente sarebbe stato maggiore.
Si è andata, invece, allargando ancora
di più la forbice tra i prezzi sui campi
e quelli al dettaglio. Si hanno incrementi anche di 20 volte. Le quotazioni all’origine della frutta sono calate,
nel 2005 rispetto al 2004, del 7,9%,
mentre quelle di verdure e ortaggi
del 6,8%.
Al nuovo Parlamento la Cia rinnova,
quindi, la richiesta di legiferare sulla
trasparenza dei mercati e sulla formazione dei prezzi e al governo viene
sollecitata la costituzione, presso
l’Ismea, di un “organismo indipendente”, partecipato dalle organizzazioni di filiera, con il compito di

sorveglianza e controllo dei prezzi.
“D’altra parte, basta partire da un
dato preciso per comprendere la
rilevanza del problema: negli ultimi
dieci anni nella composizione finale
dei prezzi dei prodotti alimentari la
quota spettante all’agricoltura – sottolinea la Cia – è passata dal 44 al
25%, mentre il margine della distribuzione e ristorazione è salito dal 35
al 51%. La percentuale rimanente è
assorbita dalla trasformazione. Per
ogni euro di spesa in consumi alimentari, più della metà è assorbito dalla
distribuzione finale. Questa situazione evidenzia una scarsa trasparenza
dei processi di formazione dei prezzi,
con danno agli agricoltori e ai consumatori.
La stessa proposta della Cia del “doppio prezzo” (origine e consumo), che
è stata presentata attraverso una pe-

tizione popolare con la raccolta di
centinaia di migliaia di firme, ha indotto alcuni gruppi parlamentari a
presentare iniziative di legge in materia. Il problema dei prezzi va affrontato in maniera adeguata e senza
ulteriori indugi. Bisogna stroncare sul
nascere ogni manovra speculativa e
ogni rincaro ingiustificato. Occorre
fare in modo che ci sia una vera
trasparenza e soprattutto equilibrio.
Da rilevare, infine, che al positivo
ruolo di calmieratore dell’inflazione
da parte dell’agricoltura, hanno fatto
riscontro le complesse difficoltà che
incontrano gli agricoltori, che, i quali, continuano a vedere diminuire i
loro redditi e a lievitare i costi di
gestione delle aziende, soprattutto,
quelli relativi al gasolio, la cui corsa
appare inarrestabile a causa dei vertiginosi rincari del petrolio.

Pesticidi: frutta e verdura italiane sono le più sicure
In agricoltura, grazie all’impegno dei produttori, sempre meno chimica – Notizie false danneggiano
la nostra agricoltura: il caso delle “fragole al veleno” mette in ginocchio i produttori
ROMA - Gli agricoltori italiani sono sempre più orientati alla
qualità e alla sicurezza alimentare. Frutta e verdura delle
nostre terre sono le più sicure in Europa. La presenza di
fitofarmaci è in continua riduzione, mentre crescono in
maniera costante le produzioni biologiche. È quanto
evidenzia la Cia in merito ai risultati delle indagini condotte
sia dall’Osservatorio nazionale residui che da Legambiente le
quali confermano la salubrità delle coltivazioni “made in
Italy” e un quadro realmente rassicurante per il consumatore. Queste indagini -afferma la Cia- dimostrano ancora una
volta che l’Italia è il paese dell’Unione europea più sicuro in
termini di presenza di residui fitosanitari su frutta e verdura.
Un primato che certo non nasce dal caso, ma grazie
all’impegno svolto dai produttori e dall’azione sviluppata
dalle organizzazioni professionali che hanno permesso
nell’ultimo decennio di raggiungere livelli di sicurezza
estremamente elevati. Nonostante questo si registrano casi

di “terrorismo alimentare” a danno dei produttori italiani. La
Cia ha segnalato che, a seguito di notizie diffuse da stampa
e Tv, che allertavano per la presenza di pesticidi sulle fragole
italiane, si è verificato un calo record dei prezzi pagati ai
nostri agricoltori, meno di un euro al chilo.
Il danno per i produttori è enorme ed essi si trovano a
fronteggiare una situazione di assoluta emergenza. Quest’anno la minor produzione nazionale ha provocato un’ulteriore
forte spinta all’importazione di fragole straniere, soprattutto
spagnole, che vengono vendute a prezzi molto più bassi
rispetto al prodotto nazionale. Le fragole italiane - sottolinea
la Cia - sono, comunque, sicure sia in qualità che salubrità.
Esse vengono sottoposte a continui e quotidiani controlli
operati nelle aziende da strutture sanitarie competenti. Cosa
che non si può certo dire di quelle d’importazione, specie dai
Paesi del Nord Africa, dove si fa ancora uso di pesticidi e di
prodotti chimici che da noi sono banditi da tempo.
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Positivo il primo atto del Governo
a sostegno dell’agricoltura
La Cia: “Le proroghe decise offrono il tempo necessario per affrontare e risolvere
i complessi problemi del mondo agricolo. Serve una soluzione per i contributi pregressi”

da

ROMA - “È positivo il primo
atto del Governo nei confronti dell’agricoltura”. Così il presidente della Cia Giuseppe Politi commenta le
misure adottate dal Consiglio dei
ministri in materia agricola. “I primi
impegni assunti sia dal presidente
Romano Prodi che dal ministro Paolo
De Castro – afferma Politi – sono ora
diventati concreti. Si tratta di provvedimenti più volte sollecitati pro-

prio per rispondere in modo efficace
alle esigenze dei produttori agricoli
che fanno i conti con una difficile
crisi strutturale”.
“Bene, quindi, la proroga dei contributi agricoli, ma occorre trovare una
valida soluzione per il pregresso. Vanno, inoltre, nella direzione giusta la
proroga del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) e quella
per il completamento e la verifica

della ‘legge d’orientamento’. Sono,
insomma, proroghe importanti che
consentono alle imprese una boccata
di ossigeno, ma soprattutto danno il
tempo necessario per affrontare e
risolvere alla radice i complessi problemi sul tappeto, a cominciare dalla
riforma della previdenza agricola. E
questo per consentire ai produttori
di guardare al futuro con prospettive
nuove”.
Per la Cia è molto importante anche
la delega per la semplificazione fiscale dei carburanti di origine agricola.
Questo provvedimento permetterà
di dare un consistente impulso allo
sviluppo e all’utilizzo delle agri-energie, soprattutto in un momento in cui
il prezzo del petrolio continua a far
registrare rincari record creando non
pochi problemi alle aziende.
“Ora – conclude il presidente della
Cia – attendiamo altre misure, peraltro già annunciate dal Governo, per
favorire la crescita dell’agricoltura
italiana e la sua competitività sui
mercati e ridare così certezze agli
imprenditori”.

Latte: prezzo alla stalla addirittura inferiore al 1995
Posizione intransigente e di chiusura da parte degli industriali
ROMA - Anche quest’anno i rappresentanti dell’industria
lattiero-casearia italiana stanno cercando di imporre
un’ulteriore riduzione del prezzo del latte alla stalla.
Una situazione drammatica per gli allevatori. Basti
pensare che il prezzo, oggi pari a 0,336 euro al litro, è
addirittura inferiore a quello del 1995, quando era
fissato a 0,360 euro al litro e in più di dieci anni i costi
sono aumentati in modo consistente. È quanto sottolinea la Cia la quale denuncia un quadro estremamente
allarmante, con grandi difficoltà e problemi per i
produttori che sono costretti a registrare una costante
diminuzione dei loro redditi. Gli allevatori italiani
assicurano ogni giorno al paese latte alimentare fresco
e di alta qualità, i cui consumi nel corso del 2005 sono
cresciuti del 4,9 per cento rispetto al 2004; una crescita dovuta soprattutto nel secondo semestre dell’anno
in coincidenza con l’entrata in vigore del decreto
sull’obbligo di indicare sulle confezioni il luogo di
provenienza o di mungitura. È gravissimo, quindi,
sottolinea la Cia, che gli industriali del latte attuino
strategie per avvilire in termini di remunerazione il

La relazione del governatore
di Bankitalia Mario Draghi
La Cia: “Chiara e concreta che va al cuore dei problemi
del Paese. Unico neo: nessun riferimento all’agricoltura”

ROMA - Una relazione chiara, concreta e convincente che ha colpito nel
segno. Il monito a ‘tornare alla crescita’ tramite la stabilità e il risanamento
è una vera priorità assoluta per il
nostro Paese e va, quindi, raccolto e
sviluppato con politiche economiche
e sociali realmente mirate e con riforme coraggiose”. Così il presidente
della Cia Giuseppe Politi ha commentato alle “Considerazioni finali”
del governatore della Banca d’Italia
Mario Draghi. “Un unico neo: ancora
una volta -ha aggiunto- verso i problemi dell’agricoltura, che vive una
preoccupante crisi strutturale, non
c’è stato alcun riferimento. Un vero
peccato”. “Comunque, le affermazioni del governatore -ha evidenziato
Politi- entrano nel cuore dei problemi e il suo richiamo al consenso e alla

concordia è quanto mai apprezzabile
proprio per favorire il rilancio dello
sviluppo e della competitività del
sistema imprenditoriale italiano, oggi
quanto mai urgente”. Importante è
stato il riferimento sull’esigenza di
un consolidamento delle imprese e
delle banche e sull’affermazione di
meccanismi di equità sociale, così
come il richiamo al bisogno di innovazione e di investimenti in ricerca
per accrescere la produttività e recuperare il ritardo rispetto al contesto
internazionale. In questi ultimi anni,
ha poi sostenuto Politi, verso le imprese c’è stata poca attenzione e le
politiche portate avanti sono state
prive di reale consistenza. Il caso
delle aziende agricole è emblematico.
Di conseguenza, crediamo che la strada indicata da Draghi sia fondamentale per riprendere a competere e a
crescere”. “In tal senso, è importante
anche il richiamo rivolto alle banche
affinché riducano i costi e migliorino
la qualità dei servizi. D’altra parte,
proprio il coinvolgimento degli istituti di credito in questa cruciale fase
del Paese assume particolare
rilevanza. Essi, infatti, possono di
svolgere un ruolo di reale sostegno
alle imprese, aiutandole nella crescita dimensionale e favorendo il
riorientamento della capacità produttiva e l’innovazione”. Insomma,
una
relazione
pienamente
condivisibile. Se ci fosse stato un
richiamo all’agricoltura sarebbe stata
perfetta”.

Consumi: a sorpresa
la verdura torna sulle tavole

lavoro degli allevatori; tutto ciò è inaccettabile, e la Cia
annuncia una serie di incoative di lotta sul territorio con
gli allevatori italiani per sconfiggere una strategia
industriale che, oltre a colpire il settore, rischia di
portare seri danni ai consumatori.

la Gramigna
Com’è difficile
comunicare nel 2006!
“Ragazzi - ci dice un amico - il 23 di maggio mi è arrivata una lettera
dall’INPS che mi comunica che hanno accolto la mia domanda di
pensione!!! Bene, gli diciamo, sarai contento? NO! Ci risponde, perché
che avevano accolto la domanda io lo so dall’8 di febbraio, me lo hanno
detto le ragazze dell’Inac!” Rimaniamo sbalorditi, come una lettera in
PEIE (che vuol dire Posta Elettronica Ibrida Epistolare che fra l’altro
un decreto del governo dovrebbe aver eliminato) dagli uffici dell’Inps
della stessa città, all’utente arriva dopo tre mesi e mezzo e ci viene detto
che è una costante. Ma dov’è finito tutto quell’efficentismo del
decentramento dell’Istituto per essere più vicino all’assistito, un po’
anche contro ai patronati che avevano “occupato” troppo spazio?
Immaginiamoci per un momento l’assistito che non passa attraverso i
patronati, o ritorna ha fare la fila all’ufficio dell’Inps per sapere la fine
della sua pratica o altrimenti si vede arrivare dei soldi in banca e non
sa nemmeno che sono e tanto meno se il conteggio e giusto. Poi c’è
l’efficienza delle poste. Dio mio! a sentir loro sembra che abbiano
cambiato il Paese. Alla posta ci puoi fare di tutto! Certo meno che
affidarci la tua posta. Fra uffici che chiudono, postini precari, al
cittadino la corrispondenza arriva con notevole ritardo. Solo un altro
esempio, Dimensione agricoltura: da quando viene spedito a quando
arriva a destinazione degli abbonati passano come minimo 15 giorni.
Ora noi non pretendiamo che il giornale arrivi il giorno dopo, ma visto
come viene postalizzato almeno nell’arco di cinque giorni si! O chiediamo troppo? (Arvale)

ROMA - Più verdura e meno frutta
sulle tavole degli italiani. Dopo più di
due anni di costanti cali, a marzo
scorso si è avuta una crescita per la
voce “ortofrutta” dell’1,6 per cento,
dovuta sopratutto al contenimento
dei prezzi al quale ha contribuito in
maniera determinante l’agricoltura.
Sui campi, infatti, i prodotti
ortofrutticoli hanno fatto registrare,
sempre a marzo, una flessione dello

CONTINUA DALLA PRIMA

La chiusura degli uffici
postali nei piccoli centri...
Il motivo che ha scatenato la nuova
ondata di proteste è dovuta dalle
scelte che intende fare Poste Spa
cioè chiudere alcuni uffici periferici
per rafforzare la propria presenza nei
centri urbani.
“Questa di chiudere gli uffici postali
nei territori rurali - ci dice il Presidente dell’Associazione pensionati
della Cia Toscana, Enio Niccolini - è
una scelta che respingiamo fermamente.
Non è pensabile che enti pubblici
come le Poste contribuiscano al degrado dei servizi nelle aree più marginali del nostro Paese”. Ormai la questione investe l’intero territorio regionale da Grosseto a Massa Carrara.
La Regione ha chiesto un confronto
con le poste e un intervento del governo.
“Nel momento in cui si stanno affrontando i temi dello sviluppo rurale, dove il sistema dei servizi assume
una rilevanza fondamentale - si legge
in una nota della Cia Toscana - è
necessario che sia bloccata ogni ini-

ziativa autonoma e si proceda ad aprire un confronto vero con tutti i soggetti, organizzazioni agricole comprese, affinché sia predisposto un piano
organizzativo di presenza minima dei
vari servizi in tutto il territorio regionale.
In questo contesto un ruolo importante, nel sistema della multifunzionalità, possono svolgerlo non solo
le imprese agricole ma anche gli stessi patronati o i Caf.
La conferenza sui servizi nelle aree
rurali che la Regione tenne nel 2004
a Volterra dette alcuni indirizzi interessanti e noi crediamo - continua la
nota della Cia Toscana - che debbano
essere ripresi e rilanciati così come
deve essere ripresa e rilanciata la
legge sui piccoli comuni.
Nel frattempo - conclude la Cia
Toscana - noi saremo in prima fila a
fianco delle popolazioni che si battono per il mantenimento di quei
servizi che consideriamo vitali per
questi territori, uffici postali compresi.

0,6 per cento rispetto al mese precedente e del 2,5 per cento nei confronti dello stesso periodo del 2005.
La “performance” dell’ortofrutta è
da attribuire soprattutto agli ortaggi
freschi, i cui consumi domestici sono
cresciuti del 5,6 per cento rispetto
allo scorso anno, mentre nei primi tre
mesi dell’anno l’aumento è stato del
4 per cento.
Per la frutta fresca, invece, si è continuata ad avere una certa stazionarietà. I consumi non sono riusciti a
decollare, attestandosi sugli stessi livelli dell’anno scorso, pur
evidenziando una leggera tendenza
di ripresa. A marzo, comunque, la
flessione è stata dello 0,4 per cento
rispetto allo scorso anno, mentre nel
primo trimestre la diminuzione è stata del 4,2 per cento.
La ripresa dei consumi di ortaggi e
verdura è un elemento sorprendente
perchè nello scorso anno si era avuto
un crollo del 5,8 per cento, accompagnato da una forte flessione dei prezzi sui campi (- 5,7 per cento). E nel
2004 si era avuta una vera e propria
debacle (meno 12,5 per cento).
La Cia ricorda che sia per gli ortaggi
che per la frutta i listini praticati sui
campi hanno avuto nel primo trimestre dell’anno una netta diminuzione
complessiva del 4,6 per cento. Solo
per la frutta è stata pari al 5,8 per
cento. La Cia, infine, rileva che nello
scorso anno per gli acquisti domestici di frutta si sono spesi circa 3 miliardi di euro, mentre per gli ortaggi
poco più di 2 miliardi di euro.

DALLA TOSCANA
Piano regionale di sviluppo: serve più
attenzione per il ruolo dell’agricoltura
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Il 13° anniversario della strage dei Georgofili
con i procuratori Grasso, Vigna e Nicolosi
Martini: “La Regione al fianco di chi cerca la verità”

La Cia Toscana: “D’accordo con le linee generali, chiediamo tuttavia più
politiche integrate, interventi efficaci per la crescita e lo sviluppo locale,
l’inserimento delle aree rurali nella direttrice dello sviluppo regionale”
da

FIRENZE - “È positivo l’impegno della Regione espresso nelle linee del prossimo PRS – sostiene in
proposito il presidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci – tuttavia
rileviamo che questo impegno non è
soddisfatto completamente dalla proposta di Programma e pertanto riteniamo opportuno ribadire l’importanza e il peso che l’agricoltura riveste nell’economia della regione”.
“Per questo le politiche e le sfide
previste dal Programma – prosegue
Pascucci – dovranno integrarsi fortemente tra loro e considerare strategico il legame con il comparto agricolo,
così come andranno rafforzate le infrastrutture ed i servizi nelle aree
rurali”.
La Cia Toscana chiede in particolare
maggiore chiarezza e attenzione su
alcune delle voci contenute dal Programma. Tra queste, per quanto riguarda gli aspetti socio-economici
della regione presi in esame, la Confederazione chiede interventi per lo
sviluppo locale rafforzando le azioni
e le strategie di valorizzazione, promozione e commercializzazione dei
prodotti privilegiando l’integrazione
tra imprese, tra settori e tra territori,
in sostanza sostenendo tutte quelle
iniziative che fondano la loro sfida
sul legame con il territorio e sul
coinvolgimento e protagonismo del
suo tessuto economico e sociale.
“Sfida” è una delle parole chiavi del
documento programmatico della
Regione. La Cia Toscana, è d’accordo, ma ricorda che anche il comparto

agricolo ha necessità di essere integrato in questo senso. Sfida dell’innovazione, una strategia rivolta a tutto il sistema produttivo toscano. Sfida del territorio per fare crescere e
una rete capillare di “opportunità”
soprattutto per le imprese agricole,
operanti prevalentemente nelle aree
periurbane, rurali, di alta collina e di
montagna che rischiano, se non viene
corretta la proposta di programma,
di essere escluse dalla “direttrice”
dello sviluppo regionale. Altra sfida
strategica è quella ambientale rispetto alla quale la Cia chiede un progetto per il rilancio e lo sviluppo della
montagna e l’inserimento di interventi innovativi nel piano energetico
quali lo sviluppo delle agrienergie, la
realizzazione
di
impianti
“dimensionati”per l’utilizzo di

Più opportunità per le zone montane:
al via un progetto con tecnologie informatiche

biomasse provenienti, prevalentemente, dalle aree forestali e dalla
campagna toscana. Quanto alla sfida
sociale, secondo la Cia si dovrà guardare con un approccio diverso al bisogno della popolazione delle aree
rurali,
nell’ottica
della
multifunzionalità e del principio di
un’”agricoltura sociale”. La Cia sottolinea infine che l’agricoltura toscana debba essere inserita tra le componenti produttive che stanno subendo una crisi a livello strutturale,
infrastrutturale, dell’organizzazione
della filiera, del calo dei prezzi e della
riduzione di reddito; per cui occorrerà dare, attraverso il Prs, un valore
particolare al comparto agricolo con
strategie ed azioni che dovranno coinvolgere tutto il sistema produttivo ed
economico regionale.

FIRENZE - “Nessuna città e nessuna Regione sono esenti dal
rischio di un’infiltrazione
mafiosa, tutto sta nella forza con
la quale un territorio riesce a
resistere a certe pressioni” – ha
dichiarato il presidente della
Regione, Claudio Martini, durante il convegno ‘Memoria e verità’,
organizzato per ricordare il 13°
anniversario della strage di via
dei Georgofili, rispondendo ad
un domanda sulla possibilità di
infiltrazioni mafiose in Toscana.
“Nella nostra regione il senso
civico è molto sviluppato – ha
detto – ma non possiamo sentirci
immuni da certi rischi. È già
successo che durante una crisi
economica, quando le piccole
imprese entrano in difficoltà,
spuntino fantomatici investitori
con denaro contante alla mano,
pronti a ristrutturare e rilanciare

le imprese pur di radicarsi sul
territorio.
Non dobbiamo mai abbassare la
guardia. Saremo sempre al
fianco di chi cerca la verità su
quanto successo in via dei
Georgofili, e sosterremo le
iniziative dell’Associazione dei
familiari delle vittime”.
“La Regione non ha competenza
su questi argomenti – ha spiegato Martini – ed è giusto che sia
così. Sono contrario all’idea di
presidenti-sceriffo a capo di una
propria polizia regionale. Compito delle Regioni è fare quanto in
loro potere per andare a fondo
nella verità, diffondere la cultura
della legalità, della trasparenza e
della partecipazione, e per
promuovere lo sviluppo economico e sociale, in modo che sia
più facile resistere a certe
tentazioni”.

Piccoli uffici postali, la Regione chiede a Poste Italiane
un incontro urgente per evitare nuove chiusure

Una rete di telecentri per sostenere e sviluppare
occupazione, formazione, istruzione, servizi all’infanzia
FIRENZE - Avvicinare il lavoro e l’istruzione a casa si può. Anche nelle zone più
impervie delle nostre montagne, anche quando strade e distanze sembrano
rendere impossibile la sfida. È questo uno dei molteplici vantaggi della
costruzione di una rete che, nelle località montane e disagiate, permetterà di
far diventare il lavoro, la formazione, la scuola a distanza una realtà. Un
progetto è già partito e, a rafforzare la rete, interviene ora anche un protocollo
d’intesa fra Regione e Uncem Toscana, nel quale sono previste azioni a
sostegno non solo dell’economia e dell’occupazione ma anche volte a offrire
a chi vive in montagna pari opportunità anche in fatto di istruzione, formazione e servizi all’infanzia. Fra le iniziative previste dall’intesa, anche la costituzione di un Osservatorio delle politiche integrate di formazione, istruzione e
lavoro nelle zone marginali. Fulcro dell’operazione, la rete di telecentri, in
pratica sedi polivalenti, dotate di tutti gli strumenti informatici e in grado di
ospitare sia iniziative di formazione e informazione, sostegno
all’imprenditorialità, delocalizzazione di servizi per le imprese. Il progetto
prevede il coinvolgimento degli enti pubblici, a partire dalle Comunità
montane e dai Comuni, di imprese interessate alla delocalizzazione e di
imprese o cooperative interessate alla gestione di servizi on line.

Lotta al dolore: servono norme
nazionali per l’uso della canapa

La pace non si attende, si costruisce

Necessarie per l’assessore regionale alla sanità Enrico Rossi

FIRENZE - In Toscana esistono almeno 800 soggetti – gruppi,
associazioni, Ong – impegnati sul fronte della pace e 84 sono i
Paesi nei quali la Toscana ha una presenza di pace. Si è svolto
recentemente in Regione un appuntamento dedicato proprio allo
“sforzo per una nuova politica e una nuova riconciliazione”.
Così l’assessore Massimo Toschi ha presentato la conferenza
regionale sulla pace: un confronto, organizzato dalla Regione,
che ha fatto dialogare alcuni fra i protagonisti nello stretto
intreccio fra politiche di cooperazione e politiche di pace.
“Vogliamo dare un contributo nuovo – ha spiegato Toschi –
perché con la cooperazione internazionale si arrivi a partorire la
pace in un contesto mondiale dove la vera grande questione sta
proprio nel rapporto guerra/pace e dove la sconfitta della guerra
significa anche sconfitta della povertà in cui tante aree del
mondo si trovano a combattere”. Fra le testimonianze un
interessante “fuori programma”: la presenza di un gruppo,
appena arrivato da Gerusalemme su invito dell’Arci, di ragazze
palestinesi impegnate in collaborazione con padre Ibrahim
Faltsas nella prevenzione e cura delle tossicodipendenze.

Torna alla ribalta il tema dell’uso terapeutico della cannabis.
“Bisogna distinguere con chiarezza – afferma l’assessore per il
Diritto alla Salute della Toscana Enrico Rossi – tra uso
terapeutico e altri usi. Da più parti il mondo scientifico sostiene
che l’impiego dei cannabinoidi per il trattamento del dolore è da
sostenere e incoraggiare, come avviene in molti paesi europei e
del nord America”. In Italia questi farmaci non sono nel prontuario e serve una regolamentazione nazionale. Già oltre una decina
di pazienti – in base alla normativa regionale che consente di
rivolgersi all’estero per reperire farmaci non disponibili in Italia –
vengono curati nelle Asl toscane con farmaci che contengono
derivati della canapa indiana. Inoltre, un pronunciamento della
Commissione terapeutica regionale ritiene che la Regione
Toscana possa attivare tutte quelle iniziative che ritenga
opportune per sensibilizzare il parlamento e il governo nazionale
alla regolamentazione della materia, nonché possa mettere in
atto ogni possibile iniziativa di studio clinico controllata.

Un’immagine dal sito dell’Associazione delle vittime www.strageviadeigeorgofili.org

Conferenza sulle politiche regionali di cooperazione e pace

FIRENZE - Sinergie e polifunzionalità,
con servizi affidati alle Poste anche
dalla pubblica amministrazione. Sembra questa la strada per evitare che
nelle zone scarsamente abitate (paesi
di montagna o frazioni più
perificheriche) scompaiano o chiudano tanti piccoli uffici postali.
Ma anche un richiesta precisa che dai
Comuni e dalla Regione parte all’indirizzo delle Poste: quello a incontrarsi di
nuovo e a non procedere ad ulteriori
chiusure. È qaunto emerso in un incontro promosso dall’assessore regionale
Agostino Fragai a cui hanno partecipato numerosi sindaci di piccoli comuni,
fra i quali, Pergine Valdarno, Subbiano,
Fivizzano, Massa Rosa, Careggine,
Chiesina Uzzanese, Marliana,
Monsummano Terme, Pescia, Piteglio
e Monteverdi Marittimo. “Sicuramente dobbiamo incentivare gli esercizi

polifunzionali: spacci ed empori dove
turisti e residenti possono trovare anche altre servizi, tra cui quelli postali –
ha affermato l’assessore Fragai – Anche
l’integrazione tra il recapito della posta
e la consegna a domicilio di medicinali
a casa degli anziani mi sembra un modello interessante. Lo hanno applicato
in alcuni piccoli comuni della Liguria e
con l’entrata che deriva da questo servizio, pagato dal Comune, le Poste
riescono a ridurre ed ottimizzare i costi
di gestione dello sportello. E gli esempi
possono continuare: dai buoni mensa e
trasporto alla spedizione dei referti
diagnostici”. “Capiamo i problemi delle Poste – conclue Fragai – e siamo
disposti a trovare soluzioni. Ma anche
l’azienda deve venire incontro a quelle
che sono le esigenze delle comunità,
evitando di creare disagi eccessivi alla
popolazione”.

Usura: in Toscana centinaia
di famiglie chiedono aiuto
Dal 1996 la Regione ha una legge contro l’usura
Nonostante i dati della Procura generale di Firenze parlino di un calo del 12% delle
denunce di usura presentate, sono diverse centinaia i soggetti che nel solo 2005 si sono
rivolte alla rete delle Misericordie aderenti alla Fondazione toscana per la prevenzione
dell’usura per evidenziare situazioni di grave disagio finanziario. Di queste 148 hanno
ricevuto finanziamenti garantiti. Famiglie, piccoli commercianti, artigiani che, non
trovando risposta alle loro necessità nel mondo delle banche, sono giunti al punto di
dover scegliere se ‘firmare un patto con il diavolo’ oppure cercare una strada, certo
faticosa, ma diversa. “Dal 1996 – spiega l’assessore regionale Mariella Zoppi - la
Regione si è impegnata per contrastare un fenomeno che in Toscana assume visibilità
solo in occasione di processi e fatti di cronaca. Combattere l’usura è al tempo stesso
combattere la povertà e difendere la legalità”. Il numero di richieste di aiuto raccolte
dalla Fondazione toscana è cresciuto negli anni. Sono state 890 le famiglie toscane che
dal 1998 al 2005 hanno ottenuto finanziamenti bancari (per oltre 20 milioni e 212
mila euro, con un finanziamento medio di 22mila euro circa) garantiti, inoltrati dai
centri di ascolto e prevenzione dell’usura delle Misericordie toscane. Per mettersi in
contatto con il più vicino dei centri di ascolto basta una telefonata al numero verde
dell’Urp della Giunta regionale toscana: 800-860070.
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Presentate le linee della nuova programmazione rurale

Competitività e sviluppo delle aree No al riso Ogm in Europa: la Cia
firma la petizione di Greenpeace
rurali: mix vincente per il futuro
Assessore Cenni: “Necessarie scelte coraggiose per vincere le nuove sfide dei mercati”
La Cia Toscana: “Una strategia per affrontare la crisi e maggiore integrazione fra i settori”
da

FIRENZE - “Competitività e sviluppo delle aree
rurali: è questa la formula che ci permetterà di vincere
la sfida che attende la nostra agricoltura nei prossimi
anni. Per farlo sarà fondamentale indirizzare al meglio
le risorse di cui potremo disporre. Il nuovo Piano di
sviluppo rurale, principale strumento finanziario dei
prossimi sette anni, dovrà concentarsi per questo su
alcuni punti cardine: sostegno all’innovazione e alla
diversificazione delle colture, valorizzazione delle
politiche di filiera, incentivazione al ricambio generazionale. Il tutto continuando a perseguire la scelta di
fondo della nostra agricoltura: quella della qualità”.
Così l’assessore regionale all’agricoltura Susanna
Cenni ha sintetizzato gli indirizzi della Regione a
conclusione del seminario dedicato al rapporto tra la
competitività e il nuovo Piano di sviluppo rurale.
L’appuntamento, organizzato il 29 maggio scorso a
Firenze a Villa Montalto, ha permesso un confronto a
largo raggio tra rappresentanti delle istituzioni, delle
parti sociali e economiche, di tutti i soggetti interessati
alla definizione del Piano. L’incontro è stata occasione
di un primo confronto pubblico sulle linee generali
della nuova programmazione sullo sviluppo rurale e la
Cia Toscana è intervenuta sostenendo la necessità di
confermare il carattere strategico del nuovo Psr. Cioè
una programmazione capace di affrontare i punti di
crisi dell’agricoltura toscana, sostenendo le imprese
nell’opera di riorganizzaizone e di riqualificazione.
La Cia ha inoltre evidenziato la necessità di rafforzare il
momento commerciale, tutelando di più la qualità delle
produzioni toscane, costruendo filiere capaci di
rafforzare il ruolo dei produttori sul mercato per garantire il reddito agli agricoltori.

La Cia Toscana infine ha inteso ribadire la necessità di
affermare, nell’ambito della programmazione, il principio della reciprocità riguardo alle opportunità riservate
ai settori produttivi extra agricoli, nonché dell’opportunità di garantire una maggiore integrazione nelle
politiche regionali, al momento carenti nel settote
dell’ambiente.

ROMA - “No” al riso Ogm in Europa.
La Cia ha firmato la petizione promossa da Greenpeace per impedire
che questo prodotto biotech possa
arrivare sulle tavole degli europei e
contaminare le stesse coltivazioni
risicole del vecchio continente.
Non solo. Le conseguenze di un eventuale “via libera” al riso transgenico
saranno determinanti anche per molti paesi produttori, specialmente
quelli in via di sviluppo.
“Con la petizione – afferma la Cia –
si chiede di respingere la proposta
formulata dalla tedesca Bayer che ha
sollecitato la Commissione Ue l’autorizzazione ad importare in Europa
riso geneticamente modificato (denominato LLRICE62) e si ribadisce,
pertanto, l’applicazione rigorosa del
principio di precauzione per le colture transgeniche. In particolar modo,
per il riso Ogm, per il quale si sollecita una moratoria alla coltivazione
commerciale e all’importazione e
un’analisi ponderata sull’impatto
della commercializzazione per i paesi

in via di sviluppo”. La Confederazione sottolineata l’esigenza di un sostegno alla ricerca e allo sviluppo di
un’agricoltura sostenibile, mentre
si chiede alla comunità internazionale di partecipare alla lotta contro
la fame e la malnutrizione, fornendo un’assistenza concreta agli agricoltori al fine di garantire la sicurezza alimentare e l’uso democratico delle risorse alimentari locali
mediante politiche e pratiche responsabili e la promozione della
biodiversità. “Nel sostenere che il
riso è l’alimento base della dieta di
oltre tre miliardi di persone in tutto
il mondo e che il prezioso chicco
svolge un ruolo di primo piano nella
vita sociale e culturale di diverse
società del nostro Pianeta, la petizione – sottolinea ancora la Cia – afferma che la richiesta del colosso
agroalimentare tedesco, se accolta,
porrebbe rischi sconosciuti per la
salute e per l’ambiente, mettendo in
pericolo numerose varietà di riso esistenti oggi in Europa”.

L’agroalimentare è “made in Italy” solo
se si coltiva e si trasforma in Italia
La Cia evidenzia il caso di una pasta prodotta negli Usa
ed etichettata come italiana: è solo un’imitazione!

I controlli sui pagamenti alle aziende
Pac, sviluppo rurale, Ocm vitivinicola e aiuti di stato
Il Sistema integrato di gestione e controllo

FIRENZE - Con la Riforma della Pac, introdotta in Italia dal primo gennaio 2005, viene rinnovato anche il sistema
dei controlli comunitari sui pagamenti. Tali controlli, di fatto, interessano tutti i settori produttivi dell’azienda con
il fine di verificare – mediante l’incrocio dei controlli – la correttezza dei dati dichiarati. In particolare per la Pac,
per lo sviluppo rurale, per le superfici interessate da vigneto e per gli aiuti di stato e regionali. La corretta
applicazione dei dati aziendali deve trovare riscontro nel fascicolo aziendale, elettronico e cartaceo. Il Sistema
Integrato di Gestione e Controllo – SIGC – così definito dalla normativa comunitaria costituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto ed è costituito in modo da consentire l'accertamento dei diritti
nonché verifiche incrociate con le domande di aiuto e
con il sistema di identificazione delle parcelle agricole. Per i pagamenti diretti soggetti al sistema integrato, ciascun
agricoltore presenta ogni anno una domanda indicante tutte le parcelle agricole dell'azienda e il numero e
l'ammontare dei diritti all'aiuto. Consiste di cinque elementi: basi di dati informatizzate, un sistema di
identificazione delle particelle agricole, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali, le domande
di aiuto e un sistema integrato di controlli amministrativi e in loco. “Il SIGC di ARTEA è stato sviluppato nel
rispetto delle finalità poste dalla Regolamentazione comunitaria e consente l’identificazione univoca delle aziende
agricole, delle proprie unità produttive e delle relative domande di aiuto”. Il corretto e tempestivo aggiornamento
dei propri dati sul SIGC – tramite il CAA mandatario – garantisce all’azienda la corretta gestione dei pagamenti.

Ue: decisa la distillazione di crisi per il vino italiano e francese
ROMA - Dopo continui rinvii, il
Comitato di Gestione vino della
Commissione europea ha dato il
suo parere favorevole per l’apertura
di una distillazione di crisi straordinaria per i vini d’Italia e Francia. Lo
rende noto la Cia che spiega come
tale misura fosse necessaria, in
seguito al perdurare della difficoltà
di mercato dei vini europei, soprattutto a causa della crescente
concorrenza dei vini del nuovo
mondo (Cile, USA, Argentina,
Australia, Sud Africa).

Già dallo scorso gennaio molti
paesi europei chiedevano di
togliere dal mercato importanti
volumi di vino, tra questi l’Italia che
aveva richiesto di distillare 3 milioni
di ettolitri di vino da tavola e 100
mila ettolitri di vino Doc del Piemonte. La Francia invece aveva
avanzato la richiesta di distillare 2
milioni di ettolitri di vino da tavola e
2 milioni di ettolitri di vini Doc.
Spagna, Grecia e Ungheria avevano avanzato anch’esse richieste,
seppur riferite a quantità più

modeste. Per quanto riguarda il
nostro Paese la decisione comporterà una distillazione straordinaria 2
milioni e mezzo di ettolitri di vino da
tavola e 100 mila ettolitri di vini
Doc. Il prezzo che sarà riconosciuto ai produttori è di 1,914 euro per
grado/ettolitro per i vini da tavola e
3 euro per grado/ettolitro per i vini
Doc. Secondo la Cia, si tratta di
una misura utile per risolvere
almeno in parte la stagnazione del
mercato interno, soprattutto per
quanto attiene ai vini comuni.

ROMA - Il “made in Italy” deve rispondere a precise caratteristiche. Un prodotto
non può aver questo marchio se la materia prima e la trasformazione sono estere.
Sarebbe un inganno non solo per i consumatori, ma anche per i nostri agricoltori.
Ad affermarlo è la Cia in merito ad uno studio dell’Ice presentato al Cibus di
Parma dove si evidenzia che in uno stabilimento Usa una nota industria nazionale
produce pasta che viene considerata italiana poiché rispetta gli standard previsti
da una vecchia normativa che risale al 1967. “È grave – afferma la Cia – che
avvenga una cosa del genere. Si tratta di una normativa oggi praticamente
superata e non si può permettere di ‘produrre italiano’ in certe condizioni. In
questo caso, invece, siamo in presenza di una vera e propria imitazione in quanto
di italiano non c’è nulla”. Per questo motivo la Cia sottolinea che sulle produzioni
agroalimentari ci sia la massima trasparenza. Quindi, origine, tracciabilità ed
etichettature sono gli elementi inconfondibili d’identificazione di un prodotto,
nonché diritto dei consumatori, e anche un prerequisito per una corretta
competitività dei mercati.La Cia ribadisce infine che la trasparenza e la
valorizzazione del “made in Italy” sono strade da seguire sino in fondo in modo
da respingere tutti quegli attacchi e quelle imitazioni che creano solo danni
economici alla nostra agricoltura.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ue: su biologico e Ogm ancora
troppa confusione e ambiguità
ROMA - Sul biologico e sul problema
degli Ogm c’è ancora molta ambiguità e confusione. L’Unione europea
non riesce ad uscire dalle sue contraddizioni e ad esprimere una linea
chiara e coerente. È quanto sostenuto dalla Cia e dalla sua associazione
per l’agricoltura biologica Anabio in
merito all’ultimo Consiglio agricolo
europeo.
“Le conclusioni sul biologico – affermano Cia e Anabio – non soddisfano
affatto le richieste più volte ribadite.
Permane, infatti, l’ambiguità sulla
soglia di contaminazione da Ogm. I
produttori biologici non vogliono il
limite dello 0,9%, pari a quello del
convenzionale”.
“Da sempre – sottolinea l’Anabio –
abbiamo insistito sulla tolleranza zero
e solo per difficoltà tecniche si è
accettato il limite analitico dello 0,1%

di contaminazione accidentale da organismi geneticamente modificati.
Inoltre, l’Anabio fa notare che il mancato inserimento della ristorazione
collettiva nel sistema di controllo e
certificazione non aiuta a rendere più
trasparente tutto il processo. Il biologico ha bisogno, invece, di rafforzare sempre più la fiducia dei consumatori. Non solo. Anche il mancato
inserimento del “no-food” nel metodo biologico toglie opportunità ai produttori ed ai consumatori.
La Cia e l’Anabio, quindi, ritengono
necessaria, nella revisione della
regolamentazione sull’agricoltura biologica, una maggiore coerenza circa la
volontà della politica, più volte espressa, di rafforzare il settore in Europa
(che pure oggi manifesta una crescita
annua del mercato del 5%) e la concretezza delle scelte legislative.
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Toscana e Kyoto:
impegno concreto sulle
energie rinnovabili
Claudio Martini: “Per la Toscana un’energia pulita,
accessibile e conveniente” – Marco Failoni: “Nel futuro
dell’agricoltura toscana un maggiore impegno
sul fronte delle energie rinnovabili”

FIRENZE - “L’obiettivo su cui dobbiamo puntare è quello dell’impresa
agrienergetica, che produce e vende energia. Il settore ha grandi
potenzialità di sviluppo, occorre però superare gli elementi di criticità
ed i modelli culturali ormai radicati in tema di energia”. Ha esordito
così Marco Failoni, della presidenza Cia Toscana e vice presidente
Aiel (Associazione italiana per le energie agroforestali), nell’intervento in occasione del convegno dal titolo “La Toscana e il protocollo di
Kyoto: situazione, problemi, prospettive”. L’iniziativa, promossa da
Toscana Europa, ha visto come tema centrale il ruolo e il futuro delle
energie rinnovabili in una regione come la Toscana dove l’agricoltura
gioca un ruolo importante della produzione e dell’economia. All’incontro hanno preso parte il presidente della Regione, Claudio Martini
(nella foto) e il Parlamentare europeo Capogruppo PSE Commissione
ambiente, Guido Sacconi.
Proprio sul tema dell’energia rinnovabile si è incentrato il messaggio
del presidente Martini che ha sottolineato come il settore possa
diventare in Toscana un elemento produttivo, non solo di consumo e
per questo nella regione si dovrà puntare allo sviluppo dei temi legati
all’eolico, al solare e all’energie derivante dall’agricoltura. Proprio su
questo ultimo argomento la Cia Toscana, che da tempo è impegnata
in vari progetti a sostegno di questo modello agricolo, si è espressa
in maniera favorevole purché l’agricoltura cosiddetta “non food”, non
divenga la parte debole in ambito di filiera.
“Assai importante – ha continuato Failoni – sarà il ruolo politico a
livello europeo, nazionale e regionale che dovrà continuare il suo
impegno in questo settore. È importante inoltre costruire relazioni di
filiera, anche con l’industria, ma senza creare nuove commodities
prive di valore aggiunto per l’agricoltura”.
Dopo avere illustrato le numerose iniziative progettuali in atto per la
promozione delle energie rinnovabili, Failoni ha toccato anche il tema
dei biocarburanti. “Anche in questo caso – ha dichiarato – un incontro
tra le parti della filiera potrà garantire l’avvio di una produzione
agricola finalizzata all’utilizzo dei biocarburanti nel trasporto pubblico
e privato; non dimentichiamo però che anche in agricoltura serve
carburante. A questo proposito ci poniamo come obiettivo quello di
promuovere filiere corte finalizzate alla produzione energetica anche
per uso interno alle aziende stesse”.

Aree rurali, il cuore verde e buono della Toscana

Il futuro delle aree rurali della
Toscana partirà dagli enti locali
Cia e Legambiente propongono ai comuni della Toscana una stretta
collaborazione per una filiera sempre più corta e lo sviluppo delle energie pulite
da FIRENZE - Cia e Legambiente
Toscana di nuovo insieme per promuovere la sostenibilità del territorio e lo sviluppo delle aree rurali della
Regione in vista dell'approvazione del
Programma regionale di sviluppo
(Prs) e di altri importanti strumenti
della pianificazione regionale.
L'iniziativa delle due associazioni
toscane, che prende il titolo di "Aree
rurali - Il cuore verde e buono della
Toscana", prevede l'inizio di una vera
e propria collaborazione con gli Enti
Locali riguardo al futuro delle aree
rurali, per cercare di costruire dal
basso le condizioni per la promozione di nuove attività economiche nel
settore dimostrando come sia possibile operare localmente per costruire
risposte significative a temi di natura
globale come quelli dell'alimentazione e dell'energia.
Le finalità principali dell'iniziativa
sono, da un lato quella di sollecitare
una adeguata considerazione delle
esigenze delle aree rurali nel predisporre la programmazione regionale;
dall'altro l'avvio di concrete azioni di
collaborazione in due direzioni:
- promuovere opportunità di
commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, attivando punti vendita ad hoc o spazi riservati ai produttori locali nell'ambito di iniziative già
in essere (ad es. i Centri commerciali
naturali), al fine di valorizzare le produzioni del territorio e favorire lo
sviluppo di filiere corte, recuperando
quote di valore aggiunto per le imprese agricole ed offrendo ai consumatori prodotti di qualità ad un minor prezzo;
- sviluppare la produzione di energia
termica, elettrica e motrice da fonti
rinnovabili, ed il suo utilizzo al servizio di utenze pubbliche e private,
puntando, attraverso impianti di piccola e media scala, alla valorizzazione
delle fonti locali ed in particolare
delle biomasse, dei biocarburanti e
delle agri-energie in genere.
Nei giorni scorsi è stata indirizzata

Carne biologica, mercato in crescita,
ma attenzione ai costi di gestione
Vince la qualità: elevare il benessere degli animali e le caratteristiche
del foraggio – Maria Grazia Mammuccini: “Incentivare la filiera corta”
FIRENZE - La carne biologica toscana piace ai consumatori, è in aumento il numero di aziende, ma il settore
deve ancora trovare una precisa affermazione economica e commerciale per cui resta un mercato di nicchia. La
zootecnia biologica in Toscana, i vincoli e le opportunità
per una ulteriore valorizzazione sono stati i temi al
centro di un convegno organizzato dall’Arsia, che si è
tenuto a Grosseto, in cui sono stati illustrati i risultati
di un progetto, avviato nel 2002.
Le tendenze evolutive degli ultimi anni dell’agricoltura
e della zootecnia biologica consegnano agli operatori
della Toscana un certo ottimismo.
“Partendo dalla verifica delle problematiche tecniche,
economiche e sociali relative alla gestione dell’allevamento zootecnico biologico – spiega Maria Grazia
Mammuccini, amministratore Arsia –, il progetto si è
sviluppato andando ad analizzare il contesto in cui
operano gli imprenditori, e individuare le possibili
azioni per agevolare l’introduzione dell’innovazione in
azienda”.
Grande attenzione dovrà essere dedicata all’integrazione fra le tecniche di pascolamento e la fase di ingrasso,
tenendo sott’occhio e migliorando la qualità dei foraggi.
Altrettanto importante è elevare il benessere dell’animale per un consumatore sempre più attento e creare
un modello economico che bilanci i costi di produzione
della carne e dei foraggi con i prezzi di mercato.
“Un punto fondamentale per far crescere il settore –

aggiunge Mammuccini – è incentivare quanto prima e
quanto più possibile la filiera corta, per far crescere la
vendita diretta in azienda al consumatore finale e per
permettere di mantenere prezzi accessibili, lasciare alle
aziende produttrici il margine commerciale, nonché il
valore aggiunto della trasformazione della carne e nello
stesso tempo creare un mercato proprio, con clienti
abituali”. Il mondo della ricerca deve poi continuare a
fornire innovazione, indispensabile elemento di sviluppo per le aziende.

alle varie amministrazioni locali della
Toscana una lettera nella quale si
chiede agli enti locali di approvare un
ordine del giorno che impegni le
Amministrazioni in una azione rivol-

ta al rilancio delle prospettive delle
aree rurali. L'iniziativa è sostenuta da
Anci e Uncem, le associazioni regionali dei comuni e delle comunità
montane. (m.f.)

LA LETTERA INVIATA AGLI ENTI LOCALI
“Cia Toscana e Legambiente Toscana sono ormai da anni impegnati in
azioni comuni per la valorizzazione del territorio rurale, cuore pulsante
della Toscana, fattore chiave del suo successo nel mondo, elemento imprescindibile per qualsiasi prospettiva di sviluppo sostenibile.
Il futuro delle aree rurali è oggi fortemente a rischio, a causa della crisi
profonda che attraversa il settore agricolo, anche in seguito alle modalità
di applicazione della nuova PAC nel nostro paese, ed in conseguenza delle
politiche del Governo, che in questi anni ha operato drastici tagli dei
trasferimenti agli Enti locali e della spesa sociale, con effetti devastanti
soprattutto per i piccoli comuni.
Cia e Legambiente sono convinte che dal territorio occorra ripartire per
rilanciare la sfida dello sviluppo locale sostenibile delle aree rurali,
cercando innanzitutto di promuovere, insieme a Comuni, Circoscrizioni,
Comunità montane e Province, idee progettuali che, sulla base del principio
della "governance" cooperativa, attivino un processo virtuoso di creazione
di nuove opportunità economiche per le imprese operanti nelle aree rurali,
e particolarmente per le imprese agricole, in attività coerenti con obiettivi
di interesse generale, come la valorizzazione territoriale e la sostenibilità
ambientale.
Cia e Legambiente hanno scelto in questa fase di attivare una campagna
di iniziative incentrata su due obiettivi:
Sensibilizzare le Istituzioni regionali, chiamate nei prossimi mesi ad
aggiornare i principali atti di programmazione (PRS, Piano sanitario,
Piano energetico, Fondi strutturali etc..) affinché essi riconoscano il ruolo
essenziale delle aree rurali per le prospettive di sviluppo della Toscana
Promuovere nel territorio esperienze progettuali concrete, per le quali si
propone l'individuazione di due temi di grande attualità e significato:
Lo sviluppo di circuiti di vendita diretta dei prodotti agricoli locali,
avvicinando produttori e consumatori finali;
Lo sviluppo delle agri-energie, per la produzione diffusa di energia da fonti
rinnovabili locali.
Quello che proponiamo agli Enti locali è di lavorare insieme per costruire
dal basso le condizioni per la promozione di nuove attività economiche
dimostrando come sia possibile operare localmente per costruire risposte
significative, anche se non esaustive, a temi di natura globale come quelli
dell'alimentazione e dell'energia.
Per questo Le chiediamo di aderire alla nostra campagna proponendole,
come primo atto, di sottoporre all'Assemblea elettiva della sua Amministrazione, l'approvazione di un Ordine del Giorno attraverso il quale
assumere l'impegno a lavorare su questi obiettivi, per poter poi dare corso
alle conseguenti azioni progettuali specifiche”.
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Nasce il tavolo regionale
della filiera del vino
Iniziativa della Regione a S. Andrea in Percussina
da FIRENZE - Si è tenuto lo scorso
18 maggio a Sant’Andrea in
Percussina (San Casciano Val di Pesa)
un seminario della Regione per fare il
punto su: produzioni vitivinicole in
Toscana, rinnovamento dei vigneti,
nuovi mercati, Ocm e controlli, Denominazioni di origine. Hanno partecipato i rappresentanti di tutto il
comparto: Organizzazioni professionali e Cooperative, Enti e Consorzi,
produttori e rivenditori.
Il seminario è stato introdotto da una
relazione sul vino in Toscana del Dirigente del settore della Regione Stefano Barzagli. Tra le relazioni della
giornata anche quella di Roberto
Scalacci, per la Cia Toscana, che ha
messo in rilievo l’importanza della
misura della ristrutturazione e
riconversione dei vigneti in questi
anni ed ha formulato alcune proposte per migliorare l’efficacia dell’intervento nel futuro. Dopo l’ampio
dibattito tra i partecipanti, nel pomeriggio, i lavori si sono conclusi con
l’intervento dell’Assessore all’Agricoltura Susanna Cenni. Per l’Assessore Cenni in questa sede è emersa la
volontà comune di dar vita a un tavolo di filiera del vino, nel quale discutere su tutti i temi relativi allo svilup-

po del settore, dai controlli alle
normative, fino alle denominazioni
di origine e alla promozione.
Il tavolo regionale, di cui faranno
parte tutti i soggetti della catena produttiva dovrà servire ad un efficace
coordinamento delle strategie, capace non solo di salvaguardare le identità e le diversità dei vini di Toscana,
ma anzi di valorizzarle rafforzando
l'attenzione sulla qualità. Tra i primi
temi che dovrà affrontare il tavolo

anche la semplificazione delle norme
regionali.
La Cia esprime soddisfazione per
questo auspicato strumento di lavoro per il settore ed invita, già da
ora, tutta la filiera Toscana ad avviare il confronto, cercando di superare le divergenze per affrontare
un futuro sempre più complesso e
per essere protagonisti nel dibattito avviato in Europa per la riforma
della Ocm del vino.

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti:
riaperti i termini per le domande
FIRENZE - Con il Decreto Artea di approvazione delle
disposizioni applicative e della modulistica per la
presentazione delle domande di contributo nell’ambito del Piano di ristrutturazione e di riconversione
dei vigneti per la Campagna 2005-2006, a partire
dalla fine di maggio e fino alla data del 13 luglio
2006, è possibile presentare le domande di contributo nell’ambito del piano di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti per la campagna 2005/
2006. Per la predisposizione delle domande di
finanziamento i viticoltori possono contattare gli
uffici territoriali della Cia. (rs)

Alla Settimana dei Vini un
convegno sulla riforma dell’Ocm
L’iniziativa si è svolta a Siena nell’ambito
della kermesse di Enoteca Italiana
FIRENZE - Nell'ambito della 40esima Settimana Nazionale dei Vini dell’Enoteca
Italiana, tra le numerose iniziative della settimana, si è tenuto il 24 maggio a Siena
un convegno di riflessione ed orientamento, organizzato dall’Enoteca e da Aprovito,
sulla nuova riforma dell’Ocm vino.
Tra gli interventi quello del prof. Fabio Gencarelli della Direzione generale agricoltura della UE, che ha illustrato i principali orientamenti relativi alle ipotesi di
riforma elaborati dai servizi della Commissione. Tra le questione sembra emergere:
il mantenimento delle risorse finanziarie riservato al vino; un orientamento maggiore verso la sussidiarietà nella gestione delle misure di sostegno al settore; il
superamento della distillazione come principale elemento di intervento della Ue sul
settore; la previsione di una campagna importante per l’estirpazione dei vigneti con
premio; una progressiva liberalizzazione degli impianti dei vigneti successivamente
al 2013; una apertura al sostegno delle attività di promozione del consumo del vino
anche verso i paesi terzi all’Unione; una semplificazione del messaggio sull’origine
dei vini; la revisione delle regole di etichettatura del vino; l’adesione alle regole
internazionali fissate dall’OIV (Organizzazione internazionale delle vigne e del vino)
per le pratiche enologiche, col superamento di alcuni vincoli stabiliti solo per i vini
comunitari e non per i paesi extra europei. Per la Cia è intervenuto Roberto
Scalacci che ha sottolineato la necessità di una riflessione attenta, prima di fare
valutazioni sulla proposta, per comprendere bene gli effetti che queste ipotesi
potrebbero avere, sul tessuto produttivo vitivinicolo nel lungo periodo. La Cia
concorda su una riforma innovativa che superi la distillazione, come principale
strumento di intervento, ma richiede anche di fissare obiettivi più chiari prima di
scegliere gli strumenti occorrenti. Bruchi di Aprovito, pur considerando inevitabile
un adeguamento strutturale del settore al nuovo contesto globale, ha sottolineato
l’esigenza di non immaginare un modello di competitività estraneo all’agricoltura
italiana e ha auspicato un ruolo attivo per le Associazioni dei produttori in questo
processo di revisione della OCM vino. Ha concluso i lavori della giornata Enzo
Russo assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, coordinatore
della Conferenza Stato Regioni per l’Agricoltura.

Riforma Ocm vino: incontro dei giovani
agricoltori europei con Fischer Boel
Scalacci: “La riforma non deve essere punitiva,
ma sostenere lo sviluppo del settore”
FIRENZE - Primo confronto sulle ipotesi di
riforma dell’Ocm del vino; il commissario europeo signora Fiscer Boel ha incontrato a Bruxelles i rappresentanti dei
giovani agricoltori europei del Ceja; all’incontro hanno partecipato il presidente del Ceja, il Segretario generale e tre
esperti del settore di diverse nazionalità
tra cui il rappresentante dei giovani al
comitato consultivo vino della Commissione Roberto Scalacci dell’Agia/Cia.
Guardare avanti e costruire una riforma
che non ridimensioni il settore ma ne
proponga lo sviluppo creando condizioni

Vino ai trucioli: un male enorme Cantine aperte: un connubio
per le grandi etichette toscane straordinario tra vino e territorio
Cia Toscana: “L’orientamento Ue in vista della nuova
Ocm non ci trova d’accordo. Il consumatore deve
essere informato del prodotto che beve”
FIRENZE - “Una tecnica enologica che velocizza il processo d’invecchiamento e lo rende molto più conveniente, ma altera la tipicità del prodotto
toscano provocandone conseguenze all’immagine frutto di un lavoro che
ha richiesto anni di sforzi da parte delle aziende”.
È quanto sostiene la Cia Toscana circa il via libera da parte dell’Ue all’uso
di trucioli nel vino. Prima che venga adottata qualsiasi decisione definitiva
a livello comunitario, la Cia chiede che l’Ue si impegni almeno a prevedere
nell’etichetta la chiara indicazione sul metodo utilizzato per invecchiare
il vino.
La Confederazione sostiene che il parere favorevole che il Comitato di
Gestione vinicolo di Bruxelles ha espresso in merito alla produzione di
vino con trucioli di legno, non deve comportare una semplice presa d’atto
da parte del nostro paese.
“Occorrerà assumere adeguate iniziative al riguardo – dichiara Giordano
Pascucci, presidente regionale della Cia – tenendo di conto che l’adozione
del regolamento prevede la consultazione in sede Wto e, solo dopo, anche
nell’Ue, pertanto ci sono gli spazi per un’azione politica incisiva da parte
del governo italiano”.
Secondo il parere della Cia occorrerà opporsi con fermezza alla revisione
dei regolamenti comunitari sulle pratiche enologiche e adoperarsi per la
ulteriore tutela della qualità dei vini a livello europeo e mondiale.
“Quale che sia il risultato finale di questo procedimento – prosegue
Pascucci – c’è da dire che al vino toscano i trucioli non servono, perché la
stragrande maggioranza dei viticoltori locali vuole continuare a
contraddistinguersi nel mercato per produzioni di qualità e tipiche,
affermando e valorizzando i vitigni autoctoni e la biodiversità, rafforzando
il legame del vino con il territorio di origine”.

Occasione per conoscere ciò che accade “dietro le quinte”
La Cia: “Circa ottocentomila visitatori in tutta Italia”

FIRENZE - Rinnovato l’appuntamento con “cantine Aperte, il week
end dedicato al vino, alle sue
tradizioni, ai suoi riti. Anche in
Toscana, nella giornata del 28
maggio, le porte delle cantine
che aderiscono al Movimento
Turismo del Vino hanno dato la
possibilità a tanti appassionati e
semplici curiosi di conoscere da
vicino tutte la fasi produttive,
dalla vite alla tavola. “Cantine

Aperte – ha dichiarato l’assessore regionale all’agricoltura
Susanna Cenni - è ormai un’iniziativa consolidata nel tempo,
sempre in grado di attirare
tantissime persone e per la cui
riuscita tutti i produttori toscani
hanno sempre dato un grosso
contributo. La Toscana del vino
nei giorni della manifestazione si
trasforma in una sorta di grande
enoteca a cielo aperto, mettendo
direttamente a contatto i produttori con i consumatori. Consumatori che potranno così rendersi
conto in prima persona, dando
un’occhiata ‘dietro le quinte’,
qual è lo sforzo dei produttori
per arrivare ad un risultato così
pregiato ed apprezzato in Italia e
nel mondo. La Toscana dedica
ogni anno tante iniziative con lo
scopo di promuovere il suo
grande patrimonio di vini, fatto di
40 denominazioni di origine, uno
sforzo considerevole per sostenere un settore che tradizionalmente costituisce uno dei cardini
dell’economia agricola della
nostra regione.

di maggiore competitività del vino europeo, hanno sostenuto i giovani agricoltori
del Ceja, sottolineando che la questione
essenziale resta investire sull’innovazione, sulla qualità e caratterizzazione dei
vini europei, sulla riduzione dei costi,
sulla promozione del vino per allargare il
mercato, sull’accesso dei giovani all’impianto dei vigneti. Il Commissario Fiscer
Boel ha mostrato una certa disponibilità
ad accogliere le sollecitazioni sull’aumento delle risorse dedicate alla promozione/informazione per il vino di qualità
europeo, ma ha invitato a riflettere sull’utilità di una “pulizia” delle eccedenze
prima di iniziare qualsiasi operazione di
rafforzamento. In particolare per il Commissario potrebbe essere opportuno investire notevoli risorse per favorire
l’estirpazione di una quota consistente di
vigneti per consentire, in alcune aree,
una riconversione dei vigneti verso altre
colture più redditizie; superare gli aiuti
alla distillazione destinando le risorse in
politiche di sostegno alla qualità.
Su questo punto si è manifestato il dissenso dei giovani agricoltori; in particolare Roberto Scalacci ha sostenuto che
invece occorre mantenere coerenza con
il passato proseguendo con la
ristrutturazione dei vigneti per renderli
più competitivi e favorire la permanenza
della viticoltura a presidio del territorio e
dell’ambiente. I giovani agricoltori del
Ceja hanno invece condiviso la proposta
del Commissario di superare il sostegno
alla distillazione e articolare le politiche
in maniera più pertinente alle diverse
realtà nazionali e regionali. Fiscer Boel ha
lasciato aperta la discussione riguardo
all’ipotesi di disaccoppiare anche per il
vino gli aiuti e la tempistica e le modalità
di liberalizzazione degli impianti dei vigneti e sulla questione dello zuccheraggio.
Su quest’ultimo argomento, lo
zuccheraggio, la Sig.ra Fisher Boel ha
avanzato alcune riflessioni che lasciano
intuire una intenzione a ridiscutere questa pratica utilizzata in alcune aree del
nord europa, verso il superamento ed
una sostituzione con l’uso dei mosti concentrati. Il tema della semplificazione è
stato infine l’ulteriore argomento sollevato dai giovani del Ceja, sollecitando un
intervento per alleggerire il carico burocratico sulle imprese.
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Definiti i nuovi incarichi
della struttura nazionale Cia
Gli organi confederali hanno proceduto alla riorganizzazione
da ROMA - La Giunta nazionale ha confermato a
responsabile dell’area organizzazione, amministrazione e
coordinamento delle aree Rossana Zambelli. Responsabile dell’area settori produttivi e relazioni di mercato è
stato nominato Umberto Borelli, mentre è stato confermato presidente di Anabio, Pina Eramo. Responsabile
dell’Area Imprese, competitività, internazionalizzazione
è stato nominato Matteo Ansanelli. Confermato alla
presidenza di Cia Imprese, Massimo Bagnoli. Responsabile dell’Area Territorio, ambiente, politiche sociali è
stata nominata Rosanna Contri. È stato indicato per la
presidenza di Turismo Verde, Walter Trivellizzi, mentre
Marino Berton è stato confermato presidente di Aiel. Il
Coordinamento sulle problematiche della caccia e delle
aziende faunistiche affidato a Giorgio Vitali.
All’Ufficio Stampa, immagine e comunicazione è stato
confermato Alfredo Bernardini, che è nominato anche
responsabile delle Relazioni esterne. Responsabile dello
staff e della segreteria del presidente nazionale è stato

nominato Enzo Mastrobuoni. A responsabile dell’Ufficio
di rappresentanza a Bruxelles è confermato Giuseppe
Alagia, mentre responsabile dell’Ufficio Internazionale è
confermato Claudio Di Rollo. Carmine Masoni è confermato responsabile dell’Ufficio Legislativo nazionale. La
Giunta ha anche deliberato i seguenti incarichi al suo
interno: a Carmelo Gurrieri va l’Area del libero scambio,
a Giordano Pascucci la Sussidarietà e sburocratizzazione,
a Gianluca Cristoni il Credito e l’impresa, ad Alessandro
Salvadori la Legge d’Orientamento, a Daniele Toniolo la
Festa dell’agricoltura e dei pensionati.
A sua volta, la Direzione nazionale, su proposta della
Giunta, ha confermato presidente del Caa Giuseppe
Cornacchia e presidente del Cipat Enrico Vacirca e
nominato presidente del Caf Piero Petrelli, presidente
dell’Inac Carla Donnini e presidente dell’Ancca, Angelo
Siveri, al quale è stata assegnata, per conto del presidente
e della Giunta, anche la funzione di seguire i problemi di
particolare rilevanza interna.

Gran Tour della qualità alimentare

Giovani viticoltori Cia crescono,
Giuseppe Politi eletto nell’esecutivo Fipa
premiato Luca Brunelli

ROMA - Il presidente nazionale della
Cia Giuseppe Politi è stato eletto nel
Comitato esecutivo della Federazione internazionale dei produttori agricoli (Fipa). L’elezione è avvenuta
nell’ambito del 37° Congresso dell’organizzazione a Seul, in Corea.
L’elezione del presidente Politi è un
importante riconoscimento per il
ruolo e l’impegno svolto dalla Cia a
tutela e valorizzazione degli agricoltori e della loro attività sempre più
densa di difficoltà e problemi. Il congresso di Seul, che si svolge in
concomitanza con le celebrazioni per
i 60 anni della Fipa, ha anche approvato la “Carta mondiale degli agricoltori” alla quale ha dato un fattivo
contributo la Cia con indicazioni e
proposte tese a difendere il lavoro
dei produttori agricoli, salvaguardandone gli interessi.
Il Congresso della Fipa ha affrontato
i problemi sull’ambiente, come la
desertificazione, i cambiamenti climatici e le energie rinnovabili, sulle
questioni commerciali, come i negoziati del Wto, sulla salute, come la
sicurezza e l’etichettatura degli alimenti e sulla cooperazione per lo
sviluppo agricolo sostenibile.
Gli agricoltori della Fipa cercano di
individuare opportuni e positivi cambiamenti alla politica agricola internazionale.
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Giuseppe
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durante
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Pensionato
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Toscana

MILANO - Premiati tre giovani viticoltori dell'AGIA: dalla toscana Luca
Brunelli, dell'Azienda Agricola Martoccia di Montalcino (SI), produttore
della Doc Rosso di Montalcino dalla Campania Stefano Di Marzo, dell'Azienda Agricola Torricino di Tufo (AV), (DOCG Greco di Tufo);, dalla
Lombardia Valter Calvi, dell'Azienda vitivinicola Calvi di Castana (Pavia),
(Doc Oltrepò Pavese). Un riconoscimento importante per i produttori che
hanno dimostrato il raggiungimento di un alto livello di qualità delle
produzioni. Soddisfazione in casa Agia per un risultato davvero
prestigioso. Si è chiusa nel modo migliore dunque, la seconda edizione
del "Gran Tour della Qualità Alimentare 2006" di Milano, manifestazione
per informare ed educare alla sana alimentazione; infatti, sono state
numerose le occasioni per i consumatori di avere risposte dagli esperti del
settore sui temi della qualità e sanità degli alimenti.

La lunga estate di
Donne in Campo e nell’arte
Lo scorso 28 maggio è iniziata l’edizione estiva di “Donne in Campo e
nell’arte”, ma è con i mesi di giugno, luglio ed agosto che entrerà
nel vivo della sua programmazione.
Eventi e incontri enogastronomici
diversificati secondo le tipicità degli agriturismi che ospitano le artiste che presenteranno acquerelli,
sculture, ceramiche, pitture e
bricolage. Protagoniste le donne,
sedici imprenditrici agricole e otto
artiste, che vivono e lavorano fra
Rosignano Marittimo, Bibbona e
Castagneto Carducci, e che insieme a Donne in Campo e a
Microstoria hanno ideato la rassegna con l’intento di far conoscere sì
i loro prodotti, le loro aziende e le
loro opere, ma anche il loro territorio. Ecco i prossimi appuntamenti.
• Giugno
- Mercoledì 14 a Castagneto
Carducci cena tipica all’agriturismo
Sant’Uberto di Mara Ascani, tecniche di rilassamento ed arteterapia a
cura di Patrizia Garberi ed esposizione dei suoi quadri.
- Sabato 17 a Nibbiaia escursione
con degustazione all’Allevamento
di Cinta Senese Biorialto di Monica
Balzarini, espone la pittrice Beatrice D’Avino.
- Domenica 18 a Gabbro all’
agriturismo Pane e Vino di Mannucci
Sabina laboratorio “dipingere con la
lana” e pranzo vegetariano.
- Mercoledì 21 a Bibbona cena da Lia
Galli all’Agriturismo Villa Caprareccia, prima e durante Manola Pizzi
dipinge in estemporanea magliette e
borse su richiesta degli intervenuti.
- Sabato 24 a Rosignano escursione

guidata con Microstoria nel borgo
medioevale, agli antichi lavatoi, degustazione prodotti tipici locali.
- Giovedì 29 a Castagneto Carducci
cena
tipica
all’Agriturismo
Sant’Uberto ed espone la pittrice
Beatrice D’Avino.
• Luglio
- Mercoledì 5 a Bibbona cena da Lia
Galli
all’Agriturismo
Villa
Caprareccia con ritratti su richiesta
eseguiti da Patrizia Garberi ed esposizione dei suoi quadri.
- Domenica 9 Gabbro Agriturismo
Pane e Vino pranzo vegetariano con
ritratti su richiesta ed esposizione
dei quadri di Patrizia Garberi.
- Giovedì 13 a Castagneto Carducci
cena tipica Agriturismo Sant’uberto
espone Beatrice D’Avino.
- Domenica 16 a Castelnuovo della
M.da lezione L’aloe e le piante
officinali con Barni Wanda nell’Azienda il Germano di Taffi Silvia.
- Sabato 22 a Gabbro visita guidata
all’azienda Podere Alba di Alba
Gasparet e degustazione di marmellate e sott’olii ed esposizione di
bricolage artistico di Ursula
Stegmann e Anna Gariboldi.
- Domenica 23 a Nibbiaia escursione, visita guidata e degustazioni all’Allevamento Biorialto ed esposizione di sculture di Manola Pizzi.
Per partecipare occorre prenotare, tutti i
riferimenti per farlo e altre informazioni
sulla manifestazione si possono trovare
nel sito www.ciatoscana.it o
www.microstoria.it, si può anche telefonare o mandare una mail a Donne in
Campo di Rosignano M.mo: 0586 799411
e-mail: rosignano@cia.it

A Pisa l’agricoltura
al femminile va in città
“L’agricoltura va in città”, ideata, promossa, e gestita direttamente
dall’Associazione “Donne in Campo”, con la collaborazione anche
dell’Agia (Associazione giovani imprenditori agricoli) si è svolta
sabato 6 maggio a Pisa presso le centralissime Logge di Banchi.
Molta l’affluenza del pubblico attratto dai buonissimi e variegati
prodotti agricoli e dagli oggetti dell’artigianato rurale, esposti con
rinnovata grazia ed originalità.
La manifestazione regionale, coordinata da Anna Maria Dini e
Caterina Da Cascina, ha goduto del patrocinio della Provincia,del
Comune e della Camera di Commercio di Pisa.
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FISCO, LAVORO E IMPRESA
Partita Iva:
obbligo di riportare
il numero
sui siti Internet
FIRENZE - La norma è del 2001 (DPR
404/01) ma di fatto ancora nessuna
impresa che ha un proprio sito web
ha provveduto ad applicare la
norma. La stessa prevede che nella
home-page del sito web ed in ogni
altro documento richiesto venga
indicato il numero di partita Iva. La
lettura della norma però aveva
generato dubbi in quanto non si
riusciva a comprendere se l’indicazione dovesse essere effettuata solo
dalle imprese che tramite il sito
internet effettuavano delle attività di
commercio elettronico, ppure a tutti.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito
che l’indicazione del numero di
partita Iva nel sito web è obbligatorio per tutti i soggetti a prescindere
dalle modalità di esercizio della
vendita. A questo punto, quindi,
quando un qualsiasi soggetto Iva
(agricoltori ed agrituristi compresi)
ha un proprio sito web, sia esso
destinato alla pubblicità dell’attività
esercitata che utilizzato a scopi più
prettamente commerciali (commercio elettronico) è tenuto ad indicare
il numero di partita Iva. La norma in
commento non prevede l’applicazione di sanzioni specifiche per l’omessa indicazione della partita Iva, ma
non è improbabile che qualche
zelante funzionario dell’Amministrazione Finanziaria ritenga questa
omissione perseguibile con la
sanzione amministrativa prevista per
gli obblighi di comunicazione
prescritti dalla legge tributaria (da
258,23 euro a 2.065,83 euro). Il
silenzio dell’Agenzia delle Entrate su
questa parte della norma non lascia
presagire nulla di buono per cui non
possiamo che raccomandare a tutti i
soggetti in possesso di un sito web
di inserirci il proprio numero di
partita Iva.
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Aviaria: per le imprese colpite Scadenza del diritto annuale 2006
sospensione dei versamenti alle Camere di Commercio
da FIRENZE - Sono state finalmente emanate le istruzioni dell’Inps per le
agevolazioni destinate alle imprese colpite dall’emergenza aviaria. Tutte le
aziende del settore avicolo (allevatori, imprese di macellazione e/o trasformazione, commercianti all’ingrosso ed imprese mangimistiche) possono usufruire della sospensione dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi compresa la quota dei lavoratori dipendenti. La norma istitutiva non
prevede la sospensione dagli adempimenti formali (dichiarazioni). Il recupero
delle somme sospese avverrà, salvo proroga o interventi legislativi futuri, in
unica soluzione senza applicazione di sanzioni o interessi. Entro il 30 novembre. L’intenzione di usufruire della sospensione dovrà essere manifestata
presentando l’apposita istanza allegata alle istruzioni dell’Inps.

Impianti fotovoltaici: incentivi alla
produzione di energia elettrica
FIRENZE - Nel numero precedente di
Dimensione Agricoltura abbiamo descritto l’importante agevolazione fiscale di cui può beneficiare l’agricoltore per la produzione di energia
elettrica prodotta con pannelli solari.
A questa agevolazione si aggiunge un
premio incentivante calcolato in base
all’energia prodotta ed alle tariffe
stabilite con apposito Decreto
Ministeriale.
L’incentivo è rilasciato su domanda
da presentare al Gestore del Sistema
Elettrico Spa (GRTN) che ha quale
unico azionista il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per gli impianti con potenza non superiore a
20kW il produttore (agricolo e non)
può scegliere di scambiare sul posto
l’energia prodotta (autoconsumarla)
oppure di cedere in rete l’energia
medesima.
Nel primo caso la tariffa incentivante
è pagata solo per l’energia effettivamente autoconsumata. I produttori
però possono optare per la cessione
della totalità dell’energia prodotta
rinunciando così allo scambio sul
posto (autoconsumo). In questo caso
la tariffa incentivante, pari ad euro
0,46 per kWh, verrà calcolata sull’intera produzione. Oltre a ciò, per la

cessione dell’energia alla rete, verrà
pagata una tariffa pari ad euro 0,095
per kWh dietro presentazione di regolare fattura (se il produttore è soggetto Iva). Pur considerando che
l’energia elettrica ha un costo di circa
0,15 euro per kWh, nel caso di impianti sovradimensionati rispetto all’esigenza personale ed aziendale comunque nel limite di 20 kW, al produttore converrà la cessione totale
dell’energia elettrica alla rete. Infatti, pur pagando l’energia elettrica consumata 0,15 euro al kWh, incasserà
per 20 anni la tariffa di 0,46 euro per
tutti i kWh prodotta oltre alla ordinaria tariffa di 0,095 euro/kWh.
La tariffa incentivante è incrementata del 10% qualora gli impianti
fotovoltaici siano integrati in nuovi
edifici ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione. Le domande dovranno essere inoltrate al GRTN
pena l’inammissibilità, nel mese di
marzo, giugno, settembre e dicembre tramite plico raccomandata ccon
avviso di ricevimento, posta celere o
posta prioritaria, tramite consegna a
mano o tramite corriere.
Entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre il GRTN informerà i
richiedenti dell’esito della domanda.

Eima International: nasce grande
Presentata a Bologna l’edizione 2006 – Si rinnova l’Esposizione
internazionale e annuncia numeri da record

Sopra la home page del sito internet
di Eima International: www.eima.it
BOLOGNA - Un occhio particolare per gli operatori
economici esteri. Una mostra speciale sulle bioenergie,
esposizione di macchine d’epoca e una grande rassegna
cinematografica nel calendario degli eventi. L’intero
universo della meccanizzazione agricola, dai gruppi
multinazionali alle piccole e medie imprese specializzate, sarà presente alla Fiera di Bologna dal 15 al 19
novembre prossimo, per dare vita ad uno dei più grandi
appuntamenti di settore a livello mondiale.
L’edizione 2006, presentata martedì 23 maggio a Bologna alla stampa nazionale ed estera, conta ad oggi oltre
1.600 industrie espositrici già prenotate, e si avvia a
superare la quota di 1.800. Eima si conferma così al
primo posto assoluto come numero di partecipanti fra
le manifestazioni del comparto, mentre sale a 100 mila
metri quadrati netti la superficie impegnata dalla rassegna. “Da quest’anno l’esposizione passa da una cadenza
annuale ad una biennale - ha spiegato Guglielmo
Gandino, Presidente e Amministratore Delegato di

Unacoma Service, la società organizzatrice della manifestazione - e questa scelta si sta rivelando vincente”.
“Le industrie del settore rispondono in modo positivo
perché la manifestazione biennale si inserisce in modo
più razionale nel calendario dei grandi eventi fieristici
europei, offre un contenuto tecnologico più elevato,
consente alle aziende di ottimizzare i propri investimenti promozionali”. “Abbiamo incrementato del 30%
- ha precisato Gandino nel corso della conferenza, alla
quale ha preso parte anche Massimo Goldoni, Presidente dell’Associazione italiana dei costruttori
UNACOMA - il numero di inviti destinati agli operatori economici dei vari Paesi, e abbiamo potenziato i
supporti informativi e le iniziative promozionali rivolte
in particolare all’Europa orientale, all’America, all’India e alla Russia, nonché incrementato in modo significativo il budget pubblicitario per l’estero”. Il presidente
dell’Unacoma, Massimo Goldoni, nel commentare i
dati non esaltanti sull’andamento del marcato delle
macchine agricole, ha sostenuto che “la domanda di
macchine, in Italia come nel resto d’Europa, potrebbe
mantenersi elevata negli anni prossimi, a condizione
che le industrie meccaniche sappiano accompagnare lo
sviluppo dell’agricoltura e delle economie rurali con
una offerta di prodotti decisamente innovativi. “L’agricoltura chiederà mezzi sempre più specializzati - ha
infine sostenuto Goldoni - mentre nuove tipologie si
affermeranno per i diversi impieghi sul territorio, penso
alle macchine per le filiere bio-energetiche, per la
protezione civile, per l’agriturismo e gli usi sociali dello
spazio rurale”. “La sfida è quella di realizzare una
manifestazione sensibilmente rinnovata - ha concluso
poi Gandino - ma che mantiene la propria identità e la
propria straordinaria tradizione”. “Una manifestazione ha aggiunto citando lo slogan della campagna pubblicitaria
- che nasce già grande! Una occasione da non perdere per
i nostri agricoltori”. (Alessandro Del Carlo)

Sopra la home page del portale
delle Camere di Commercio italiane

FIRENZE - Con Decreto del Ministero
delle Attività Produttive del 28 marzo
2006 sono stati determinati gli importi
del diritto annuale da versare alle Camere di Commercio dalle Imprese iscritte al
Registro Imprese per l’anno 2006. Sono
tenuti al versamento le imprese iscritte o
annotate al Registro Imprese, comprese
le società in liquidazione, quelle inattive
e le sospese.
Non sono soggetti al versamento del diritto annuale le Associazioni e similari
iscritte al REA. Sono esonerate dal pagamento le imprese individuali e le società
di persone sciolte senza l’apertura della
fase di liquidazione, che hanno cessato
l’attività e sempre che la domanda di
cancellazione sia stata presentata entro il
30 gennaio dell’anno successivo alla cessazione. Per le altre società il pagamento
del diritto annuale non è più dovuto
dall’anno successivo all’approvazione del
bilancio finale di liquidazione o piano di
riparto finale sempre che la domanda di
cancellazione sia presentata entro il 30
gennaio dell’anno successivo all’approvazione. Le imprese agricole con volume
d’affari dell’anno precedente inferiore
ad euro 2.582,28 (5 milioni di lire) o, se
interamente ricadenti in zone svantaggiate
o montane, ad euro 7.746,85 (15 milioni
di lire), non sono tenute ad iscriversi al
Registro Imprese, sempre che le stesse
non intendano usufruire, tra le altre cose,

di agevolazioni quali l’assegnazione di
gasolio agricolo agevolato (UMA). I soggetti iscritti nelle varie sezioni del Registro Imprese debbono pagare un importo
come riportato di seguito.
Per le imprese individuali iscritte come
piccoli imprenditori, imprenditori individuali artigiani, imprenditori agricoli e
per le società semplici agricole l’importo
da pagare è di 80 euro. Per le società
semplici non agricole l’importo è di 144
euro. Per le imprese individuali iscritte
nella sezione ordinaria, per le società
cooperative e i consorzi 93 euro. Infine
per le società di persone 170 euro.
Per l’anno 2006 alcune Camere di Commercio della Toscana hanno previsto delle maggiorazioni al diritto annuale: Firenze, Livorno, Massa Carrara e Pisa del
20%; Prato e Siena del 10%.
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna unità alla Camera di Commercio nel cui territorio ha
sede l’unità locale, un diritto pari al 20%
di quello dovuto per la sede principale
fino ad un massimo di euro 120,00. L’importo dovrà essere arrotondato all’unità
di Euro. Il pagamento del diritto annuale
per le imprese che si iscrivono nel corso
dell’anno 2006, deve avvenire entro 30
giorni dalla presentazione della domanda
di iscrizione al Registro delle Imprese. Il
termine del versamento, da effettuare
con il mod. F24, è il 20 giugno, con
possibilità di effettuare detto versamento entro il 20 luglio con maggiorazione
dello 0,4%.
L’importo deve essere arrotondato. Il
tardivo versamento, effettuato entro 30
giorni dalla scadenza, comporta una sanzione pari al 10% del diritto dovuto. In
caso di omesso versamento, oltre 30 giorni, la sanzione applicata sarà dal 30 al
100% del diritto.
In caso di violazione non ancora contestata è possibile effettuare il ravvedimento operoso: la sanzione è ridotta ad
1/8 della sanzione prevista per l’omesso
versamento se eseguita entro 30 giorni,
ad 1/5 se oltre i 30 giorni ma entro un
anno dalla scadenza originaria.

Festambiente 2006:
il festival della qualità
A Rispescia dal 4 al 15 agosto nel Parco
della Maremma organizzato da Legambiente

RISPESCIA (GR) - Festambiente
compie diott’anni e propone
un’edizione all’insegna dell’ecologia, del benessere, della
cultura; in sostensa un soggiorno nella magia del Parco della
Maremma. In occasione della
prossima edizione, il festival
dedicherà ampio spazio ai temi
della sicurezza alimentare,
grazie alla proposta di ricette e
piatti della tradizione regionale
italiana, che vanta mille varietà
e declinazioni di gusto e
sapore. Tanti, quindi, gli appuntamenti in programma per la
valorizzazione delle produzioni
agroalimentari biologiche e di
qualità, presenti all’interno del
grande ristorante vegetariano,
del ristorante Peccati di Gola e
in apposite iniziative dedicate
alle degustazioni ed agli
assaggi. Inoltre, a
Festambiente sarà possibile

visitare la mostra “Sapori
mediterranei”, un percorso
culinario e culturale attraverso
culture, territori e tradizioni
locali, oppure partecipare alle
degustazioni di oli e vini biologici. Si terranno infatti nell’ambito di Festambiente 2006 le
Rassegne-Degustazione
Nazionale degli Oli
Extravergine di Oliva, con una
sezione dedicata agli oli biologici, la XVI Rassegna-Degustazione Nazionale dei Vini Biologici (realizzata in collaborazione con l’Enoteca Italiana di
Siena) divenute ormai appuntamenti immancabili per le
aziende del settore. Ampio
spazio sarà anche dedicato alla
salvaguardia del Mediterraneo,
grazie ad una serie di eventi,
mostre e incontri legati non
soltanto alla dimensione
ambientale e naturalistica.
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La crisi pesa troppo
sugli anziani,
necessaria una svolta

Nella foto sopra un momento dell’edizione 2005 della Festa del Pensionato

da FIRENZE - Dopo le elezioni del 9 e 10 aprile e
la formazione del nuovo Governo si avvia il dibattito
per i primi provvedimenti. Come Anp auspichiamo
che vengano adottati subito quelli a favore delle
categorie più deboli, in particolare verso i pensionati
a reddito basso, per troppo tempo trascurati dalle
politiche nazionali. Con una piattaforma condivisa
le associazioni ex lavoratori autonomi intendono
incontrare i gruppi e le commissioni parlamentari e
il nuovo Ministro.
L’attuale incertezza economica si ripercuote in modo
marcato sulle fasce più deboli della popolazione, e
quindi sugli anziani, penalizzando ulteriormente i
loro redditi e il loro benessere sociale. È necessario
che il Governo unisca tutte le potenzialità, le forze
e le energie del nostro Paese e si ponga come
obiettivo primario quello del rilancio delle nostre
imprese e dello sviluppo. Sarebbe, tuttavia, errato
se il risanamento economico e finanziario del Paese
avvenisse ai danni del Welfare, dei servizi sanitari,
sociali ed assistenziali, che già oggi non sono in grado
di rispondere a pieno ai bisogni dei cittadini. Una
riduzione dello Stato Sociale non solo condurrebbe
a distorsioni strutturali a danno degli anziani e della
coesione nella società, ma avrebbe effetti negativi
anche sulla convivenza civile e sullo stesso sistema
produttivo, specialmente su quello che fa riferimento al mondo delle piccole imprese, le quali hanno
bisogno di una diffusa rete di welfare e di protezione
sociale per potersi sviluppare. Gli anziani sono preoccupati per il crescere delle disparità e delle
disuguaglianze nel nostro Paese, dovute anche ad un
processo di federalizzazione non corretto che sta
provocando l’estendersi di modelli socio sanitari e
assistenziali per i cittadini diversi da regione a regione e da zona a zona. Per uscire dall’attuale situazione
economica e sociale è necessaria la responsabilità e
la partecipazione di tutti con criteri di equità, ma,
per ciò non possono essere penalizzate ulteriormente le fasce più deboli come i pensionati, i quali
devono avere risposte concrete a bisogni indifferibili.
Ai primi posti c’è la difesa del valore delle pensioni,

oggi svalutate da un’inflazione che agisce sui costi
dei beni di consumo e dei servizi acquistati dagli
anziani in misura molto maggiore rispetto a quella
ufficiale dell’ISTAT.
È necessario un meccanismo di calcolo per la
rivalutazione nominale delle pensioni rispetto al
costo della vita che sia fatto sulla base di un paniere
mirato sui consumi degli anziani; ma occorre anche
che le pensioni siano agganciate alla dinamica salariale e che esse recuperino quanto hanno perso negli
ultimi anni. Legata alla questione del redditi dei
pensionati viene riproposta la parificazione degli
assegni familiari degli ex lavoratori autonomi all’assegno per il nucleo familiare che viene erogato agli
ex lavoratori dipendenti. Poi c’è la situazione degli
anziani e delle loro famiglie, quando questi non sono
più in condizioni di provvedere in modo autonomo
alle proprie necessità quotidiane. L’istituzione di un
Fondo Nazionale per la non autosufficienza deve
essere uno dei primi obiettivi del nuovo Governo,
perché non è più tollerabile oltre una situazione di
assenza del sostegno pubblico che costringe le famiglie a trovare soluzioni assistenziali precarie, dispendiose e talvolta umilianti.
Riguardo al sistema socio-sanitario va riavviata una
discussione per dare soluzione ad una serie di
problematiche che riguardano le politiche sociali, a
cominciare dall’attuazione della legge 328/2000 nei
suoi contenuti più qualificanti, e cioè nella definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza
sociale e nell’integrazione socio-sanitaria. Il sistema
sanitario va confermato nella sua universalità e gradualità: la salute dei cittadini deve essere prioritaria
e la partecipazione alla spesa deve essere tale da
tutelare i più deboli; l’accesso al servizio pubblico
deve essere garantito rimovendo quegli ostacoli,
come le liste di attesa, che sono particolarmente
penalizzanti per gli anziani, in quanto costringono al
ricorso al servizio privato.Questo è solo un primo
elenco di priorità sulle quali è necessaria la
concertazione e un confronto reale con il nuovo
Governo e il Parlamento.

Il no dell’Ap/Cia nel referendum
di riforma costituzionale
La Direzione nazionale dell’Anp/Cia invita i propri associati ha partecipare al voto del referendum del 25-26
giugno prossimi, esprimendosi per respingere una riforma costituzionale che per le categorie più deboli
rischia di provocare forti conseguenze nell’assetto del sistema dei servizi nel paese. Ad esempio una forte
regionalizzazione delle politiche sanitarie e sociali, senza una riforma del sistema fiscale, rischia di
alimentare fortemente le divaricazioni territoriali eliminando quel grande patrimonio di coesione di cui le
politiche sociali ne sono la massima espressione. Infatti l’evoluzione dell’economia del paese, che ha visto
uno sviluppo a diverse velocità, con forti penalizzazioni delle economie meridionali e marginali, specie nelle
politiche realizzate nell’ultima legislatura, ha portato ad una forte divaricazione dei livelli di efficacia dei
servizi socio-sanitari. Un recente studio del Sole 24 ore ha dimostrato che oltre il 50% delle spese dei
comuni è sostenuta dalla fiscalità locale producendo quindi una situazione molto diversificata tra i vari
comuni sul tema delle risorse da destinare alle loro attività tradizionali. Recenti elaborazioni dell’ISTAT
hanno infatti dimostrato che la spesa sociale dei comuni appare molto diversificata, in quantità, nella varie
aree del paese passando da circa 57 euro per abitante nei comuni della Calabria ad oltre 180 euro nei
comuni del Friuli Venezia Giulia. Quindi quel principio di solidarietà nazionale necessario per garantire il
rispetto dei livelli minimi di assistenza che la legge 328/2000 aveva impostato, già è molto lontano anche
in conseguenza della loro non definizione nella scorsa legislatura, rischia di saltare se anche il quadro
istituzionale viene fortemente disarticolato attraverso una riforma con tali caratteristiche. Una posizione
non ideologica, quindi, ma sostenuta da una visione dello Stato dove la coesione sociale e la solidarietà
territoriale ne rappresentano le fondamenta.
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I pensionati protagonisti
dell’estate in festa
Dal 23 al 25 giugno, a Castel del Piano (GR)
Dal 23 al 25 giugno, Castel del Piano (Gr) sarà protagonista di due grandi appuntamenti organizzati dalla
Cia Toscana: la Tredicesima edizione della tradizionale Festa del Pensionato, promossa dall'Associazione
Pensionati della Cia, e la prima Festa del Bosco, promossa da Arbo (l'Associazione regionale dei Boscaioli). Al centro della manifestazione il "territorio" con tutto ciò che esso rappresenta: le tipicità, il paesaggio,
la cultura, in particolare quelli dell'Amiata, zona di montagna ricca di prodotti dati dall'agricoltura. Non
saranno dimenticati i grandi temi che assillano le popolazioni rurali e fra queste, in particolare, gli anziani.
Pensiamo alla salvaguardia del potere di acquisto delle pensioni, i temi della salute e in questi i rischi
sempre crescenti legati alla non autosufficienza. Questi aspetti saranno affrontati domenica 25 alla grande
kermesse conclusiva dove interverranno Giancarlo Innocenti, presidente della Cia di Grosseto; Franco
Ulivieri, sindaco di Castel del Piano; Giovanna Gazzetta, presidente Ap/Cia del Veneto; Lio Scheggi,
presidente della Provincia di Grosseto; Enio Niccolini, presidente Ap/Cia Toscana; Gianni Salvadori,
assessore alle Politiche Sociali della Regione Toscana e Enzo Pierangioli, vicepresidente nazionale della
Cia. Ad allietare la tre giorni di festa e di riflessione un "Mercato, arti e mestieri", con in mostra e vendita i
prodotti tipici dell'enogastronomia e dell'artigianato del territorio, che aprirà sabato 24 giugno per chiudere
alla conclusione della manifestazione. Dal 23 al 25 giugno in alcuni ristoranti di Castel del Piano sarà
inoltre possibile degustare la cucina tipica dell'Amiata con il "Menu della montagna" accompagnato dai
prestigiosi vini della zona tra i quali il Montecucco Doc.
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Società della Salute:
una risposta interessante per le
popolazioni montane e rurali
La SdS può rompere un sistema e costruirne
un altro più vicino al territorio e alle persone
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Convivere con l’handicap: un sostegno
alle famiglie che assistono “in casa”
Dalla Provincia e dai Comuni un progetto “per la non autosufficienza”
di ANNA NATIVI
assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Grosseto

di FRANCO ULIVIERI
sindaco di Castel del Piano
e presidente della Società della Salute dell’Amiata

CASTEL DEL PIANO (GR) - Con piacere
raccolgo l’invito fattomi da Dimensione agricoltura, in vista della Festa
del pensionato e di quella del bosco,
che la Cia e la sua Associazione pensionati organizzano dal 23 al 25 giugno nel mio Comune, per fare alcune
considerazioni sulla Società della
Salute (Sds). Premetto la delicatezza del momento, che vede i Sindaci
della nostra Provincia reduci da un
estenuante confronto con la Asl,
conclusosi poche
settimane fa con
l’accordo sul piano sanitario di
riorganizzazione
provinciale.
Il prodigarsi del
confronto tra le
parti ha a mio avviso ha prodotto
una forte presa di
coscienza e conoscenza
sulle
problematiche socio sanitarie da
parte delle istituzioni. Tutto questo credo sarà utile per il futuro,
essendo ormai le problematiche socio sanitarie argomenti prioritari dell’opera di governo di un amministrazione. Il Piano socio sanitario approvato dalla Regione Toscana prevede
tra le altre cose la costituzione della
così detta Società della Salute, tralascio di descrivere nei dettagli squisitamente tecnico giuridico di cosa stiamo parlando dando per scontato la
conoscenza dell’argomento.
Mi preme invece rimarcare da un
punto di vista più prettamente politico quello che rappresenterebbe per
noi un nuovo modello di gestione dei
servi socio sanitari. Faccio presente
che la zona 3 Amiata ha chiesto la
possibilità di sperimentare sul suo
territorio la Sds la nostra disponibilità deriva da un’esperienza fatta dalla
metà degli anni novanta per quanto
riguarda la gestione in forma associata tra gli otto Comuni della Comunità Montana dei servizi sociali.
Nel corso di questi anni abbiamo
maturato un esperienza tale che oggi
ci sentiamo di poter avviare un confronto con i soggetti partecipanti al
progetto consapevoli che come istituzioni possiamo dare un grande contributo ed essere il volano per realizzare questo progetto.
Dentro alla Sds ritengo possono trovare risposte i tanti problemi piccoli
e grandi che oggi compongono l’universo dei bisogni, se il cittadino deve
essere al centro del percorso assi-

stenziale noi abbiamo il dovere di
costruire intorno al cittadino un sistema tale che la centralità ci deve
sempre essere.
Gli anni che abbiamo alle spalle hanno rappresentato un periodo difficile
per la Sanità, soprattutto le zone
periferiche hanno subito forti ridimensionamenti sia in termini di prestazioni di occupazione sia politici
Con la costituzione di un’unica Asl
provinciale, la
centralità
di
Grosseto ha portato a ridimensionare tutto quanto
vi era in periferia,
questo è duro ha
dirsi
ma
rispecchia esattamente il pensiero
dei cittadini che
abitano le zone periferiche della nostra Provincia.
Oggi abbiamo la
necessità di mandare segnali e
compiere delle
azioni che vadano
in direzione opposta, la Sds credo
può essere il punto di ripartenza per
una politica socio sanitaria più vicino
al cittadino.
I medici di medicina generale saranno i soggetti protagonisti di questo
progetto, io ancora non conosco l’opinione della categoria sulla questione,
la mia speranza è che i medici sappiano interpretare i bisogni dei loro pazienti ed è proprio partendo dai bisogni che insieme dobbiamo costruire
qualcosa che riesca a far superare nel
migliore dei modi i momenti difficili
legati alla propria salute.
La scommessa della Sds è anche la
scommessa sul modello di sanità. Per
garantirsi una sanità pubblica bisogna
costruire un percorso dentro al quale
il paziente non può essere abbandonato a se stesso, troppo spesso oggi il
cittadino è costretto a ricorrere alle
cure private perché il pubblico non
sa gestirsi, la sanità pubblica per funzionare ha necessità di rivedere anche i propri costi.
I sindaci lo sanno benissimo che riorganizzare un servizio spesso significa
dare miglior prestazioni a costi minori, ma sanno anche che per ottimizzare
le risorse c’è la necessità di abbattere
dei sistemi che nel tempo si sono
strutturati su forme ormai
anacronistiche. La novità rappresentata dalla Sds serve credo anche ha
rompere un sistema e costruirlo un
altro molto più vicino al territorio e
quindi alle persone.

da GROSSETO - Quante sono nella
provincia di Grosseto le famiglie che
ricorrono a “badanti” e assistenti
domiciliari per assistere un anziano o
un disabile anziché utilizzare le strutture ospedaliere? Tantissime, e la
domanda di assistenza domiciliare
crescerà con il progressivo invecchiamento della popolazione.
Tuttavia, allo stato attuale, non è
possibile quantificare il fenomeno,
dal momento che la maggior parte
dei lavoratori impiegati in questo settore sono extracomunitari senza permesso di soggiorno e quindi senza un
regolare contratto di lavoro.
Molte famiglie, infatti, pur consapevoli dei rischi, alimentano la piaga del
lavoro nero per una serie di ragioni di
natura diversa. Prima di tutto perché
in Italia il numero di extracomunitari
con regolare permesso di soggiorno è
di gran lunga inferiore a quello dei
clandestini e, al riguardo, la BossiFini non semplifica certo le cose.
Inoltre, l’assunzione regolare di una
badante comporta una serie di costi
aggiuntivi (contributi, tredicesima,
ferie) che non tutte le famiglie sono
in grado di affrontare.
Un problema complesso e difficilmente risolvibile, data anche la scarsa attenzione del Governo che se ne
doveva occupare per legge, con il
finanziamento di un apposito Fondo
sociale, e che invece ha fatto finta di
niente scaricando tutto il peso della
“regolarizzazione” sulle famiglie.
La Provincia di Grosseto si è fatta
promotrice e coordinatrice di una
progetto di area vasta, che coinvolge
le quattro zone sociosanitarie (Colline dell’Albegna, Colline Metallifere,
Amiata e Grossetano), la Asl e i Comuni. L’obiettivo è quello di contribuire all’assistenza dei disabili e degli

anziani non autosufficienti che vivono in famiglia, grazie ad un aiuto
economico destinato a chi assume un
assistente domiciliare “regolarizzato”.
Il progetto prevede l’istituzione di
un fondo di 400 mila euro - finanziato per 50 mila euro dalla Provincia,
150 mila dal Monte dei Paschi di
Siena, e 200 mila dai Comuni e dalle
articolazioni zonali - per l’erogazione
di un contributo di 516 euro a famiglia. Beneficiarie saranno 800 famiglie della provincia di Grosseto con
soggetti non autosufficienti assistiti
da badanti e assistenti domiciliari
regolarizzati.
Il contributo non è risolutivo dei
problemi di queste famiglie ma è un
importante segnale di attenzione della
Provincia e degli Enti locali verso la
non autosufficienza, che non rientra
per legge nelle nostre competenze
ma che è stata completamente di-

menticata a livello governativo. Il taglio del 50 per cento del Fondo nazionale per le Politiche Sociali rispetto al 2004, significa che la Toscana si
è trovata con circa 31 milioni di euro
in meno. La Provincia ha trovato nel
proprio bilancio i soldi per sostenere
le famiglie, ha coinvolti i Comuni, ha
chiesto un contributo alla Fondazione MPS.
Il futuro del progetto prevede anche
l’istituzione di un albo di badanti e
collaboratori che sarà consultabile al
Centro per l’impiego e metterà a
disposizione delle famiglie un data
base con le notizie sui lavoratori,
tutti regolarizzati e muniti dei requisiti necessari per assistere le persone
non autosufficienti. Tra gli obiettivi
del progetto, infatti, c’è anche quello
di fornire una sempre maggiore qualificazione professionale, organizzando anche corsi di formazione gratuiti. Il nostro intervento è a sostegno
delle categorie più deboli dei cittadini disabili, anziani, chi si trova lontano da casa per trovare lavoro. Ma per
funzionare, richiede uno sforzo anche da parte di questi stessi soggetti.
È fondamentale la collaborazione
delle famiglie, che devono
regolarizzare chi vive e lavora in Italia, ed è fondamentale la collaborazione degli extracomunitari, che devono prendere coscienza dei vantaggi
di un’assunzione regolare in termini
di stipendio, di contributi e di garanzie di lavoro. La legge 328/2000,
prevedeva l’istituzione di questo Fondo per la non autosufficienza che il
Centrosinistra ha finanziato, impegnandosi anche a creare un sistema
stabile di reperimento delle risorse.
Ma il successivo Governo di
Centrodestra ha bloccato tutto. Solo
dopo una discussione di tre anni è
stato votato all’unanimità un disegno
di legge per l’istituzione di un Fondo
nazionale. Ma un apposito studio ha
dimostrato che ci volevano oltre 10
miliardi di euro all’anno per finanziarlo e così la situazione è bloccata
da oltre due anni.
Gran parte dell’assistenza domiciliare
anche in provincia di Grosseto è affidata al lavoro degli extracomunitari,
soprattutto donne provenienti dai
paesi dell’Est. Per avere un’idea della
dimensione del fenomeno, ad esempio a Grosseto, è sufficiente passeggiare nel pomeriggio nei giardini pubblici, sono diventati ti il punto di
ritrovo delle diverse comunità etniche che vivono in città Qui addirittura si cercano occasioni di lavoro, soprattutto per collaboratori domestici, attraverso il sistema del
passaparola. Un problema che potrebbe trovare una soluzione efficace
proprio nell’albo per assistenti
domiciliari e badanti previsto nel progetto per la non autosufficienza.

È ARRIVATA LA GUIDA
DI ARBO TOSCANA SULLA
NORMATIVA REGIONALE
IN MATERIA FORESTALE
Per informazioni o per richiederla rivolgersi ad Arbo:
tel. 055 2338942 - e-mail: c.franceschi@cia.it
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La multifunzionalità
del bosco

Una festa per il bosco
e i boscaioli toscani
da FIRENZE - La presenza del bosco
viene normalmente percepita dal cittadino come elemento della natura, ma spesso il boscaiolo è visto come una minaccia
a questo patrimonio. Quante volte vediamo campagne pubblicitarie impostate sul
tema della “salvezza” degli alberi; quante
volte dobbiamo intervenire sui nostri figli per spiegare che alcuni insegnanti sbagliano quando parlano loro del taglio dei
boschi come attività contraria alla natura. Ed ancora, quante volte abbiamo discusso di alberi di natale con chi sostiene
che comprando un albero finto si salva la
vita agli abeti. Noi sappiamo, e dobbiamo
far sapere ai cittadini, che per tutelare il
bosco occorre coltivarlo, che un bosco
non coltivato muore. Noi ci battiamo per
una silvicoltura sostenibile, sapendo che
la sostenibilità ambientale va coniugata
con la sostenibilità economica, creando
opportunità produttive per chi nel bosco
e del bosco vive. Per questo come Cia
Toscana abbiamo sviluppato una forte
iniziativa a sostegno del settore forestale;
per questo abbiamo promosso A.R.Bo.
Toscana, l’associazione regionale boscaioli, e le associazioni boscaioli provinciali; per questo abbiamo deciso, insieme ad
A.R.Bo Toscana, di dare vita alla prima
Festa regionale del bosco, che si terrà il
23 e 24 giugno a Castel del Piano, in
provincia di Grosseto. La festa è articolata in una serie di iniziative, con due
obiettivi: parlare con i boscaioli dei loro
problemi, ma anche delle opportunità di
sviluppo che si presentano per il settore
forestale; far conoscere ai cittadini la
realtà del settore, la ricchezza di questo
enorme patrimonio ambientale che la

Toscana ha la fortuna di possedere, le
nostre idee per salvaguardare questo patrimonio.
La Toscana, con oltre un milione di ettari
di bosco che rappresenta il 47% del territorio regionale, è la regione più boscata
d’Italia. I problemi da affrontare per un
rilancio produttivo del settore forestale
sono molti: le 1.400 imprese forestali
operanti in Toscana sono oggi in profonda crisi. Vi è la necessità di lavorare alla
creazione di filiere produttive in grado di
aumentare il valore aggiunto dell’attività
forestale: da quelle legate all’utilizzo del
legno da opera, promovendone l’uso nel
settore delle costruzioni edili, alla filiera
legno-energia, che può contribuire in
modo significativo al perseguimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto.
Occorre promuovere il ruolo delle imprese forestali nell’azione di manutenzione del territorio, estendendo le esperienze in atto nel campo dell’assegnazione di lavori pubblici alle imprese del
territorio. Valorizzare l’attività imprenditoriale nel settore forestale significa
anche combattere i fenomeni di concorrenza sleale presenti nel settore, sconfiggendo il lavoro irregolare, garantendo la
sicurezza sul lavoro, puntando sulla formazione degli operatori. I due convegni
che si svolgeranno nell’ambito della festa, rispettivamente dedicati al tema delle agri-energie e delle prospettive del
settore forestale, cercheranno, attraverso la presentazione di esperienze concrete realizzate, di indicare le possibili strade da percorrere. Una serie di qualificati
interventi dei rappresentanti delle Istituzioni Toscane, dall’amministratore

dell’Arsia, Maria Grazia Mammuccini
all’assessore Susanna Cenni, completeranno il quadro illustrando le azioni di
promozione dell’innovazione e le politiche della Regione Toscana nel settore
forestale.
A Castel del Piano, grazie alla preziosa
collaborazione del Consorzio forestale
Amiata, si potrà anche conoscere e vedere la realtà del settore forestale. L’esposizione e la dimostrazione delle macchine forestali, la presenza di ditte produttrici di caldaie a legna, offriranno un
panorama delle principali innovazioni tecnologiche del settore. Nel pomeriggio
del sabato un percorso guidato attraverso
i boschi dell’Amiata, permetterà di capire cos’è il bosco, come vi si lavora, come
si tutela.
Per noi questa festa del bosco, la prima,
rappresenta una scommessa, ma siamo
sicuri che sarà una bella festa, anche
grazie all’impegno ed all’aiuto di tante
persone che stanno contribuendo alla sua
organizzazione: dall’Associazione pensionati della Cia, con la quale abbiamo lavorato in stretto abbinamento, all’Amministrazione comunale di Castel del Piano, il
cui apporto si sta rivelando essenziale, al
già citato Consorzio forestale Amiata, ai
tanti altri che sarebbe lungo citare.
Ci auguriamo di incontrare alla festa tanti boscaioli e tanti cittadini; ci auguriamo
che da questa festa venga un contributo
al rilancio ed alla valorizzazione del settore forestale, dei territori montani, dell’ambiente che rappresenta la nostra principale risorsa.
Marco Failoni,
Presidenza Cia Toscana

Mantenere vitali i territori rurali, frenando ed invertendo fenomeni di
spopolamento e contribuendo al miglioramento della qualità della vita
per tutti i cittadini tramite il rafforzamento del legame tra città e campagna. Sono i principali obiettivi delle strategie di sviluppo rurale che,
insieme alla multifunzionalità dell’agricoltura e delle foreste, rappresentano le basi fondamentali della
‘nuova agricoltura’ e che, sempre di
più, si integrano con le politiche per
l’ambiente ed il territorio.
Nelle aree montane e collinari interne, dove può risultare più complesso
riattivare le economie locali attraverso politiche di sviluppo rurale, la
multifunzionalità si può realizzare
solo con l’uso sostenibile del bosco
(che in Toscana rappresenta il 50%
della superficie territoriale) e con la
valorizzazione del legno, che può rappresentare una delle principali fonti
di occupazione e di reddito per questi territori. A livello locale va perseguita, inoltre, la più stretta integrazione del bosco nel tessuto sociale ed
economico valorizzando forme di
gestione, orientamenti selvicolturali,
modalità di fruizione che
massimizzino le sinergie e il valore
aggiunto per la comunità, attraverso
l’applicazione di sistemi e strumenti
innovativi come la gestione associata
delle foreste, l’adozione di sistemi
innovativi di commercializzazione del
prodotto e la certificazione forestale,

DALL’AGRICOLTURA
NUOVE ENERGIE PER IL FUTURO

RISORSA BOSCO E IMPRESE FORESTALI:
I PROBLEMI, LE OPPORTUNITÀ, LE POLITICHE

Castel del Piano (GR), Palazzo Nerucci - venerdì 23 giugno

Castel del Piano (GR), Palazzo Nerucci - sabato 24 giugno
ore 9,30 • Apertura dei lavori
Introduzione di Giancarlo Innocenti, presidente provinciale Cia Grosseto

ore 9,30 • Apertura dei lavori
Introduzione di Enrico Rabazzi, vicepresidente provinciale Cia Grosseto
Interventi di saluto:
Franco Ulivieri, sindaco di Castel del Piano
Giovanni Alessandri, presidente della Comunità Montana Amiata Grossetana
Fabio Fabbri, Amministrazione Provinciale di Grosseto
Relazione di Marco Failoni, Presidenza Cia Toscana
Agri-energie e imprese agri-energetiche
ore 10,30 • Comunicazioni
Lapo Casini, Aiel Toscana
Esperienze toscane e prospettive nella filiera legno-energia
David Chiaramonti, C.R.E.A.R. Università di Firenze
Esperienze toscane e prospettive nelle filiere dei bio-carburanti
Mariangela Claps, Cipa-at Toscana
Il ruolo della formazione per lo sviluppo delle agri-energie: il progetto Pro Aere
Luciano Zoppi, Regione Toscana
Le azioni della Regione Toscana per lo sviluppo delle agri-energie
ore 11,30 • Dibattito
ore 12,30 • Interventi di
Alfredo De Girolamo, presidente Cispel Toscana
Maria Grazia Mammuccini, amministratore unico Arsia
ore 13 • Conclusioni di

GIORDANO PASCUCCI, presidente Cia Toscana

Interventi di saluto:
Franco Ulivieri, sindaco di Castel del Piano
Giovanni Alessandri, presidente della Comunità Montana Amiata Grossetana
Lio Scheggi, presidente della Provincia di Grosseto
Pier Paolo Camporesi, presidente del Consorzio forestale dell’Amiata
Relazione di Carlo Franceschi, Arbo Toscana
Le tre sfide dell’impresa forestale: innovazione, multifunzionalità, associazionismo
ore 10,30 • Comunicazioni
Anna Luisa Freschi, Arsia
Gli scenari del settore forestale in Toscana
Giovanni Vignozzi, dirigente Regione Toscana
Le nuove opportunità economiche del settore forestale in Toscana
Esperienze innovative nel settore forestale in Toscana
Antonio Orlandini, imprenditore
L’esperienza del Consorzio Boscaioli Riuniti nella manutenzione del territorio:
Lorenzo Travaglini, Imprenditore - La creazione di una filiera legno-energia
Francesca Galli, Consorzio Forestale Amiata
La certificazione forestale del Consorzio Amiata
Valter Gostinelli, Cipa-at Toscana
La formazione nel settore forestale - il progetto Formafor
ore 12 • Dibattito
ore 12,30 • Intervento di

SUSANNA CENNI, assessore all’Agricoltura della Regione Toscana
ore 13 • Conclusioni di

MARCO FAILONI, Presidenza Cia Toscana

garantendo contemporaneamente la
multifunzionalità del bosco tra interessi ambientali, sociali ed economici. Valorizzare, poi, la filiera boscolegno-energia, può contribuire contemporaneamente sia alla valenza produttiva che a quella ambientale del
bosco, in termini di protezione
idrogeologica e di difesa del suolo, di
tutela del paesaggio e della
biodiversità vegetale e animale,di
mitigazione dei cambiamenti climatici, di sviluppo turistico e di educazione ambientale.
La Toscana presenta grandi quantità
di biomasse agro-forestali che possono essere valorizzate in maniera sostenibile dal punto di vista energetico
per la produzione di energia termica
e per la cogenerazione (produzione
di energia termica ed energia elettrica) a piccola e media scala. L’uso
delle biomasse legnose agro-forestali
per la produzione di energia, oltre
che incrementare una risorsa
energetica rinnovabile e contribuire
pertanto alla riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera, favorisce
lo sviluppo socio-economico locale,
la creazione e/o il mantenimento di
occupazione, e risulta strategica per
assicurare un “presidio umano” importante per la manutenzione e tutela di aree sensibili dal punto di vista
ambientale delle aree rurali della
nostra regione. In questo contesto
l’ARSIA ha maturato in questi ultimi
anni, lavorando in rete con altre Regioni italiane e confrontandosi con
realtà di altri paesi europei, esperienze significative (attività sperimentali
e progetti pilota) per l’organizzazione e la messa punto di filiere boscolegno-energia.
Per rendere concreta una gestione
multifunzionale e sostenibile del bosco è necessario, dunque, superare
esigenze e interessi contrastanti, cioè
favorire una coerenza fra politiche di
tutela ambientale e valorizzazione
economica della risorsa.
A tal fine è indispensabile allargare la
base delle conoscenze, investendo in
ricerca e innovazione, formazione e
assistenza tecnica che devono diventare elementi fondamentali per l’attuazione di questa strategia. In questo ambito si ricordano le iniziative
più importanti realizzate dall’ARSIA
negli ultimi anni, dal primo progetto
avviato nel 2001, il “Bioenergy Farm”,
alle molteplici attività di dimostrazione, divulgazione e visite guidate,
ai corsi di formazione per promuovere la filiera, alla collaborazione con
AIEL al progetto Pro Aere, al progetto “Woodland Energy” dove l’ARSIA
coordina un gruppo di nove Regioni
italiane, ai progetti pilota attivati con
i GAL per lo “Sviluppo della filiera
bosco-legno-energia attraverso il rafforzamento dell’associazionismo
forestale”: tutte queste iniziative rappresentano un lavoro organico portato avanti in questi anni in stretto
rapporto sia con il mondo scientifico
e produttivo che con il territorio,
lavoro che ci sembra stia dando i suoi
frutti, visto che la filiera bosco-legno-energia in Toscana sta ormai decollando.
Maria Grazia Mammuccini,
amministratore unico Arsia
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Le più frequenti
malattie professionali
e il loro indennizzo
FIRENZE - Nei numeri precedenti di
Dimensione Agricoltura abbiamo
trattato la parte generale delle
malattie professionali descrivendo nel dettaglio le principali
misure previste per l’indennizzo
economico e l’iter procedurale
per il riconoscimento delle
stesse. In questo numero vogliamo la più diffusa malattia professionale nell’attività agricola – la
sordità da rumori – allo scopo di
richiamare l’attenzione dei
contribuenti interessati. Molto
spesso, infatti, questa patologie
che può dare diritto ad interessanti indennizzi economici è
sottovalutate o non conosciuta al
contribuente. Trattandosi di una
materia particolarmente complessa, gli interessati sono
invitati a recarsi presso gli uffici
del Confederazione che tramite il
Patronato Inac offre tutta l’assistenza necessaria senza oneri a
loro carico.
L’ipoacusia da rumore è una
riduzione della capacità uditiva
tale da compromettere la percezione della voce di conversazione. Compare in conseguenza di
esposizione ai rumori intensi ma
è soprattutto causata dall’esposizione per lunghi periodi di tempo
a rumori di forte intensità quali
quelli provocati dalle macchine
agricole. Il rischio derivante
dall’esposizione a sorgenti di
rumore elevate non va trascurato, soprattutto perché gli effetti
dannosi non sono acuti ma
cumulativi, mentre la naturale
assuefazione alla fonte rumorosa, inizialmente giudicata solo
fastidiosa, porta ad accantonare
il problema. Il danno provocato
dal rumore sull’udito è spesso
irreversibile e si aggrava progressivamente se viene mantenuta l’esposizione alla sorgente
rumorosa. A causa della crescente meccanizzazione del
lavoro e dall’elevato inquinamento ambientale, la sordità da
rumore è la malattia professionale più diffusa. Come abbiamo già
riportato nel numero precedente,
la Sentenza 179/88 della Corte
Costituzionale, ha profondamente innovato le normative per
l’indennizzo delle malattie
professionali, introducendo il
cosiddetto “sistema misto”, per
cui accanto alle malattie indicate
nelle tabelle, sono ora indennizzate dall’Inail tutte le malattie
causate dal lavoro. Le lavorazione rumorose tabellate riguardano
in particolare il settore
metalmeccanico, ma non è
assolutamente escluso il settore
agricolo. Infatti, una Sentenza
della Corte di Cassazione, la
4292/2003, ha stabilito che “in
ipotesi di malattia professionale
non tabellata, la prova della
causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in
termini di ragionevole certezza”.
In particolare, per quanto riguarda l’ipoacusia derivante da causa
di lavoro, trattandosi di malattia
che pur se diagnosticata con
certezza, non consente con
altrettanta certezza
l’individuazione di una causa
determinata, può ritenersi fornita
la prova della causa di lavoro ogni
qualvolta vi siano, da un lato,
l’avvenuta esposizione professionale al rumore con tempi, modalità
ed intensità tali da poter svolgere
un apporto causale, dall’altro
l’insorgenza della ipoacusia in
capo al lavoratore. Traducendo,
per le malattie professionali non
tabellate è sufficiente provare
l’esposizione al rischio.

La maternità delle
lavoratrici autonome
e parasubordinate

da FIRENZE - Le lavoratrici autonome (coltivatrice diretta, artigiana
e commerciante) per poter ottenere
l’indennità di maternità devono essere iscritte nei rispettivi elenchi prima del periodo indennizzabile ed essere in regola con il versamento dei
contributi. Hanno diritto, come per
le lavoratrici dipendenti, ad un periodo indennizzabile di 2 mesi prima e
3 mesi dopo la data del parto (non è
richiesta l’astensione obbligatoria dal
parto). Le madri lavoratrici autonome dall’anno 2000 hanno diritto anche all’astensione facoltativa per un
periodo massimo di 3 mesi durante il
primo anno di vita del figlio (per
questa indennità è richiesta l’effettiva astensione dal lavoro). L’indennità per l’astensione obbligatoria è pari
all’80% delle retribuzioni convenzionali stabilite anno per anno per legge.
Mentre per quella facoltativa è pari
al 30%. L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps. L’indennità non

spetta al padre lavoratore autonomo,
anche se affidatario o adottivo.
Le lavoratrici parasubordinate, iscritte alla gestione separata presso l’Inps
che versano il contributo del 18,20%
o del 19,20% a seconda del reddito
percepito, hanno diritto all’indennità di maternità per il solo periodo di
astensione obbligatoria ed a condizione che risultino accreditate almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del
parto. La misura dell’indennità varia
in riferimento all’anzianità contributiva nei 12 mesi precedenti i 2 mesi
anteriori alla stessa data del parto ed
ai compensi dichiarati all’Inps dai
committenti (80%).
L’indennità può spettare anche al
padre per il periodo successivo al
parto in caso di morte o di grave
malattia della madre, anche non lavoratrice, in caso di abbandono o di
non riconoscimento del bambino da
parte della stessa

GIUGNO 2006
A CURA DI CORRADO TEI

Modelli Red 2006 Inps, Inpdap
ed Enpals: scadenza al 30 giugno
I pensionati Inps, Inpdap ed Enpals, che percepiscono prestazioni
legate a determinati requisiti di reddito (ad esempio, trattamenti di
famiglia, integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni
sociali, prestazioni di invalidità civile, pensioni ai superstiti, ecc.),
hanno ricevuto dall’Ente Previdenziale erogatore, la richiesta di
comunicare i redditi percepiti nell’anno 2005 (mod. Red/2006). Dal
controllo della situazione reddituale, l’Ente Previdenziale verifica
la continuità del diritto del pensionato a percepire le prestazioni
erogate. Il modello Red/2006 va presentato anche se il pensionato
non possiede altri redditi oltre la pensione. La mancata consegna
comporta la sospensione delle prestazioni collegate al reddito. I
titolari di più pensioni, anche a carico di Enti diversi, devono
trasmettere un’unica dichiarazione all’Inps che provvederà poi a
trasmetterla agli altri Enti interessati. Il Patronato Inac promosso
dalla Confederazione è a disposizione per fornire l’assistenza
necessaria senza oneri a carico del pensionato.

I contributi volontari per i lavoratori autonomi
e gli iscritti alla gestione separata
I lavoratori autonomi possono essere autorizzati alla contribuzione volontaria in
presenza di una delle seguenti condizioni: 5 anni di contribuzione effettiva versata in
qualunque epoca; 3 anni di contribuzione effettiva versata nel quinquennio precedente la domanda. Il requisito contributivo minimo richiesto per le diverse gestioni, può
essere raggiunto cumulando i contributi versati in diverse gestioni. I lavoratori iscritti
alla Gestione Separata (parasubordinati) possono essere autorizzati alla contribuzione
volontaria se risulta accreditato 1 anno di contributi nel quinquennio precedente la
domanda. Per gli iscritti nella Gestione Artigiani l’importo dei contributi volontari
viene determinato applicando l’aliquota del 17,20% (14,20% se minori di 21 anni) alla
media dei redditi sui quali sono stati calcolati i contributi negli ultimi 3 anni. Per i
Commercianti l’aliquota applicata alla media dei redditi sui quali sono stati calcolati
i contributi negli ultimi 3 anni è pari al 17,59% (17,59% per i minori di 21 anni). Per
i coltivatori diretti l’importo viene calcolato sulla base della media settimanale dei
redditi degli ultimi 3 anni. I contributi sono settimanali e calcolati su classi di reddito
stabilite ogni anno dalla legge. Per i lavoratori parasubordinati l’importo viene
determinato applicando l’aliquota vigente (per il 2005 pari al 17,50%) all’importo
medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla domanda. Se
il reddito supera il tetto stabilito annualmente (euro 755,71 settimanali per il 2006),
l’aliquota viene maggiorata di un punto percentuale. L’importo dei contributi, così
calcolati, non può comunque essere inferiore al minimo stabilito ogni anno dalla
normativa (per il 2005 euro 2.330). I lavoratori iscritti alla gestione separata non
possono versare contributi presso altre forme di previdenza obbligatoria, a meno che
non siano stati autorizzati prima del 1996.

La pensione di inabilità
FIRENZE - Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori
dipendenti o autonomi affetti da un’infermità fisica o mentale
accertata dai medici dell’Inps che provoca assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro. Per ottenere la
prestazione è necessario aver versato almeno 5 anni di contributi, dei quali almeno 3 nei 5 anni precedenti la domanda di
pensione.
Chi presenta domanda di pensione di inabilità non può svolgere
attività lavorativa dipendente, non può essere iscritto ad un albo
professionale e non può essere iscritto negli elenchi degli operai
agricoli o dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e
coltivatori diretti). La pensione di inabilità decorre dal mese
successivo a quello di presentazione della domanda; dal mese
successivo a quello di cessazione dell’attività o dal mese successivo della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.
Questa pensione non è definitiva, può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia come invece
avviene per l’assegno ordinario di invalidità.
L’importo della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all’anzianità contributiva maturata un bonus che copre il
periodo mancante dalla decorrenza della pensione fino al
raggiungimento dell’età pensionabile che per gli inabili è di 55
anni se donne e 60 se uomini. Il bonus non deve far superare i
40 anni di anzianità contributiva. Per chi al 31 dicembre 1995
aveva un’anzianità inferiore ai 18 anni il bonus è calcolato con

il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse
raggiunto l’età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal
sesso e dalla gestione in cui sono stati accreditati i contributi. Il
titolare di pensione di inabilità può chiedere l’assegno per
l’assistenza personale e continuativa (accompagnamento) se si
trova nell’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente
di un accompagnatore o ha bisogno di assistenza continua
perché non in grado di condurre da solo la vita quotidiana.
L’assegno di assistenza viene concesso su domanda dell’interessato e può essere richiesto insieme alla pensione di inabilità.
L’assegno di assistenza decorre dal 1° giorno successivo alla data
di presentazione della domanda o dal 1° giorno del mese
successivo alla data di perfezionamento dei requisiti mentre
cessa di essere corrisposto alla morte del titolare della pensione
Dal 1° luglio 2005 l’assegno di assistenza è pari ad euro 415,13
mensili. L’assegno non spetta durante i periodi di ricovero in
istituti di cura o di assistenza a carico della Pubblica Amministrazione o istituti privati quando la spesa è a carico della
Pubblica Amministrazione.
Come per l’assegno ordinario di invalidità, anche la pensione di
inabilità dal 1° settembre 1995 non è cumulabile con la rendita
Inail dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale
riconosciuta per la stessa causa, Nel caso in cui la rendita Inail
è inferiore alla pensione Inps il titolare riceve in pagamento la
differenza tra le due prestazioni dall’Inps.

Servizio civile: un’opportunità di lavoro ed esperienza
Il Servizio civile nazionale è un’importante opportunità di lavoro ed esperienza per i giovani di età compresa tra
i 18 ed i 28 anni (comprese le donne)
che, volontariamente, decidono di aderire al progetto.
Chiedere di partecipare al Servizio
Civile significa investire un anno della
propria vita, di solito al termine degli
studi scolastici, in un’esperienza lavorativa a fianco di persone esperte in
grado di trasmettere il loro saper fare.
Il Servizio Civile volontario garantisce
quindi ai giovani una forte valenza
educativa e formativa e risulta essere

un prezioso strumento per aiutare le
fasce più deboli della società, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale
ed economico del nostro Paese.
La domanda va presentata entro i termini di scadenza del bando, annualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (per il corrente anno deve ancora
uscire). Va indirizzata all’Ente che realizza il progetto prescelto e che provvederà, poi, anche alla selezione del
personale. Oltre all’età il richiedente
deve essere cittadino italiano e godere
dei diritti civili e politici, senza aver
riportato alcuna condanna penale, ol-

tre ad avere l’idoneità fisica. Il Servizio
Civile garantisce inoltre una retribuzione mensile netta di circa 430 euro,
corrisposta dal Ministero dell’Interno.
Il Patronato Inac, promosso dalla Confederazione, ha inoltrato nel 2006 la
domanda d’accreditamento all’Albo
degli Enti di Servizio Civile e ciò gli
consentirà di promuovere un proprio
progetto presso tutte le proprie sedi
territoriali.
Gli interessati a questa importante opportunità di lavoro ed esperienza possono rivolgersi presso gli uffici della
Confederazione

L’assegno ordinario
di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità può essere
richiesto dai lavoratori dipendenti ed
autonomi affetti da un’infermità fisica o
mentale, accertata dai medici dell’Inps, tale
da provocare una riduzione permanente di
2/3 della capacità lavorativa. Oltre a questo
è richiesta un’anzianità contributiva di
almeno 5 anni di cui 3 versati nel quinquennio precedente la domanda. L’assegno
decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda e dura tre anni. Allo
scadere del triennio può essere rinnovato
per tre volte, dopo il terzo riconoscimento il
trattamento diventa definitivo. Nel caso in
cui l’assegno sia inferiore all’importo del
trattamento minimo, questo è integrato
dell’importo della pensione sociale (per il
2006 euro 381,72). In ogni caso non potrà
superare l’importo del trattamento minimo
(per il 2006 euro 427,58). Ai fini del diritto
all’integrazione è necessario soddisfare un
requisito reddituale personale non superiore
a 2 volte l’importo dell’assegno sociale, e
coniugale non superiore a 3 volte dell’importo su detto. Al compimento dell’età
pensionabile, 65 anni di età se uomo e 60
anni se donna, l’assegno di invalidità si
trasforma automaticamente in pensione di
vecchiaia a condizione che l’interessato
abbia cessato l’attività di lavoro dipendente
e sia in possesso dei requisiti contributivi
(20 anni di contribuzione). Dall’1.9.95
l’assegno di invalidità è incumulabile con la
rendita Inail riconosciuta per infortunio sul
lavoro o di malattia professionale riconducibili alla stessa causa o evento. Nel caso che
la rendita Inail sia inferiore alla pensione
Inps, il titolare riceve in pagamento dall’Inps
la differenza tra le due prestazioni. Le
pensioni con decorrenza anteriore all’1.9.95
continuano ad essere pagate integralmente
dall’Inps. Se la domanda di assegno di
invalidità viene respinta, l’interessato può
presentare ricorso entro 90 gg dalla data di
ricezione della lettera con la quale si
comunica la reiezione.
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La grande esperienza di De Castro
al servizio dell’agricoltura
Soddisfazione della Cia di Siena per la nomina del presidente
della Fondazione Qualivita alla guida del ministero delle Politiche
agricole –Con lui tornerà il metodo della concertazione
da

SIENA - “Salutiamo con soddisfazione la nomina di Paolo De Castro alla guida del ministero per le
politiche agricole nel governo Prodi.
Siamo certi che, con lui, la
concertazione tornerà al centro di un
metodo di lavoro e confronto che
purtroppo era stato abbandonato dal
precedente governo”. La Cia provinciale di Siena commenta con queste
parole l’incarico affidato a Paolo De
Castro che torna a guidare un dicastero chiamato ad affrontare il difficile momento che sta attraversando
il settore agricolo nel nostro Paese.
Un ministro “senese” Paolo De Castro: da quattro anni guida infatti la
Fondazione Qualivita, l’organismo
voluto dalle istituzioni senesi - Camera di Commercio, Provincia e
Comune di Siena - che ha visto la
partecipazione immediata ed attiva
della Cia che ne è socia fin dalla sua

costituzione. “Esprimiamo i nostri
auguri di buon lavoro al neo ministro
– commenta Roberto Bartolini, presidente provinciale della Cia di Siena.
La sua grande competenza, che abbiamo avuto già di modo di conoscere ed apprezzare nella sua precedente esperienza alla guida del ministero
delle politiche agricole, sarà impor-

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

tante per la soluzione dei tanti problemi che il comparto sta affrontando. Siamo certi che saprà utilizzare al
meglio il metodo della concertazione,
fondamentale per uscire da questa
fase di crisi, un percorso purtroppo
non seguito dal governo Berlusconi.
Il lavoro di De Castro in questi quattro anni alla guida della Fondazione
Qualivita è stato contraddistinto da
una profonda conoscenza delle
tematiche e dei problemi legati alle
produzioni tipiche e di qualità, che
rappresentano un patrimonio importante della nostra agricoltura. Ha instaurato un ottimo rapporto con il
territorio, con il mondo agricolo, con
le istituzioni, portando avanti un progetto di ampio respiro e di grande
risonanza come quello rappresentato
da Qualivita”.
Una politica di svolta, mirata al
rilancio economico: questo ciò che
chiede alla nuova guida del Paese la
Confederazione Italiana Agricoltori
a livello nazionale: “Al nuovo governo chiediamo un vero progetto per
dare risposte certe ai produttori che
vivono una stagione di grande difficoltà, alle prese con una profonda
crisi strutturale. Occorre una valida
strategia per la crescita e il rilancio
della competitività. Al nuovo ministro chiediamo, in particolare, che
dia finalmente vita alla Conferenza
nazionale sull’agricoltura, progetto
annunciato ma poi accantonato nella
precedente legislatura”.
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Dal verde pubblico senese
opportunità per gli agricoltori
SIENA - L’imprenditore agricolo nella
sua nuova definizione è colui che
svolge “attività dirette alla fornitura
di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o
risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata” e il decreto applicativo della nuova legge di orientamento (D.Lgs. 228/
01 art. 15) prevede che le Pubbliche
Amministrazioni possano, “al fine di
favorire lo svolgimento di attività
funzionali alla sistemazione ed alla
manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e
forestale, alla cura e al mantenimento dell’assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della
tutela delle vocazioni produttive del
territorio” stipulare convenzioni con
le aziende agricole singole o associate. A seguito di un incontro tra
l’assessore Brogi del Comune di Siena
e i rappresentanti delle organizzazioni agricole, al quale era presente il

Presidente Roberto Bartolini, l’Amministrazione comunale di Siena si è
dichiarata interessata a dare attuazione a quanto previsto nella nuova
legge di orientamento.
In quest’ottica nei giorni scorsi è
intervenuto un colloquio con il settore tecnico del Comune di Siena per
concretizzare l’intesa e quindi affidare parte dei lavori di manutenzione
del verde urbano (dal taglio erba, alle
potature, al taglio bosco e al recupero
del legno di risulta) ad imprenditori
agricoli in possesso delle necessarie
attrezzature e professionalità.
Per poter dare seguito a questo incontro la Cia effettuerà un
monitoraggio tra le aziende associate
per individuare quelle interessate a
svolgere questi lavori e quindi compilare una scheda tecnica da sottoporre al Comune.
Info: Cia Siena (referente Anna
Stopponi, tel. 0577 203731,
e-mail: a.stopponi@ciasiena.it)

Irrigazione: interruzione
obbligatoria dalle 12 alle 16
SIENA - La Provincia di Siena ha disposto che per la stagione irrigua
in corso si debba osservare tassativamente un’interruzione nelle
irrigazioni durante le ore di maggior caldo ed esattamente dalle
ore 12 alle ore 16.
Tutte le aziende agricole interessate sono invitate a osservare tale
disposizione che rientra nel “regolamento per le autorizzazioni e
concessioni dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e delle
opere idrauliche interferenti con il reticolo idrografico” per il 2006.

16

PRATO

Redazione: 59100 Prato
viale Vittorio Veneto, 68
 0574 33673  0574 33973

GIUGNO 2006
e-mail:
dimensione.prato@cia.it

Visita in Val di Sieve
Nuovo Psr: le priorità
per l’agricoltura pratese agli impianti dei “piccoli frutti”
La riunione della Direzione provinciale Cia
sul Piano di sviluppo rurale
da PRATO - Il 18 maggio scorso si
è svolta la Direzione provinciale della
Cia alla presenza di Alessandro Del
Carlo della Presidenza regionale; all’ordine del giorno l’inizio della discussione sul nuovo Psr della Regione Toscana. La discussione ha iniziato a individuare le priorità per l’agricoltura pratese. Le prime considerazioni hanno indicato la necessità di
concentrare le risorse attorno a pochi
e qualificati obiettivi per garantire
l’ottenimento di risultati positivi per
le aziende agricole. Dalla discussione
sono emerse le seguenti priorità: favorire il ricambio generazionale anche per rispondere al fabbisogno di
mano d’opera giovanile in agricoltura, salvaguardare le produzioni tradizionali della Provincia, anche attraverso un’azione di recupero e rimessa in produzione di cultivar locali,
avviare produzioni agricole finalizzate al no-food in particolare sia per le
produzioni finalizzate al tessile, sia
per le produzioni adatte a utilizzi
legati alla produzione di energia.
Queste le prime indicazioni di lavoro
che saranno approfondite con alcune
riunioni specifiche fatte in preparazione di una iniziativa generale che
dovrebbe tenersi entro la fine del
mese di Giugno. Ricordiamo che il
nuovo Piano di Sviluppo Rurale determinerà le modalità di intervento
dei finanziamenti comunitari per gli
anni dal 2007 al 2013. Il complesso
delle risorse comunitarie a disposizione per la Toscana ammonteranno
a circa 760 milioni di euro e saranno
disponibili sulla base di tre assi di
attività:
Asse 1) Miglioramento della
competitività del settore agricolo
forestale. In questo capitolo saranno
ricomprese le misure di investimento, quali: insediamento giovani agricoltori, ammodernamento aziende
agricole, ammodernamento e creazione filiere dei prodotti agricoli e
forestali.

Asse 2) Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale. Questo asse
prevede la riconferma delle misure
agroambientali e silvoambientali e
agli interventi di imboschimento.
Asse 3) Qualità della vita nelle zone
rurali e diversificazione dell’economia rurale. È l’asse nel quale sono
previste sia le misure a favore dello
sviluppo di attività non agricole da
parte degli imprenditori agricoli, sia
lo sviluppo delle attività turistiche
che gli interventi per i servizi nelle
aree rurali.
La Direzione della Cia ha poi assegnato alcuni incarichi di lavoro fra i
membri della Presidenza, in particolare sono stati indicati Anna Maria
Russo responsabile del gruppo di lavoro giovani; Sergio Venturi gruppo
di lavoro agriturismo; Antonio
Petracchi gruppo di lavoro bioenergie
e filiera del legno.

Dall’agricoltura
il 25 e 26 giugno
un no convinto
al referendum
La Cia di Prato aderisce
al Comitato provinciale
a difesa della Costituzione

PRATO - Una vera e propria lezione sul campo la visita all’azienda agricola “Orticaia” di
Baroni a Dicomano e a quella di Pratesi a Rufina: Accompagnati dal docente del corso
Puccioni, infatti, oltre a verificare le concrete modalità con le quali devono essere
realizzati i frutteti, i corsisti hanno potuto vedere le piante (in particolare lamponi, ribes e
more) e apprendere da Puccioni le principali pratiche colturali.
Il pomeriggio si è fatto ancora più interessante poiché, grazie alla gentilezza di Alessandra e Enzo Baroni, i giovani proprietari dell’azienda Orticaia, che hanno voluto offrire un
piccolo rinfresco a base di marmellate, crostate e succhi tutti preparati con i frutti della
piantagione. Anche la merenda è stata comunque occasione per continuare la lezione.
Puccioni e Baroni, che sono impegnati nella produzione e nella commercializzazione
fatta dalla coop “Il Paniere”, hanno discusso con i corsisti anche sulle problematiche
produttive, e commerciali che la Cooperativa sta affrontando.

Un appello dalla Cia di Prato a tutti
gli agricoltori perché il 25 e 26 giugno
vadano a votare e votino NO al Referendum sul pasticcio costituzionale
voluto dalla ex maggioranza di
centrodestra. Difendiamo la Costituzione contro il falso federalismo
della devolution e contro l’introduzione del presidenzialismo che mette in crisi l’equilibrio fra i poteri dello
Stato e crea un pericolo di svolte
autoritarie. La Cia di Prato ha aderito
al Comitato Provinciale per la difesa
della Costituzione e parteciperà alle
iniziative che il Comitato promuoverà durante la campagna elettorale.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

In Val di Bisenzio
la manutenzione
Festa degli aquiloni: tradizione gastronomica allo stand Cia del territorio affidata
alle aziende agricole

PRATO - Le merende di una volta, preparate con i prodotti
offerti dai nostri agricoltori, hanno avuto grande successo
fra i numerosissimi ragazzi (ma anche i genitori gradivano!!!) alla 7° edizione di “Voliamo con i colori” organizzata dall’Arci di Prato.
La tradizionale manifestazione aquilonistica, quest’anno
a carattere nazionale, ha visto la presenza di appassionati
anche stranieri, svizzeri e tedeschi, oltre a numerosi
circoli di aquilonisti provenienti dalle altre regioni d’Italia. Grande il successo di pubblico, affascinato dalle
evoluzioni e dalle forme fantasiose degli aquiloni che, nel
giorno di Domenica, si sono cimentati anche in una vera
e propria battaglia aerea sul grande prato di via S.Martino
a Galceti. L’Arci ci ha chiesto di allestire una mostra dei
prodotti agricoli anche per presentare in pubblico la
collaborazione che è iniziata fra Arci e Cia nella nostra
Provincia. Questa collaborazione, oltre a offrire i servizi
svolti dal Patronato Inac agli associati Arci, si propone di
svolgere un’azione comune fra le due associazioni per
promuovere i prodotti agricoli e i territori rurali del
territorio.
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Per questo abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa
e oltre alla piccola esposizione di vino, olio, marmellate e
miele, abbiamo diffuso materiale e gadget della Cia.
Soprattutto abbiamo voluto segnare la nostra presenza
anche con un’azione di educazione alimentare nei confronti dei giovanissimi che affollavano gli stand. Abbiamo
infatti preparato le merende così come venivano preparate dalle nonne e dalle mamme, pane con il vino e lo
zucchero, pane olio e sale, pane e miele.
I bambini e i giovanissimi, vinta la naturale diffidenza di
fronte a sapori sconosciuti, soprattutto vino e zucchero
sembra non lo mangi più nessuno, hanno apprezzato
molto queste semplici merende. Ma anche i genitori e i
nonni sono stati colpiti dall’iniziativa e così attorno allo
stand della Cia era tutto un fiorire di commenti su come
siano cambiate le abitudini alimentari e sull’importanza
di recuperare le nostre tradizioni, ma anche sulla bontà
dei prodotti che erano offerti in assaggio. Particolarmente gradito l’olio del Frantoio sociale della Val di Bisenzio
e il vino dell’Azienda Agricola Il Poggiolino di Petrucci
Gabriella.

MASSA CARRARA

Festa dei piccoli
comuni della Lunigiana

La Comunità Montana della Val di
Bisenzio rinnova anche nel 2006
l’affidamento diretto alla aziende agricole
di piccoli interventi di manutenzione dei
corsi d’acqua (pulizia e taglio sponde
torrenti fiumi e canali, gestione e
manutenzione aree demaniali, ripresa
frane, verde pubblico), con massimali per
affidamento fino a 25.000 euro annui per
aziende agricole singole e fino a 75.000
euro annui nel caso di imprenditori
agricoli associati. L’importante iniziativa
della Comunità Montana è iniziata già lo
scorso anno e, anche se poche sono
state le domande 2005, la Comunità
Montana ha deciso di riproporre l’affidamento anche per quest’anno.
Le aziende interessate devono presentare
la domanda entro il 30 giugno. Informazioni presso gli uffici Cia.

e-mail:
dimensione.massacarrara@cia.it

Il nuovo piano di sviluppo rurale per la Lunigiana
da

AULLA - Le nuove linee
d’intervento del Psr 2007/2013 per
l’agricoltura della Lunigiana, sono
state al centro di un dibattito che
si è svolto a Fivizzano, in provincia
di Massa. L’incontro si è tenuto
sabato 3 giungo, all’interno della
manifestazione “Sapori 2006”,
(mostra mercato dei prodotti tipici
della Lunigiana) ed hanno partecipato Enrico Favi responsabile del
dipartimento agricoltura della
regione, Giuseppe Cortese,

direttore di Artea, Paolo Grassi
coordinatore agricoltura
dell’Uncem. Sostegno alle filiere
produttive per avvicinare i produttori ali consumatori, valorizzare le
produzioni tipiche dell’agricoltura
locale, attivare le fiorire
dell’agrienergie favorendo l’economia del bosco e della forestazione
del territorio, sono state alcune
delle valutazioni fatte dalla Cia
nell’ambito del convegno. Le
azioni per favorire l’economia della

montagna attraverso una programmazione Leader capace di sviluppare il turismo e l’agriturismo e le
attività legate alla multifunzionalità
dell’impresa agricola e dell’agricoltura sociale, sono state le
ulteriori osservazioni fatte dalla
confederazione che ha partecipato
con il presidente Giuseppe
Bordigoni, il vice presidente
Franco Cresci e Alessandro Del
Carlo per la presidenza della Cia
Toscana.

Programma Leader Plus: presentati dal Gal Lunigiana i bandi europei
AULLA - La piccola grande Italia, l’Italia dei piccoli comuni; la manifestazione di Legambiente ha avuto uno degli appuntamenti più significativi in
toscana proprio in Lunigiana. Infatti, domenica 21 maggio si è tenuta la
terza edizione della manifestazione dedicata ai piccoli comuni del
comprensorio della Lunigiana nel comune di Bagnone in concomitanza
con la sagra della ormai famosa cipolla di Treschietto. Una giornata che ha
visto la partecipazione dei dodici comuni della Lunigiana, con l’esposizione dei prodotti tipici dell’agricoltura e dell’economia della zona. Importante anche la partecipazione istituzionale soprattutto in occasione del
convegno che si è svolto nell’ambito della manifestazione dal titolo”
Castelli di Pace e Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano :
progetti per la sussidiarietà,lo sviluppo e la sostenibilità nei piccoli
Comuni della Lunigiana” La Cia era presente con uno stand di rappresentanza oltre alla partecipazione al convegno con i dirigenti locali e regionali.

AULLA - I destinatari dell’azione 1.1.sono i privati del
settore agricolo ed extra agricolo. Bugget di spesa 80mila
euro e potranno essere finanziati interventi di innovazione di prodotto e i processi per migliorare l’attività di
impresa. Per il settore agricolo il contributo in conto
capitale ammonta al 40% dell’investimento, con la precisazione che se l’azienda ha gia ottenuto in passato un
finanziamento pari a 200mila euro non può presentare
domanda. Per il settore extra agricolo sarà finanziato il
30%. gli interventi dell’azione 1.1. devono essere ultimati
in 18 mesi. Destinatari dell’azione 2.5 è il pubblico. Il
bando erogherà 200mila euro il contributo coprirà l’80%
delle spese. Gli interventi dovranno valorizzare le risorse
ambientali e culturali, ad esempio valorizzando i prodotti
tipici. gli interventi dovranno terminare nei dodici mesi

ed è possibile la retroattività della spesa fino al 30/06/04
per opere avviate. La misura 1.3 riguarda interventi di
attivazione e consolidamento di metodi innovativi di
commercializzazione dei prodotti locali, compresa la
promozione. Possono fare domanda le associazioni di
produttori agricoli di nuova formazione,il contributo e
pari all’80%. Come si può constatare tutte e tre le
tipologie fanno riferimento al settore agricolo e questo è
un segnale importante che pone l’agricoltura e il mondo
rurale al centro delle azioni dello sviluppo economico,
verso anche un ottica di aggregazione tra i vari soggetti sia
pubblici e privati, per promuovere il territorio con le sue
tipicità che sono un patrimonio per tutta la comunità. I
nostri uffici sono a disposizione per approfondimenti sia
di natura tecnica che progettuale.
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L’impegno della Cia pistoiese
in vista del referendum
Il contributo di Francesco Baicchi del comitato “Salviamo la Costituzione”
da

PISTOIA - Il 25 e 26 giugno saremo chiamati, con il referendum confermativo,
a respingere o confermare le modiche che la vecchia maggioranza di
centrodestra ha apportato alla Costituzione della Repubblica, l’on. Silvio
Berlusconi ha avuto modo a più riprese, con i suoi interventi, di voler dare
un significato di rivincita rispetto alla sconfitta subita alle elezioni politiche dell’aprile scorso, ignorando l’importanza che invece il referendum ha
per tanti cittadini anziani e giovani, donne ed uomini che nella Costituzione vedono la somma di valori, principi di convivenza, elementi di solidarietà, nati dopo i periodi bui della dittatura fascista e della guerra che tanti
lutti ha portato alla nostra gente. Come Cia abbiamo espresso pubblicamente la nostra opinione ed invitato i nostri associati a votare no, non per
una presa di parte pregiudiziale verso il passato Governo Berlusconi, ma
perché riteniamo che le modifiche alla Costituzione che oggi ci chiedono
di respingere o confermare non le condividiamo.
Con le note che seguono abbiamo cercato di dare sostanza alle nostre
perplessità, se le condividi vota NO il 25 e 26 giugno.
1) Perché avvierà il paese verso il caos legislativo.
Basti pensare che il nuovo testo suddivide le leggi emanate dal Parlamento
in tre diverse categorie: quelle votate solo dalla Camera, quelle votate solo
dal Senato e quelle che dovranno essere approvate da entrambi i rami del
parlamento. Un intrico di commissioni e commissioncine avrà l´incarico
di dirimere i casi, più che probabili, di dubbia attribuzione. Vi saranno
inoltre provvedimenti di un quarto tipo: quelli che, essendo ritenuti
essenziali per l´attuazione del programma di governo, potranno essere
varati nonostante il voto contrario del Senato, alla condizione di avere
ottenuto l´approvazione della maggioranza assoluta della Camera. Chiaro, non è vero? Giudichino i cittadini se questo è il modo per semplificare
ed accelerare il processo legislativo.
2) Perché attribuirà poteri eccessivi al Primo ministro.
Nella Corte Costituzionale aumenteranno i membri di nomina parlamentare, con conseguente riduzione dell’autonomia rispetto al potere politico. Nel Consiglio superiore della magistratura potranno essere nominati
dal parlamento anche personalità puramente politiche, senza alcun vincolo di competenza giuridica, il che ne svilirà l´autorevolezza. La figura del
Presidente della Repubblica, cui verrà tolta l´attribuzione di sciogliere le
camere, risulterà fortemente indebolita. Il potere di concludere
anticipatamente la legislatura viene di fatto consegnato al Primo ministro.
È pur vero che la Camera ha la possibilità di designarne un altro, ma solo
con l’appoggio dell’originale maggioranza. I voti dei deputati dell’opposizione, quindi, non avranno più lo stesso valore di quelli della maggioranza:
anche in Parlamento i voti andranno pesati e non contati. Il potere del
Primo ministro risulterà enormemente aumentato e libero da qualsiasi
“contrappeso”.
3) Perché introdurrà disparità di diritti tra cittadini di regioni diverse.
Quando la devolution sottrarrà risorse e possibilità operative alle Regioni
in materia di salute, scuola, assistenza, fiscalità e servizi pubblici in
generale, ci saranno Regioni di serie A e di serie B. Ciò porterà gravi
disuguaglianze, “migrazioni” e pendolarismi verso le città e le Regioni che
offriranno il miglior servizio.
4) Perché aumenterà i costi di gestione ed ingigantirà la burocrazia.
La moltiplicazione degli uffici, il caos amministrativo legato ai conflitti di
competenze tra stato e regioni, la diminuzione del controllo centralizzato
su assunzioni, appalti ed opere pubbliche produrranno un´esplosione
delle spese ed un aumento delle clientele.
È per questi motivi che, insieme al comitato “Salviamo la Costituzione”
guidato dal Presidente emerito della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, la
Cia si oppone alla riforma costituzionale. (Marcello Ricci)

In arrivo le
cartelle esattoriali
della Camera
di Commercio
In arrivo le cartelle esattoriali per
chi non ha pagato l’iscrizione alla
Camera di Commercio per il 2001.
Dal 1° maggio 6.944 imprese
iscritte al Registro della Camera di
Commercio di Pistoia riceveranno la
notifica da parte dell’esattoria di
cartelle relative ad omessi, incompleti o tardati versamenti del diritto
annuale di competenza 2001 in
applicazione del D.M. 54/05 e della
Circ. ministeriale 3587/C del
20.6.2005. È solo l’inizio dell’attività
sanzionatoria che l’ente camerale
deve attuare: saranno infatti emessi
a breve anche i ruoli relativi agli
anni 2002, 2003 e 2004.
Si coglie l’occasione per ricordare
che dal 2001 il diritto è dovuto da
tutte le imprese iscritte al Registro
imprese anche se inattive o in
liquidazione e che, sole se si è
cancellati (o falliti), cessa l’obbligo
al pagamento del diritto annuale
dall’anno successivo alla data di
cancellazione (o fallimento).
Informazioni presso la Cia.

PISTOIA - La 4a Assemblea elettiva della Cia di Pistoia tenuta il 23 marzo scorso ha approvato all’unanimità un ordine del
giorno che impegna la Confederazione a sensibilizzare i propri soci sul tema del referendum confermativo degli articoli che
modificano la Costituzione, esprimendo nel merito un giudizio negativo sulle modifiche proposte. A pochi giorni dal voto
referendario non possiamo che ribadire un giudizio negativo sul testo approvato dalla precedente maggioranza di Centrodestra,
invitando tutti i cittadini a votare NO, condividendo a pieno le argomentazioni di seguito illustrate nel contributo
del dott. Francesco Baicchi, presidente del Comitato toscano “Salviamo la Costituzione”, a cui va il ringraziamento della Cia. (m.r.)

UN NO PER RIMANERE LIBERI

La home page del sito del comitato
“Salviamo la Costituzione” guidato da Oscar Luigi Scalfaro

Il 2 giugno 1946, gli italiani vennero chiamati a compiere due
storiche scelte; con la prima decretarono la fine della monarchia
e il passaggio alla forma repubblicana, con la seconda elessero
i 556 componenti della Assemblea Costituente, chiamati a
disegnare un nuovo modello istituzionale per un Paese appena
uscito dal regime fascista che lo aveva trascinato nella più
orrenda delle guerre. Non a caso fu anche la prima volta in cui
alle donne, con il diritto di voto, venne riconosciuta piena parità
nel decidere del loro futuro.
Sessant’anni dopo siamo chiamati ancora una volta a esercitare
in pieno quel potere decisionale che ottenemmo allora, votando
nell’arco di tre mesi per le elezioni politiche e amministrative e
per il referendum sulla riforma costituzionale. Un ‘ingorgo

elettorale’ che rischia di diluire l’attenzione sull’appuntamento
referendario, questa volta invece forse il più importante, perché
la nostra Costituzione rischia di uscire sconvolta dalla modifica
di oltre un terzo dei suoi 139 articoli imposta senza quasi
dibattito dalla vecchia maggioranza.
Per l’importanza della posta in gioco è dunque auspicabile che
il 25 giugno tutti decidano di esprimere la loro volontà, nonostante il periodo estivo, le vacanze scolastiche già iniziate, e la
preoccupazione che può derivare da una situazione difficile non
solo sul piano economico. Il referendum per impedire l’entrata in
vigore della riforma è stato richiesto da quasi un milione di
cittadini, dai partiti dell’attuale maggioranza, dai sindacati,
da centinaia di associazioni. La campagna referendaria è
iniziata da tempo, ma è inquinata dal tentativo di dare della
riforma una immagine falsa, per ingannare gli elettori.
Intanto accentuando l’importanza della cosiddetta ‘devolution’
per solleticare le tentazioni secessionistiche di un certo elettorato
delle regioni settentrionali. In realtà su questo piano verrebbe
violata l’uguaglianza dei cittadini di fronte a servizi essenziali
come la sanità, la sicurezza e la scuola, ma soprattutto si
creerebbero procedure legislative destinate alla paralisi e si
moltiplicherebbero in modo insostenibile i costi delle strutture
pubbliche. Si parla meno dell’aspetto più grave della riforma:
l’enorme potere che verrebbe conferito al capo del partito che
ottiene più seggi (magari anche senza avere la maggioranza dei
voti) e l’assenza di ogni controllo sul suo operato. Assegnando al
capo del Governo il potere di sciogliere la Camera consentiremmo a una persona sola di imporre le leggi che vuole lui, riducendo
il potere del Parlamento, che rappresenta invece tutto il Paese.
E abbiamo già visto con le ‘leggi ad personam’, votate solo per
garantire privilegi a pochi, cosa questo significhi.
La riforma stravolge anche i poteri di controllo: la Corte
Costituzionale, facilmente manovrabile dalla maggioranza, non
garantirebbe la coerenza delle leggi con i principi fondamentali
della Costituzione; la Magistratura sarebbe meno indipendente
per la modifica del Csm; il Presidente della Repubblica sarebbe
solo una figura simbolica, e non il tutore della legalità. La
minoranza parlamentare non avrebbe praticamente alcun ruolo
concreto. Insomma invece di un Paese che collabora concordemente per risolvere i problemi avremmo una continua e inconciliabile contrapposizione.
Leopoldo Elia ha scritto che saremmo liberi solo il giorno del voto
e schiavi tutti gli altri, sintetizzando bene cosa succederebbe se
entrasse in vigore questa ‘nuova Costituzione’ che tanto assomiglia alle tesi a suo tempo elaborate dalla P2. Votando NO il 25
giugno impediremo il ritorno di questi fantasmi del passato, per
rimanere liberi e costruire un Paese che funziona e tiene il passo
con le nazioni più avanzate. (Francesco Baicchi)

Il ritorno dell’oca selvatica nel Padule di Fucecchio Pistoia: commissioni
Dopo la riproduzione della cicogna bianca
ai margini dell’area umida, nel 2005 è stato
registrato nel Padule di Fucecchio anche un
altro evento di eccezionale importanza
naturalistica: la prima nidificazione dell’oca selvatica, stavolta proprio all’interno
della Riserva naturale de “Le Morette”.
All’inizio di aprile i tecnici del Centro di
ricerca del Padule hanno avuto la gradita
sorpresa di osservare nei prati umidi della
riserva una coppia di oche che conduceva
“al pascolo” sette piccoli, sempre sorvegliati e ben difesi dai premurosi genitori.
L’oca selvatica è la più grande fra le oche
“grigie” che si possono osservare in Italia,
soprattutto nel periodo invernale e durante
le migrazioni: le ultime segnalazioni di
nidificazione in Toscana risalgono alla prima metà del 1800, quando secondo
l’ornitologo Savi rimanevano ancora alcune
coppie nel Padule di Castiglion della Pescaia
(Grosseto). Fino alla seconda metà del
1700, l’Oca selvatica nidificava anche nelle
paludi di acqua dolce del ravennate, e in
epoche precedenti probabilmente anche in
molte altre paludi italiane poi prosciugate.
Negli ultimi anni la specie, grazie anche alla
tutela di cui gode dal 1977 e alla creazione
di nuove aree protette, ha ripreso a svernare regolarmente in alcune oasi e riserve
della Toscana meridionale, dove sostano
alcune migliaia di esemplari. A seguito di

per armonizzare
le normative,
la Cia preoccupata

progetti di reintroduzione effettuati a partire dal ’78, l’oca selvatica ha nidificato
sporadicamente in Piemonte, Lombardia,
Veneto e Emilia Romagna; solo in Friuli
esiste una popolazione stabile, frutto delle
immissioni nella laguna di Marano e in
Valle Cavanata. Nel Padule di Fucecchio
l’oca selvatica è ancora abbastanza rara,
dato che le dimensioni e la localizzazione
della piccola riserva naturale non consentono in inverno la sosta indisturbata di grandi
stormi. Solo a febbraio alcune decine di
individui si fermano nell’area de “Le
Morette”, prima di ripartire per i siti di
nidificazione orientali. La realizzazione di
grandi interventi di manutenzione all’interno della riserva, unita alle misure per limi-

tare il disturbo all’interno dell’area protetta, ha favorito la sosta delle oche e quindi
anche della coppia che poi è rimasta sul
posto per la nidificazione. Anche se non si
può escludere che gli esemplari che si sono
riprodotti derivino da progetti di
reintroduzione, si tratta di un evento eccezionale, che conferma l’importanza del
Padule come ultima grande palude interna
italiana sopravvissuta alle bonifiche. Questa nidificazione dà un segnale importante
rispetto al lavoro svolto: evidentemente il
Padule, soprattutto nelle zone protette e
gestite con criteri naturalistici, è di nuovo in
grado di offrire un habitat idoneo al ritorno
di specie nidificanti molto esigenti e selettive
come la rara oca selvatica.

La Cia di Pistoia esprime preoccupazione
sui lavori delle commissioni istituite dagli enti locali al fine d’armonizzare le
normative dell’area pistoiese. Alle commissioni della Provincia per armonizzare
le normative comunali in materia d’igiene, urbanistica in vista del distretto
vivaistico si aggiungono commissioni di
cordinamento dei Suap (gli sportelli unici delle attività produttive) e commissioni comunali di lavoro sugli stessi argomenti. Serve più concertazione e
coordimento per evitare che diverse commissioni operino sugli stessi argomenti,
arrivando a soluzioni diseguali per i medesimi problemi. C’è l’esempio del comportamento del Comune di Pistoia che,
pur partecipando alla commissione per i
regolamenti d’igiene dei comuni del distretto, ha inviato ai comuni copia del
proprio regolamento d’igiene chiedendone semplicemente l’adozione. Un comportamento che, oltre a deligittimare i lavori della commissione preposta, fa pensare che forse non c’è la volontà di ridiscutere
aspetti burocratici giudicati dalla Cia trop-
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Nell’ambito della fiera un convegno sulla multifunzionalità

da

FIRENZE - Domenica 7 maggio
2006 si è svolta la terza edizione di
“Agricola”, la manifestazione dedicata all’agricoltura e ai prodotti agricoli del Circondario EmpoleseValdelsa. La manifestazione, presso
la zona sportiva (viale Roosvelt) di

Castelfiorentino, è nata 3 anni fa con
il titolo “festa dell’agricoltura”, frutto dell’impegno di un gruppo di agricoltori ed il coinvolgimento delle proprie organizzazioni professionali (Cia
e Coldiretti di Zona). Lo scorso anno
ha visto l’interessamento del Comu-

Mercati di stagione per ridurre
i prezzi dei prodotti agricoli
L’iniziativa della Cia e di Coldiretti con il sostegno
della Camera di Commercio e del Circondario Empolese
FIRENZE - Accorciare la filiera del mercato attuale, ridurre il passaggio e
l’intermediazione di vendite tra il produttore ed il consumatore, per abbattere i prezzi e far risparmiare le famiglie, sempre più con bilanci falcidiati
dall’inflazione. È il principale scopo che si sono date le associazioni dei
produttori agricoli ed in particolare la Cia, partecipando all’iniziativa svolta
negli undici Comuni del Circondario nel mesi di Aprile e Maggio fino ad
arrivare alla festa dell’Agricoltura del Circondario svolta a Castelfiorentino.
Nei mercati sono stati messi in vendita i prodotti freschi di stagione a prezzi
davvero concorrenziali, oltre ai prodotti più tradizionali quali il vino e l’olio
del territorio Empolese. “Mercati di Stagione”: è il nome attribuito a questo
progetto pilota – il primo in tutta la Provincia di Firenze - che nasce con il
sostegno della Camera di Commercio e del Circondario e che ha l’obiettivo
di dar vita ad un vero e proprio Consorzio di produttori, finalizzato alla vendita
e alla promozione e valorizzazione dei prodotti della Provincia e del Circondario. “È un’iniziativa fortemente sostenuta e voluta dal Circondario – ha
dichiarato Alfiero Ciampolini, direttore del Circondario – che tende a dare
una mano alle famiglie che non ce la fanno ad arrivare all’ultima settimana e
nello stesso tempo mira a garantire la qualità dei prodotti con caratteristiche
di tipicità e stagionalità, messe in crisi da uno sviluppo incontrollato di un
mercato sempre più globalizzato. È anche un modo di far conoscere l’impegno
e la dedizione dei produttori verso il proprio lavoro che ci consente di
affermare che c’è bisogno di un forte impegno verso questo settore”. I
prodotti messi in vendita sono stati di alta qualità anche riscoprendo prodotti
tipici della zona come il carciofo Empolese o la cipolla di Certaldo e si sono distinti
per la freschezza, per la genuinità e soprattutto per il prezzo che è quello
all’origine. I cittadini hanno risposto in maniera entusiasta partecipando ed
acquistando i prodotti non soltanto con un occhio al portafoglio ma anche
riscoprendo l’agricoltura con un messaggio da parte dei produttori di genuinità e
di tipicità. Per la Confederazione di Firenze uno sforzo organizzativo notevole ma
entusiasta, che ha evidenziato problemi che dovranno essere affrontati, ma anche
tante ragioni per continuare a portare avanti il progetto originario. Un progetto
che prevede la nascita di un Consorzio o di un marchio garantito dalla Camera di
Commercio che garantisca la tipicità dei prodotti messi in vendita e che consenta
ai produttori di confrontarsi direttamente con il mercato.

ne di Castelfiorentino, fino a divenire quest’anno festa del Circondario
Empolese-Valdelsa.
Effettivamente una bella soddisfazione per quel gruppo di agricoltori
che adesso si è costituito in comitato,
ma anche per le loro organizzazioni
professionali.
Alla manifestazione oltre alla presenza di macchine agricole storiche, i
famosi “Landini testa calda”, e macchine attualmente in uso nelle varie
aziende agricole, erano presenti anche attrezzature di nuova generazione (mietitrebbie, diraspatrici, vendemmiatrici ecc.) presentate da un
gruppo di rivenditori. Per quanto riguarda i prodotti tipici dell’EmpoleseValdelsa, erano presenti quasi cinquanta aziende agricole che, oltre a
far degustare, hanno messo in vendita tra le numerosissime persone presenti i loro prodotti (vino, olio, salumi di cinta senese, formaggi, la ormai
famosa “cipolla di Certaldo”, il carciofo empolese, lo zafferano) e non è
mancato il pane di Montaione.
Per i più piccoli lo spettacolo è stato
indimenticabile, oltre ai pony nello
spazio maneggio, hanno potuto vedere (e a qualcuno non era mai capitato), un vitellino, un gruppo di piccoli
porcellini, caprette, anatre mute,
pulcini, e galline.
Nell’ambito della manifestazione si è
tenuto il convegno, dal titolo “Agricoltura: un’opportunità per il territorio” (multifunzionalità e prospettive per le imprese agricole), presieduto da Cristina Giglioli, assessore
all’agricoltura del Comune di
Castelfiorentino.
I lavori sono iniziati con il saluto del
sindaco di Castelfiorentino Laura
Cantini, che ha portato il saluto anche a nome del Circondario
Empolese-Valdelsa e è proseguito poi
con l’intervento dell’assessore provinciale di Firenze Luigi Nigi, del
Responsabile della Coldiretti Area
Valdelsa Roberto Franchini e del responsabile della Cia dell’Area
Valdelsa Giuseppe Ferrara.
Nel pomeriggio molta soddisfazione
quando il comitato degli agricoltori
ha rievocato antiche lavorazioni, come
la spagliolatura e la battitura a fermo,
ma la scena più bella è stata quando
Fiorenzo Ulivelli, coadiuvato da Angelo Pace (membri del comitato) e
da due anziane signore hanno rievocato il “bucato con il ranno”, un antico metodo di lavaggio che si ottiene
unendo l’acqua bollente con la cenere. Per l’organizzazione di questa
edizione di “Agricola” c’è stato un
importante impegno del Comitato,
dalle organizzazioni professionali e
soprattutto del Comune di
Castelfiorentino che ha lavorato a
nome di tutto il Circondario.
La Cia ringrazia tutti i partecipanti e
gli organizzatori, in particolare Francesca Parri che ha seguito l’allestimento della festa.

Cia, Coldiretti e Confesercenti
aiutano l’ospedale Meyer
Consegnati alla Fondazione i proventi della Festa della Bistecca
FIRENZE - Molti ricorderanno la grande festa in piazza della Repubblica a
Firenze il 21 gennaio scorso, in occasione del ritorno sulle tavole degli italiani
della “fiorentina” dopo quattro anni di esilio forzato imposto dall’Unione
europea. Una grande festa che voleva unire la soddisfazione per il ritorno di
un grande piatto famoso in tutto il mondo, alla solidarietà ed alla partecipazione al progetto del nuovo Meyer in ultimazione a Villa Ognissanti ai piedi
delle colline di Firenze e in particolare al miglioramento degli spazi a verde
del nuovo ospedale.
Una manifestazione che ha visto unite le maggiori organizzazioni dell’agricoltura con quelle del commercio in nome della solidarietà, ed è così che il 24
maggio presso la Ludoteca del Meyer c’è stata la cerimonia della consegna
dell’assegno alla Fondazione.
Per la Cia era presente il vicepresidente Lapo Baldini che ha dichiarato di
essere fiero di avere partecipato a nome dell’organizzazione a questa cerimonia, e che ha testimoniato la grande attenzione del mondo agricolo al sociale,
e in particolare l’attenzione all’ospedale Meyer, una istituzione fondamentale
non solo per la città di Firenze.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A Ruralia premiati i vincitori
del “Best of wine tourism 2006”
FIRENZE - Si è svolta nel Parco Mediceo di Pratolino, in occasione
dell’inaugurazione di Ruralia, la cerimonia di premiazione del concorso internazionale “Best of wine tourism 2006”.
Il concorso è promosso dalla Great Wine Capitals Global Network,
rete internazionale che associa le otto capitali mondiali della produzione vitivinicola (Firenze, Bordeaux, San Francisco, Melbourne, Città
del Capo, Porto, Mendoza, Bilbao) per riconoscere le aziende
vitivinicole che si distinguono anche per un eccellente servizio di
accoglienza e ricevimento di visitatori e turisti. Hanno partecipato alla
cerimonia il presidente della Provincia di Firenze Matteo Renzi e
Bernardo Gondi, Presidente del Comitato Great Wine Capitals e
membro della Giunta della Camera di Commercio di Firenze. Il concorso si rivolge in particolare alle aziende vinicole toscane che
“aprono le porte” ai visitatori contribuendo allo sviluppo del turismo
del vino. All’ultima edizione del concorso hanno partecipato 15
aziende vitivinicole. L’azienda agricola Fattoria La Loggia ha vinto il
premio internazionale per la categoria “Arte e cultura”.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Il direttivo Ap in preparazione
della Festa regionale del Pensionato
FIRENZE - La preparazione della festa
regionale a Castel del Piano e Nazionale a Padova, le iniziative nei confronti del nuovo governo e un approfondimento sul organizzazione provinciale alla luce delle modifiche
statutarie a livello nazionale e regionale recentemente approvate, sono
stati alcuni degli argomenti trattati
dal diretti dell’associazione pensionati che si è riunito il 24 maggio.
In particolare si è discusso dei temi

Nuove politiche comunitarie: un sito per saperne di più
Firenze - La Provincia ha realizzato un nuovo sito
internet per far conoscere le principali novità della
programmazione delle politiche comunitarie per il
periodo 2007/2013. Il sito, che contiene documenti,
linee guida, regolamenti e altre notizie aggiornate, è
consultabile all’indirizzo internet
http://formazione.provincia.fi.it/nuovaprogrammazionefse
Alla scadenza del periodo di programmazione
politica e finanziaria 2000/2006, la Commissione
Europea si prepara a dare il via a una nuova fase
della sua strategia di coesione e di sviluppo, che

inizierà con il gennaio 2007 per concludersi nel
dicembre 2013. Sono disponibili tutti i documenti
ufficiali ad oggi utili per seguire il dibattito e le
procedure comunitarie che porteranno all’avvio della
nuova fase prevista per il gennaio 2007. L’articolazione del sito permetterà di seguire attraverso le news il
dibattito in corso e l’evoluzione dei documenti che
saranno resi disponibili, nonché di porre quesiti e
richieste di approfondimento, utilizzando un indirizzo
di posta elettronica appositamente dedicato e le FAQ
“Domande e risposte sulla riforma della politica di
coesione e i Fondi Strutturali 2007-2013”.

della piattaforma per il nuovo governo, ovvero; a) rivedere i meccanismi
per l'applicazione dell'aumento dei
minimi di pensione per ampliare la
platea degli aventi diritto ai 551 Euro
b) Prevedere per i coltivatori la stessa disciplina dell'assegno al nucleo
famigliare prevista per i lavoratori
dipendenti c) riconoscere i periodi di
maternità intervenuti al di fuori dell'attività di lavoro autonomo, d) definire un apposito paniere per il calcolo del peso dell'inflazione per i pensionati che consenta un adeguamento
dell'importo delle pensioni all'aumento reale del costo della vita. Riguardo
la materia sociosanitaria si è approfondito il ruolo della nostra associazione con la sperimentazione delle
società della Salute.

I pensionati Ap
a Portovenere
Il 14 maggio scorso si è svolta una
gita a Portovenere con 70 partecipanti dell’Ap fiorentina. Una bella giornata con gita in barca e
immancabile desinare di pesce.
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Firmato l’accordo
per il Distretto floricolo
La Cia: “Tempi rapidi per il riconoscimento”
da LUCCA - Presso la sede dell’amministrazione provinciale
lucchese lo scorso 19 maggio si è
conclusa la prima fase per dar vita al
Distretto Floricolo Interprovinciale
Lucca-Pistoia. Le due Amministrazioni provinciali, i comuni e gli enti
delegati, le organizzazioni professionali agricole e degli altri settori interessati hanno firmato l’accordo per la
presentazione alla Regione Toscana
della richiesta di riconoscimento del
Distretto.
L’iter è stato lungo ed impegnativo,
iniziato subito dopo la Conferenza
Floricola Regionale di Pistoia si è
protratto tutto questo tempo e ha
visto la nostra Confederazione protagonista in varie occasioni (richiesta
convocazione tavolo di crisi del settore, incontri con gli assessori regio-

Leader:
strumento
utile per il
nuovo Psr
Da una prima analisi della bozza di
Piano di sviluppo rurale che è stata
sottoposta all’attenzione delle
organizzazioni agricole possiamo già
trarre due distinti giudizi.
Il primo, buono, è sull’impianto
generale del Psr: è un’impostazione
all’altezza dei tempi, che guarda alle
sfide future traguardando, in alcuni
casi, anche oltre il 2013.
Il secondo giudizio è necessariamente più articolato ed attiene alle singole
misure ed azioni. Ci sembra che, nel
dettaglio, ci sia ancora un po’ di
strada da fare; intendo dire di strada
da fare insieme, con la concertazione.
Ma qui, oggi, vorrei proporre una
riflessione sul ruolo che potrebbe
svolgere il Leader all’interno del Psr e
alla fine che, invece, rischia di fare. Il
programma d’iniziativa comunitaria
Leader, per l’intero svolgimento delle
sue prime tre fasi (I, II, Plus) ha
pacificamente convissuto a fianco
degli altri strumenti di programmazione comunitaria, agricoli e non. Questo
perché gli interventi proposti dai Gal
(Gruppi di azione locale) differivano
dagli altri per medoto, tipologia e
finalità; non erano, cioè, ad essi
sovrapponibili. Il programma è infatti
caratterizzato dal metodo della
partecipazione degli attori del
territorio e da finalità di innovazione e
replicabilità. Questo ha prodotto
tipologie di progetti non ispirati alla
mera economia aziendale ma orientati
allo sviluppo complessivo del
territorio. La nuova impostazione che
vede divenire il programma Leader
parte integrante del Psr,
depotenziando il ruolo dei Gal (quindi
delle comunità locali) e limitandone la
portata solo ad alcune azioni, rischia
di derubricare la filosofia Leader a
mera prassi burocratico-amministrativa. Noi crediamo, invece, che
sarebbe utile, a parità di dotazione
finanziaria, estendere il metodo
Leader orizzontalmente a tutte le
misure ed a tutti i territori per
consentire l’accesso all’innovazione e
per produrre modelli esemplificativi e
replicabili. Proprio in Toscana, e sia
pure con le necessarie correttive, la
quantità e la qualità del lavoro dei Gal
suggerirebbe una valorizzazione di
questo strumento. (Alberto Focacci)

nali, ecc.). Ora inizia l’iter per il
riconoscimento. Auspichiamo tempi
brevi al fine di renderlo operativo
quanto prima
Abbiamo sostenuto più volte che scopo del Distretto è quello di essere
uno strumento operativo, un luogo
dove si ragiona, si progetta, si trovano
risorse per intervenire nella crisi profonda della floricoltura. Pur non considerandolo la panacea per risolvere

tutti i problemi, i nostri produttori si
attendono molto dal Distretto. Anzitutto attenzione verso il settore, idee
innovative sia in campo produttivo
che del reperimento di risorse economiche.
La floricoltura si presta particolarmente anche alla ricerca ed alla applicazione in campo di sistemi innovati per il riscaldamento delle colture invernali in serra. Ci siamo creati

quella che può essere una grande
opportunità per darsi strategie produttive, di commercializzazione e di
produzione rivolte al futuro e sganciate dagli eccessi localistici. Dovremmo avere la capacità di fare del distretto produttivo localizzato nelle
due province di Lucca e Pistoia un
vero e proprio sistema con politiche
di intervento e sviluppo largamente
condivise ed il più possibile unitarie.
Ce lo chiedono in particolare i nostri
imprenditori più giovani che in
floricoltura sono ancora numerosi e
costituiscono la parte più attiva, vivace e innovativa.
I quali, però, ci fanno notare che i
tempi di intervento per risolvere i
problemi si fanno sempre più urgenti, stretti come siamo tra la morsa dei
costi energetici e quella della concorrenza sempre più pressante dell’Olanda e degli altri paesi emergenti.
È per dare un futuro a loro e alle altre
aziende floricole che il Distretto dovrà operare nei tempi più brevi possibili. (Adelmo Fantozzi)

La Cia incontra il Gruppo di Acquisto Solidale della Valle del Serchio
Collaborare per costruire opportunità economiche e rafforzare il tessuto sociale
LUCCA - Alcuni produttori della CIA hanno incontrato il
Gruppo di acquisto solidale (Gas) da poco costituito in
Valle del Serchio per valutare la possibilità di stabilire
rapporti di reciproco interesse.
Il Gas è un gruppo di persone che acquista collettivamente, stabilendo contatti diretti con i produttori locali che
offrono maggiore garanzie di qualità e genuinità. La
solidarietà si concretizza costruendo un rapporto tra
produttore e consumatore diverso da quello basato sulla
semplice legge di mercato e che si basa sul rispetto e
fiducia reciproci e sull’impegno comune per la salvaguardia dell’ambiente locale. La produzione con metodi a
basso impatto ambientale è un elemento importante di

valutazione delle qualità di un produttore e dei suoi
prodotti. Partendo dalla condivisione di questi principi
gli agricoltori ed il Gas hanno convenuto di portare avanti
iniziative congiunte che promuovano lo sviluppo di questa forma di economia anche nella Valle del Serchio,
nell’interesse dei consumatori e dei produttori locali.
Maurizio Cavani, della presidenza della Cia e responsabile delle politiche sociali ha dichiarato che i gruppi di
acquisto solidali si stanno rivelando una forma importante d’incontro fra produttore e consumatore che crea non
solo vantaggi reciproci di carattere economico, ma costruisce un rapporto nel tessuto sociale e civile che
sicuramente rafforza la comunità locale.

Al via la stagione delle Feste dei Pensionati
La Direzione Provinciale della
Associazioni pensionati della
Cia riunita il 30 maggio a Borgo
a Mozzano ha indicato la data
di svolgimento della Festa del
Pensionato della Valle del
Serchio, che si terrà il 9 luglio.
È stata anche decisa la partecipazione alla Festa Regionale
del Pensionato che si svolgerà
a Castel del Piano (GR) il 25
Giugno ed alla Festa Nazionale
in programma a Padova dall’8
al 10 Settembre, in occasione
della quale l’Anp di Lucca
organizzerà una Gita di 3 giorni
per visitare oltre a Padova,
Bassano del Grappa, la Riviera
del Brenta e Venezia.
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Provinciali 2006:
al primo turno
vince Baccelli
LUCCA - Successo al primo turno
del candidato del centrosinistra
Stefano Baccelli con il 53,3% dei
voti. Un risultato “rotondo” che
consolida un orientamento già
manifestato dall’elettorato
lucchese. La Cia, che durante la
campagna elettorale ha incontrato i candidati dei vari schieramenti, certa di trovare nel nuovo
Presidente provinciale un interlocutore attento alle ragioni dell’agricoltura, augura a Baccelli
buon lavoro.
Un grato saluto ad Andrea
Tagliasacchi ed alla giunta uscente per il lavoro svolto in favore
dell’agricoltura e del progresso
civile delle comunità rurali.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Affollata
assemblea per
l’inceneritore
di Castelnuovo
CASTELNUOVO G.NA - Il 10 maggio
scorso si è tenuta a Castelnuovo una
affollata assemblea con all’ordine del
giorno i rifiuti ed il suo incenerimento in vista di un ventilato
potenziamento dell’inceneritore di
Castelnuovo. La Cia della Garfagnana
ha partecipato all’assemblea premettendo che sarebbe stata disponibile
alla discussione, ma senza
strumentalizzazioni di qualsiasi genere, vista anche la vicinanza delle
elezioni per il rinnovo del Consiglio
Provinciale, considerando che nel
corso degli anni ha contribuito alla
crescita e allo sviluppo di un modello
Garfagnana imperniato sulla
multifunzionalità del mondo rurale
attraverso l’impegno degli Enti pubblici e privati.
A conclusione dell’assemblea è scaturita una mozione durissima nei
confronti delle politiche di tutti gli
amministratori di tutti gli Enti della
Provincia, sia quelli attuali che quelli
precedenti, e propone la chiusura
dell’inceneritore in tempi rapidissimi. Considerata la delicatezza dell’argomento e l’interesse che la tutela dell’ambiente ha sempre suscitato
nella Cia, la stessa ha ritenuto di non
aderire come Associazione alla mozione scaturita dall’Assemblea e precisa che chi ha aderito lo ha fatto solo
a titolo personale.
Premettendo che ogni territorio si
deve far carico dei rifiuti che produce, la Cia della Garfagnana rinnova comunque l’impegno e l’interesse per la tutela dell’ambiente e
la gestione dei rifiuti auspicando
una crescita della cultura della raccolta differenziata. Si devono usare
le tecniche che salvaguardino la salute pubblica e l’ambiente, ma che
non penalizzino economicamente i
cittadini. (Luca Taddei)

Autocertificazione
per l‘Atc entro il 30 giugno
Si ricorda a tutti gli agricoltori che
sono stati autorizzati dall’ATC a
fare i miglioramenti ambientali primaverili (sorgo, saggina, girasole
,ecc) che entro e non oltre il 30
giugno 2006 devono presentare
l’autocertificazione all’Atc che i
lavori sono stati eseguiti, adempimento che è diventato obbligatorio
pena decadimento della pratica.

Importanti interventi
di manutenzione
straordinaria e
la Bretella del Cuoio

PISA
Nasce la Commissione
delle comunità rurali

La Cia: migliorare la viabilità
nel rispetto del territorio

La Cia: “Un’iniziativa utile e lungimirante”
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Viabilità del Valdarno inferiore

PISA - Manutenzioni per 400mila
euro, consistenti in un completo
rifacimento del manto asfaltato.
È il lavoro che la Provincia si
appresta a compiere sulla strada
provinciale Francesca bis. “La
sistemazione dell'asfalto della
Francesca bis – dice l'assessore
provinciale alla viabilità Gabriele
Santoni – rappresenta un'opera
importante, che testimonia come
le strategie dell'amministrazione
contengano, pur in una fase di
difficoltà finanziarie, una precisa
attenzione alla viabilità in tutto il
territorio della provincia. Abbiamo poi verificato la possibilità di
partire quanto prima con altri
due interventi, sempre di rimessa
a nuovo del piano viabile, nel
comune di San Miniato: su via
Gramsci a Ponte a Egola e su via
Zara a Corazzano”. Oltre a questi
lavori, l’impegno della Provincia
per il Valdarno inferiore contiene
poi la realizzazione di una
"grande opera" da tempo attesa,
la cosiddetta Bretella del Cuoio,
ovvero il collegamento
dall'interporto di San Miniato,
attraverso il nuovo ponte
sull'Arno, alla Francesca bis e da
questa all’autostrada. “Migliorare
il sistema infrastrutturale risponde alle esigenze dell’economia e
delle imprese – sostiene la Cia –,
tuttavia va fatto nel rispetto
dell’ambiente e del territorio”.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

da

PISA - Una Commissione delle
Comunità Rurali quale sede nella
quale vengono promossi dibattiti, approfondimenti, riflessioni e proposte in tema di politiche a sostegno
dell’economia e della vita sociale delle
aree rurali, è un’idea che viene giudicata positivamente dalla Cia, che,
attraverso il presidente Stefano Berti, dichiara la disponibilità a dare il
proprio contributo di idee e di proposte al riguardo.
Dell’argomento si è discusso in una
tavola rotonda promossa dall’assessore all’agricoltura Sanavio, che si è
tenuta il 31 maggio presso il consiglio
provinciale, sul tema del nuovo piano
di sviluppo rurale. Nei numerosi interventi si è manifestato apprezzamento per il fatto che l’importante
tema in discussione sia stato affrontato con la presenza congiunta delle
Istituzioni (Provincia e Comuni),
delle Associazioni di categoria (non
solo agricole) e del mondo accademico (Professori Di Iacovo e Brunori).
La discussione, infatti, non si è incentrata solamente sui contenuti degli
aspetti agricoli ed agro-alimentari,
ma anche sui temi più generali di
sviluppo socio-economico ed
infrastrutturale dei territori e delle
comunità ruralii. Dal dibattito è
emerso anche l’esigenza che la futura
progettualità abbia un’attenzione verso le azioni capaci di coinvolgere tutti
i soggetti, sia pubblici che privati,
potenzialmente coinvolti ed interes-

sati nell’economia e nello sviluppo
rurale.
La Cia, presente all’incontro anche
con i vice presidenti Fabio Panchetti
e Cecilia Giannoni, ha insistito sul
fatto che la finalità principale della
Commissione deve essere, almeno in
questa prima fase, quella di superare
i problemi legati alla frammentazione,
all’isolamento ed alla parzialità con la
quale spesso si discute dei problemi
delle aree rurali. Infatti, la disponibi-

lità della Cia pisana a dare il proprio
contributo di idee e di proposte, va
nella direzione anche di evitare che
l’istituzione di questo nuovo organismo sia vissuto come un ulteriore
inutile appesantimento del sistema
politico-istituzionale come alcuni
degli intervenuti hanno palesato, ma
anzi uno strumento prezioso al servizio di tutti i soggetti interessati allo
sviluppo delle comunità rurali e degli
agricoltori pisani. (sb)

Lavori stradali
sulla “Fi-Pi-Li”:
firmato il protocollo
d’intesa

Le azioni promozionali dell’Apt
per potenziare i flussi turistici

Costituito un coordinamento

La Cia: più promozione per le aree rurali

Migliorarne la viabilità e la
sicurezza stradale, sono fra gli
obbiettivi dei lavori di
adeguamento della “Fi-Pi-Li” che
sono stati concordati fra Regione
Toscana, Province di Firenze,
Pisa, Livorno e comuni interessati. Rappresentano un’occasione
di sviluppo per tutto il territorio,
ma comporteranno ricadute
pesanti sull’agibilità dell’intero
sistema viario, per un lungo
periodo. Per avere un controllo e
attenuare i disagi, il protocollo
d’intesa vede la firma di tutte le
istituzioni locali compreso i
prefetti di Firenze, Livorno e
Pisa. Sono previsti infine, la
costituzione di un “tavolo tecnico” e di un comitato di coordinamento in modo da assicurare
coerenza, continuità e informazione sull’esecuzione dei lavori.

PISA - Alimentare la ripresa dei flussi di visitatori verso
il nostro territorio e aggredire i mercati con una sorta di
campagna promozionale permanente, fatta di azioni
mirate, ad esempio verso i bacini emergenti, come
quello cinese. In questa strategia rientra il varo della

nuova linea editoriale dell'Apt Pisa, l'agenzia per il
turismo. La gamma dei nuovi materiali infomativi è
stata pensata per i diversi 'target' di utenti. Prodotti di
larga distribuzione per la promozione della nostra offerta a livello internazionale, pubblicazioni di approfondimento sul territorio provinciale, come la Guida della
Val di Cecina, La domanda di strumenti di orientamento, da parte dei turisti, è in costante crescita. Solo nei
primi due mesi di quest'anno l'Apt ha distribuito migliaia di opuscoli e depliant di promozione delle città del
territorio provinciale. Il potenziamento dell'apparato
promozionale prevede anche l’attivazione di altri strumenti promozionali, dalle televisioni locali, per informare il turista sugli eventi in calendario, e un forte
sviluppo del sito internet dell'Apt. Per l’agricoltura e le
aree rurali può essere un’opportunità in più; tuttavia
sarebbe opportuno una maggiore attenzione alle peculiarità del territorio rurale, dell’agricoltura, dei prodotti
tipici, dell’agriturismo. Una presenza adeguata di questi temi darebbero ricchezza e completerebbero la
qualità dell’offerta turistica del territorio pisano.
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Vino: contro l’uso
dei trucioli di legno
per l’invecchiamento
La protesta dell'assessore
all’agricoltura Giacomo
Sanavio al Ministero
dell'agricoltura: “Rispettare
tradizione e criteri di qualità”
PISA - Trucioli nel vino, presto la
norma arriverà anche nel nostro Paese. Trucioli per invecchiare il vino e
dargli l'aroma del barrique che solitamente i vini prendono invecchiando
nelle botti di rovere.
La Provincia di Pisa attraverso il
vicepresidente Giacomo Sanavio
(con delega all'agricoltura) prende le
distanze e cerca di frenare l'utilizzo
dei trucioli, pratica ritenuta «dannosa» per la produzione italiana e nostrana.
"Legalizzare l'aggiunta di trucioli nel
mosto, gli zuccheraggi, l'aggiunta di
acqua o di altre sostanze fino ad oggi
vietate sarebbe un errore in grado di
danneggiare l'immagine del vino conquistata dai produttori con decenni
di impegno per la qualità, sostiene
l’assessore Sanavio. Il vino europeo
non deve inseguire i nuovi Paesi produttori sulla strada dei bassi costi e
della scarsa qualità. Ai consumatori
bisogna assicurare che i vini a denominazione d'origine rispettino le tradizioni consolidate e non i loro surrogati, a cominciare dall'uso di materie
prime di qualità indiscutibile e dal
processo di maturazione in barrique".
Su questa linea l’assessore Sanavio
ha deciso di muoversi nei confronti
del ministero delle Politiche agricole
per sollecitare un cambio di rotta da
parte del nuovo governo.

Vini di Valdera
e Valdicecina
alla fiera di Londra

La Provincia di Pisa e la Camera di Commercio hanno partecipato, anche quest’anno, alla Fiera annuale internazionale
London International Wine & Spirits Fair
2006 (16-18 maggio) con un proprio
spazio all'interno dello stand di Toscana
Promozione.
I vini delle aziende della Provincia erano
presenti al banco degustazioni di Toscana Promozione/Enoteca Italiana riservato ai vini che hanno superato la selezione
Vini di Toscana 2004. La manifestazione
è' un'altra occasione per le aziende del
territorio di allacciare e consolidare rapporti commerciali sul mercato europeo,
ma anche verso i paesi dell'emisfero sud:
Cile, Argentina, Sud-Africa, Australia e
Nuova Zelanda. In un mercato in via
d'espansione, la sfida da raccogliere e da
vincere è sul piano della qualità e dell'unicità dei nostri vitigni rispetto a quelli
internazionali. (rdp)

Nuova convenzione
per gli associati Cia
Riguarda una concessionaria d’auto, l’ultima delle tante convenzioni sottoscritta
dalla Cia di Pisa per agevolare i propri associati. Dopo le convenzioni con le
Terme di Casciana e la Coptur (Consorzio albergatori di Casciana Terme) poste
in essere nel 2004 dall’Associazione Pensionati, a cui hanno fatto seguito,
quelle con la ditta di ottica “Non solo sole” e la ditta di pneumatici “ Go
Gomma”, ecco quindi arricchirsi per il socio Cia il ventaglio merceologico
convenzionato, con l’inserimento della prima concessionaria d’auto, quella di
Nesti a Ospedaletto, vicino alla sede provinciale Cia. La convenzione, è
usufruibile da tutti gli iscritti Cia o alle associazioni come Agia, Donne in
Campo, Ap e prevede sconti dal 7 al 10% per l’acquisto di veicoli presso la
concessionaria assieme ad altre particolari condizioni di favore.
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“Acqua, agricoltura
e ambiente”
alla 4a Settimana
della bonifica

ROSIGNANO MARITTIMO - Per celebrare il quarto appuntamento con
la settimana della bonifica, il Consorzio delle “Colline Livornesi”,
ha organizzato per la mattina di
sabato 20 maggio una passeggiata
con visita a tre aziende agricole
situate nel Comune di Rosignano
Marittimo: Villa Graziani, Cason
Vecchio, Fattoria La Valle.
Si è trattato di una escursione
naturalistica e gastronomica nella
piana di Vada, che ha consentito
ai partecipanti, in gran parte scolari delle elementari, di prendere
contatto con la realtà agricola e
con alcuni interventi realizzati dal
Consorzio. Particolarmente interessante e gradita da parte degli
alunni la visita all’azienda
zootecnica Cason Vecchio che alleva bovini di razza chianina. Per
la Cia ha partecipato il presidente
provinciale Stefano Poleschi, che
ha avuto l’opportunità di significare l’importanza dell’agricoltura
per l’ambiente e la società.

LIVORNO

Irri.it il portale sull’irrigazione
e il risparmio idrico in agricoltura
da VENTURINA - In provincia di
Livorno il percorso di divulgazione
sull’irrigazione dura da diversi anni e
ha coinvolto tecnici delle organizzazioni professionali ed esperti dell’Università di Pisa, del Laboratorio nazionale irrigazione di Pisa e dell’Arsia.
L’ultimo prodotto di questo percorso è stato la realizzazione di un sito
internet dedicato all’irrigazione e al
risparmio e tutela della risorsa idrica
in agricoltura: www.irri.it
Il progetto è stato finanziato dalla
Provincia di Livorno nell’ambito del
programma dei servizi di sviluppo
agricolo e rurale e ha avuto come
obiettivo il “miglioramento dell’efficienza irrigua e la tutela della risorsa
idrica in agricoltura”.
Il progetto è stato affidato alla Cia
Servizi Livorno srl, che lo ha condotto in collaborazione con Impresa
Verde Pisa-Livorno srl ed Erata. Il
sito si occupa di efficienza degli impianti irrigui, di fertirrigazione delle
colture ortive e di concimazione
azotata dei cereali autunno-vernini.
Il primo argomento riguarda direttamente il risparmio idrico , mentre gli
altri due mirano a ridurre l’impatto
ambientale legato alla fertilizzazione, soprattutto quello associato all’inquinamento da nitrati. A differenza della maggior parte delle pagine web Irri.it non fornisce solamente
informazioni, ma mette a disposizione degli utenti tre software da utilizzare on-line.
Il software relativo agli impianti irrigui
è stato curato dal dott. Marcello
Bertolacci dell’Università di Pisa,
responsabile tecnico del Laboratorio
nazionale irrigazione con sede a San
Piero a Grado in provincia di Pisa, e
permette all’utente, sia su impianti a

Scampoli di libeccio...

Il vento dell’Est e la
“migrazione” dell’intelligenza
Migrazioni: in un mondo che ormai esonda di uomini e cose, assistiamo
distratti ai continui spostamenti di popolazioni attratte dai lustri sbiaditi
di un continente in affanno, timoroso per la minaccia alla già fragile
identità sociale che lo contraddistingue.
Le migrazioni in passato ci hanno dato linfa e forza, caratterizzando i
connotati della nostra storia: le nostre radici cristiane sono frutto di innesti
e di miglioramenti genetici. Le carrette del mare di questi giorni ci portano
invece un umanità affastellata legata a sogni senza più radici. Speranze per
un futuro che si perdono, talvolta, tra le onde di un mare indifferente ed
ostile.
La globalizzazione ha operato una cesura profonda nella diffusione delle
merci e degli uomini, le prime viaggiano ad una velocità superiore a quella
dei secondi, alcune poi, come le informazioni corrono addirittura alla
velocità della luce. Questa sfasatura del presente rompe gli equilibri del
passato in cui gli uomini si muovevano insieme alle cose portando di pari
passo i saperi antichi del loro fare e della loro cultura.
Il Mediterraneo è stato la culla di questi spostamenti: i Fenici, lungo le rotte
del mare nostrum assecondati dai venti dell’est, i mercanti arabi attraverso le dune d’oriente lungo la via della seta, l’arrogante potere commerciale
di Venezia fino alle porte della Cina. La Cina, questo cubo di Rubik
dell’economia che sembra travolgere ogni cosa con il suo debordante
dinamismo.
Non c’è niente di nuovo sotto il sole, questo vento dell’Est ha già soffiato in
passato; poco più di millennio fa altre migrazioni spostarono enormi masse
di uomini determinando il crollo del più grande impero dell’antichità, dalle
cui ceneri rinacquero rinnovate le radici europee della nostra cultura. Oggi
la Cina sposta soprattutto le merci e l’invasione come allora alimenta paure
e fa alzare barriere. Il mandarino cinese, che è la lingua più parlata nel
mondo, tra poco tempo potrebbe diventare uno dei prodotti più diffusi sulle
nostre tavole; il pomodoro lo è già, oramai, per un terzo.
Ma più di queste sono altre le migrazioni che devono farci paura: sono le
nostre. Sono le migrazioni delle nostre intelligenze, è la migrazione della
nostra capacità di fare sistema, innovazione, di scegliere e cogliere le
opportunità in un ambito di relazioni economiche e sociali più fluido e per
questo complesso, più incerto, ma non per questo impossibile. In passato lo
abbiamo fatto, possiamo farlo di nuovo a partire da nuove certezze che
devono accompagnare il nostro agire, prima fra tutte la consapevolezza,
come dice giustamente qualcuno, che eravamo un grande Paese in un
mondo piccolo, mentre oggi siamo un piccolo Paese in un mondo assai più
grande e difficile, dove è necessario farsi spazio con le unghie e con i denti,
ma soprattutto con coraggio senza perdere la bussola dell’equilibrio e della
misura, accompagnati dall’intelligenza del fare. (m.g.)

pioggia che su impianti a goccia, di
calcolare la portata dell’impianto, le
perdite nelle condotte di adduzione
e nei tubi di testa, il diametro più
appropriato per quest’ultimi, ed infine anche il volume d’irrigazione per
le colture irrigue maggiormente diffuse nella zona costiera della Toscana. Per gli impianti a pioggia
semoventi (rotoloni), permette anche di calcolare il consumo e costo
energetico dell’intervento irriguo.
Per quanto riguarda la fertirrigazione
delle colture ortive (di pien’aria o di
serra), il software contenuto è stato
curato da Alberto Pardossi, docente
dell’Università di Pisa (Dipartimento di biologia delle piante agrarie) e
da Pasquale Delli Paoli, tecnico della
Cia Servizi Livorno srl. L’utente può
calcolare la composizione della solu-

zione nutritiva e della miscela concentrata da introdurre nell’impianto
irriguo in funzione delle unità fertilizzanti che s’intende distribuire alla
pianta e delle caratteristiche (salinità
e alcalinità) dell’acqua irrigua. Si
possono formulare diversi tipi di soluzioni nutritive contenenti azoto,
fosforo, potassio, magnesio (con o
senza aggiustamento del pH della
soluzione nutritiva) e/o ferro.
Il terzo software consente di calcolare la dose di azoto da somministrare
ai cereali autunno-vernini partendo
dalle caratteristiche produttive dalla
coltura e dai dati relative alle analisi
del terreno. Il software è stato fornito da Alessandro Masoni, anch’egli
docente dell’Università di Pisa (Dipartimento di agronomia e gestione
dell’agroecosistema).

L’Ap livornese cresce e rafforza
la propria iniziativa politica
Alla Direzione provinciale il presidente regionale dell’Ap/Cia
Enio Niccolini ribadisce il NO al referendum costituzionale
CECINA - Si è riunita lo scorso 16
maggio presso la sede di Cecina la
Direzione provinciale dell’Associazione pensionati della Cia di Livorno.
Renzo Compagnoni, vicepresidente
provinciale Ap, ha iniziato la relazione introduttiva augurando, a nome di
tutti i pensionati Cia, una pronta
guarigione al presidente provinciale
Primo Cavallini costretto a casa per
motivi di salute.
L’ordine del giorno verteva sulle comunicazioni inerenti i nuovi assetti
della Cia dopo l’Assemblea elettiva
provinciale del marzo scorso, sulla
ripresa dell’attività politica e di rivendicazione dell’Ap dopo le elezioni politiche, sulle feste regionale e
nazionale a Castel del Piano e a Padova, sullo stato della contrattazione
dei protocolli d’intesa con gli enti
locali e sulla situazione organizzativa.
Sono intervenuti Roberto Pagni di
Livorno, Manola Pizzi e Alessandro
Cappannari di Rosignano, Eugenio
Mengozzi, Altero Ciulli e Franca
Nobili di Cecina, Italo Gallo di
Bibbona, Morando Guerrazzi di
Castagneto, Pandolfo Antonio, Pietro Feltrin e Antonella Chiofalo della
Val di Cornia, e tutti hanno sottolineato come pur nelle difficoltà del
momento, l’Ap livornese ha incrementato nel 2005 i propri soci, passando da 4.075 adesioni del 2004 a
4.156 del 2005.
È stata poi ribadita la richiesta al
governo di un’azione di difesa a tutto
campo del potere d’acquisto delle
pensioni, agendo localmente con ac-

cordi – già peraltro in discussione con
gli enti locali – per”panieri di spesa”
sui beni essenziali a prezzi concordati, o il “paniere” dell’istat differenziato per anziani ed indigenti.
È riemersa la situazione paradossale
di centinaia di migliaia di pensionati
al minimo che pur avendo anche 40
anni di contributi non hanno potuto
avere il famoso “milione”, sbandierato dal precedente governo, mentre in
altri casi lo percepiscono pur in assenza di versamento di contributi.
Tale è la condizione dei pensionati
agricoltori:non da meno sono le prospettive dei giovani, i quali dopo 40
anni di versamenti,con la riforma Dini
percepiranno non più di 200 euro al
mese. Oppure gli assegni familiari:
l’assegno ad un giovane agricoltore è
attualmente di 8 euro al mese rispetto – a parità di reddito – ai 64 euro dei
dipendenti. È a questi elementi che
si è rifatto Enio Niccolini, presidente
regionale, per sottolineare che con il
nuovo governo, pur nelle difficoltà
economiche si aprono nuove prospettive di maggiore attenzione alle
problematiche degli anziani e degli
agricoltori, con segnali di equità verso la categoria. Ha anche ribadito il
voto a favore del NO al referendum
del 25 e 25 giugno sulla modifica
della Costituzione, una posizione
sostenuta con un ordine del giorno
dell’Assemblea elettiva nazionale da
tutta la Cia, e il programma di iniziative di solidarietà da sostenere con la
Ong Ases di cui è presidente Giuseppe Politi.
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Primo confronto
in Provincia
sulla Igt
“Costa toscana”
LIVORNO - Sta prendendo consistenza
la proposta per la costituzione di una
nuova Igt “livornese”, denominata in
via provvisoria, ma forse non troppo,
“Costa toscana”. Si tratta di una proposta ancora da definire, ma l’interesse
da parte dei produttori sembra essere
reale. Questo in sintesi ciò che è emerso nel primo incontro tenutosi in Provincia il 19 maggio scorso al quale
erano presenti l’assessore provinciale
all’Agricoltura, la Cia con il presidente
Stefano Poleschi e l’Unione agricoltori. Quali le motivazioni che stanno alla
base della richiesta di una nuova Igt?
Meno vincoli per aumentare l’offerta
ed adeguarla al gusto internazionale
senza perdere di vista la qualità del
prodotto, meno vincoli per l’approvvigionamento delle uve, meno vincoli di
cantina e più spazio per la
sperimentazione. D’altra parte ci sono
anche alcune ragioni economiche se è
vero che il trend delle vendite sui mercati internazionali ha visto nel 2005
una crescita dei vini da tavola e Igt, sia
in quantità che in valore, al contrario
dei vini Doc e Docg che hanno subito
una contrazione. È emerso chiaramente nel corso dell’incontro, come i grandi nomi della viticoltura, che hanno
interessi vitivinicoli nella ns. provincia
sono favorevoli a questo percorso. Anche la Cia guarda con attenzione alla
proposta, le cose si chiariranno comunque meglio nel momento in cui si porrà
mano alla stesura del disciplinare che
dovrà caratterizzare la costituenda Igt.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Si rinnova
la Cia della
Val di Cornia
Ricostituito il Comitato di zona Cia della
Val di Cornia. Il gruppo dirigente è composto da ventisette tra coltivatori e funzionari e, nei prossimi anni, dovrà lavorare per il consolidamento e lo sviluppo
dell’agricoltura locale.
I lavori dell’assemblea sono stati introdotti da Marino Geri, vicepresidente
provinciale, che coordinerà il lavoro del
Comitato. Primo atto dell’assemblea la
costituzione di aree di lavoro coincidenti
con le principali filiere produttive al cui
coordinamento saranno chiamati i coltivatori, ognuno per specifiche competenze di lavoro, che saranno di supporto
all’attività di rappresentanza della Cia,
nei rapporti con le istituzioni e il mondo
economico locale.
I lavori dell’assemblea sono stati conclusi
dal presidente provinciale della Cia Stefano Poleschi, che ha tracciato a grandi
linee gli impegni a cui sarà chiamata a
prestare attenzione la Confederazione.
Tra questi, anche se in tempi probabilmente prorogati rispetto alla scadenza di
giugno, il rinnovo del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica della
Val di Cornia.

La scomparsa
di Renato Ponti
Il 20 maggio scorso Renato ci ha
lasciato, in un incidente con il trattore
mentre lavorava nel suo terreno che
era tutta la sua vita. Renato era un
uomo semplice, la cui presenza in
ufficio a Venturina non passava
inosservata , caratterizzata dalla sua
giovialità e dalla disponibilità gentile
verso tutti. Una morte assurda, come
tutte quelle sul lavoro, che ci lascia
sgomenti. Il pensiero va alla sorella
Nedi e ai familiari, ai quali la Cia si
stringe nel cordoglio.
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L’esito nei nove comuni della provincia

Le priorità dell’economia
per il Comune di Arezzo

Successo del Centrosinistra nel capoluogo

Le richieste delle associazioni di categoria

Elezioni amministrative 2006

da

AREZZO - Solo i cittadini di Sansepolcro
dovranno andare a votare per il ballottaggio.
Infatti, il candidato del centro-sinistra (C.S.)
Bruno Graziotti e quello del centro-destra (C.D.)
Franco Polcri hanno infatti ottenuto rispettivamente il 41,23 ed il 46,00 per cento. Invece negli
altri otto comuni nei quali si è votato per il
comune la partita si è chiusa con il primo turno;
sono stati eletti i seguenti sindaci: ad Arezzo ha
vinto Giuseppe Fanfani (C.S.) con il 59,21% dei
voti ed ora nel capoluogo ci si augura che si
apra una legislatura duratura ed efficiente;
confermato Giorgio Valentini (C.S.) a
Montevarchi con il 61,35%; a Castiglion Fiorenti-

no rieletto Paolo Brandi (C.S.) con il 68,26%; a
Castiglion Fibocchi confermato Lapini Daniele
(Lista Civica) con il 55,69%; a Civitella della
Chiana conferma di Massimiliano Dindalini (C.S.)
con il 71,77%; a Pratovecchio invece sindaco
nuovo Gianni Verdi (C.S.) con il 61,32%; a Talla
confermato Gilberto Farsetti (C.D.) con il 55,61%
ed in ultimo a Ortignano Raggiolo confermato
Fiorenzo Pistolesi (C.S.) con ben il 79,65% dei
suffragi. Auguri a tutti di buon lavoro, con la
raccomandazione di prestare attenzione ai
problemi dell’agricoltura e delle aree rurali. La
Confederazione sarà attiva e vigile e non mancherà di incalzare gli amministratori locali.

FORMAZIONE AREZZO
Certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000
NUOVI CORSI 2006 • QUALIFICA • Per i disoccupati i corsi sono gratis al 100%
I corsi inizieranno nel settembre 2006, per dare a tutti la possibilità di ricevere il voucher della Provincia di Arezzo per frequentare
i corsi con una spesa minima o gratuitamente. La scadenza iscrizioni è prevista per il 30 agosto 2006 per tutte le attività.

TECNICO QUALIFICATO CANTINIERE 600 ore (qualifica professionale) - sede di CAMUCIA
TECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE (ESCURSIONISTICA) 600 ore (qualifica professionale) - sede di POPPI
IL MERCATO EMERGENTE (commercializzazione prodotti tipici della terra di Arezzo) 90 ore (specializzazione) - sede di AREZZO
NUOVI CORSI 2006 • Obbligatori per legge
RESPONSABILE USO PRODOTTI FITOSANITARI TOSSICI, MOLO TOSSICI E NOCIVI
25 ore di frequenza- sedi di AREZZO e CAMUCIA

AREZZO - Le associazioni di categoria di
Arezzo chiedono a chi amministrerà il
Comune di porre mano a pochi e prioritari
interventi, incidendo sul rilancio dell’economia e tenendo conto che le scelte di
governo del capoluogo hanno importanti
ripercussioni sull’economia dell’intera
provincia.
I dati relativi al valore aggiunto nella
provincia mostrano il rilevante peso economico del settore produttivo (industriale e artigiano), che pone Arezzo al secondo posto in Toscana; una presenza altrettanto importante del commercio e un
comparto agricolo che riveste un ruolo di
rilievo nel contesto economico per l’occupazione ed il territorio. Solo il consolidarsi della ripresa di investimenti e consumi, potrà ridare vigore all’economia.
La politica, tramite la pubblica amministrazione, ha la responsabilità di creare
l’ambiente favorevole ad un nuovo periodo di crescita economica della nostra
città. Le associazioni di categoria di Arezzo
intendono lanciare un segnale forte e
chiaro a chi assumerà il governo della
città e a chi sarà all’opposizione, affinché
si rafforzi e si renda stabile la
concertazione, il confronto ed il dialogo
sulle scelte decisive per il nostro sviluppo
e per il futuro dei nostri figli e non
manchi agli amministratori coraggio nell’affrontare i veri nodi dello sviluppo.
Le infrastrutture per lo sviluppo: lo sviluppo delle relazioni, delle imprese, delle informazioni, dei clienti, delle merci,
dei turisti e dei cittadini dipende dall’adeguatezza dei sistemi di comunicazione e dalla loro interconnessione. Chiediamo in proposito: l’ultimazione della
“Due mari”; il potenziamento dei collegamenti ferroviari e la stazione sulla linea
ad Alta Velocità; l’Interporto e la realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo;
l’allungamento della pista dell’aeroporto
di Arezzo a 1.200 metri; banda larga:
completamento della copertura del Comune (fibre e sistemi wireless, ecc.);
l’avvio dell’iter di realizzazione del “grande anello” viario di Arezzo.
L’amministrazione per le imprese: la
definizione con gli attori economici e
sociali di azioni di governo ed atti amministrativi coerenti all’obiettivo del rafforzamento delle attività imprenditoriali, snellimento amministrativo, sviluppo
del marketing territoriale. La semplificazione e lo snellimento delle procedure
sono sinonimo di trasparenza rafforzando la cultura della legalità. Sono necessari più di 60 passaggi amministrativi per
aprire una nuova impresa, è quindi urgente rendere operativo lo sportello unico per le attività produttive. Attraverso
un’azione di coordinamento con gli altri
livelli amministrativi coinvolti e d’intesa
con il sistema economico, l’Amministrazione comunale potrà inoltre incidere
positivamente nel processo di
riorganizzazione e razionalizzazione del
settore della promozione, nel rafforzamento delle politiche per la formazione e
lo sviluppo delle risorse umane (Scuole e
Università), per l’innovazione e per la

Ocm vino:
ristrutturazione e
riconversione vigneti
Riaperti i termini per le domande di
contributo per la ristrutturazione e
riconversione vigneti. Dal 16 maggio
scorso è possibile compilare presso le
sedi Cia le domande per la campagna
2006/2007, che permetteranno a chi
intende ristrutturare o modificare il
proprio vigneto, di ricevere un contributo a compenso delle spese sostenute per le opere eseguite.
Requisito minimo: intervento su una
superficie superiore a 3000 mq.
Il termine per la presentazione è venerdì 14 luglio 2006. Per la presentazione è necessario prendere appuntamento presso le sedi Cia.

crescita del terziario avanzato.
L’adozione del Piano strutturale: le categorie economiche ritengono che la priorità del prossimo semestre per l’amministrazione aretina sarà l’approvazione,
entro dicembre, del Piano strutturale,
questo sarà il primo banco di prova per
verificare l’effettiva capacità di tutti di
concordare e raggiungere significativi
obiettivi di sviluppo.
Servizi pubblici locali, tariffe e mercato:
il capoluogo ha un ruolo importante nella
definizione delle politiche provinciali nel
settore dei servizi pubblici locali. È bene
chiarire che tutto il mondo dell’economia non ritiene soddisfacente l’attuale
assetto del settore e quindi chiediamo: il
contenimento delle tariffe, sia quelle
applicate alle imprese, sia quelle applicate ai cittadini; la concentrazione delle
società per realizzare economie di scala;
il contenimento dell’intervento pubblico
nell’economia, l’applicazione del principio di sussidiarietà. Salvo i casi dei cosiddetti “monopoli naturali”, l’apertura ai
capitali privati del settore dei servizi di
pubblica utilità, comparto con elevate
potenzialità di sviluppo, un tempo riservato in condizioni di monopolio all’intervento pubblico e che oggi è possibile
restituire alla concorrenza ed al mercato.
Turismo e valorizzazione dei patrimoni
del territorio: nell’era della globalizzazione i fattori competitivi legati alla
localizzazione divengono sempre più rilevanti ed il luogo di origine dei prodotti
entra a far parte integrante del valore del
prodotto stesso. Questa leva può essere
utilizzata per rafforzare tutte le componenti della nostra economia e per sviluppare la nostra attrattività turistica, settore che sarà traino nei prossimi anni per
altri comparti produttivi. A tal proposito
consideriamo prioritario:
- Il centro storico come luogo per la
valorizzazione dei patrimoni del territorio. È auspicabile che l’amministrazione
incoraggi le imprese a realizzare iniziative congiunte di commercializzazione diretta dei loro prodotti, segnale visibile
dell’elevata e diffusa imprenditorialità
del territorio. Prosecuzione dell’azione
di miglioramento dell’accessibilità al centro storico attraverso la creazione di nuove e adeguate aree a parcheggio ed il
miglioramento complessivo dei vari centri d’attrazione commerciale e sociale
della città.
- La programmazione di un selezionato
calendario di grandi eventi culturali e
artistici, sui quali concentrare gli sforzi
organizzativi e finanziari pubblici e/o privati. Tra gli altri occorre consolidare la
Fiera antiquaria e sviluppare ulteriormente il turismo congressuale che è particolarmente adatto alla nostra dimensione territoriale. Gli investimenti in
corso sul Centro affari necessitano di una
condivisione larga.
- L’allungamento del periodo medio di
permanenza nel territorio attraverso una
maggiore articolazione dell’offerta e la
collaborazione fra i diversi soggetti pubblici e privati.

CIPA-AT FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Corsi per il patentino
fitofarmaci 2006:
finanziamenti
agli agricoltori
Gli interessati alla frequenza dei
corsi per l’acquisizione o il
rinnovo del patentino per i
fitofarmaci possono presentare
domanda per usufruire del
finanziamento dell’80% del costo
del corso telefonando al numero
0575 21223 (rif. Emanuele
Fontana). In caso contrario la
frequenza del corso sarà interamente a carico dell’agricoltore.
Info: cipaat@ciaarezzo.it
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GROSSETO

“Ruolo dell’Associazione pensionati
rivendicazioni e iniziative”
Intervista a Gianfranco Turbanti, presidente Ap/Cia di Grosseto
da GROSSETO - A pochi giorni dalla
Festa regionale del Pensionato che si
terrà a Castel del Piano, in provincia
di Grosseto, il 24 e 25 giugno, abbiamo intervistato Gianfranco Turbanti, presidente dell’Associazione pensionati della Cia di Grosseto, che ha
evidenziato il ruolo dell’associazione
e le problematiche della categoria.
Presidente, facciamo conoscenza
con il mondo degli anziani: quanti
sono in provincia di Grosseto?
Gli anziani oltre i 65 anni in provincia
di Grosseto superano le 53.000 unità, rappresentando ormai oltre il 24%
dell’intera popolazione.
Il dato pone un vero e proprio problema sociale se pensiamo che oltre
7.700 sono non autosufficienti, con
una forte correlazione tra non
autosufficienza e povertà.
In agricoltura qual è la situazione?
In agricoltura si registrano due estremi: da una parte l’anziano che continua ad essere una risorsa per la famiglia e l’impresa fino a che glielo consentono le condizioni fisiche, dall’altra parte un anziano che diviene un
vero e proprio problema sociale, sovente trascurato, quando le condizioni fisiche vengono meno.
Quali interventi servono per
risollevare o evitare che la situazione precipiti?
Nelle aree rurali occorre innanzi tutto riattivare una rete di servizi che
recentemente sono stati smantellati,
dai servizi postali alla viabilità, dall’assistenza familiare ai servizi sanitari, recuperando gli stanziamenti pubblici destinati ai servizi sociali. Un
nuovo ruolo in fatto di rigenerazione
del welfare può essere esercitato dalla stessa impresa agricola nell’ambito
d’attuazione di quella multifunzio-

nalità che la stessa Unione europea
ha sposato con la recente riforma
della Pac.
Attraverso quali rivendicazioni si
esplica l’azione di tutela svolta
dall’Ap/Cia?
Le rivendicazioni che portiamo avanti sono molte, ma, prioritariamente
riguardano la rivalutazione dei contributi versati offrendo anche ai lavoratori autonomi dell’agricoltura quanto concesso ai lavoratori dipendenti e
per non essere penalizzati al cospetto
di chi i contributi non li ha mai pagati. Altri punti importanti della nostra
azione sono l’adeguamento delle pensioni al costo reale della vita, gli assegni familiari parificati agli altri lavoratori e l’adeguamento dei fondi sanitari e delle politiche sociali alle
reali necessità.
Quali sono i vantaggi per chi si
associa all’Ap-Cia?
Agli associati offriamo tutti servizi
prestati al cittadino dalla Cia e, in
aggiunta, a seguito d’apposite convenzioni, una serie di sconti e delle

Gruppi d’acquisto solidali e “tipico Cia”
Grosseto - La Cia provinciale, in via sperimentale e solo con alcuni prodotti, si
avvicina all’esperienza dei “gruppi d’acquisto eco-solidali”. Si tratta di un
insieme di privati cittadini che, costituendosi in associazione, effettuano
acquisti in grossi quantitativi direttamente dai produttori agricoli, per consumare direttamente prodotti di alta qualità e avere un risparmio tangibile. Visto
l’impegno della Confederazione per il “tipico Cia” (la valorizzazione delle
produzioni agricole dei propri soci) uno di questi gruppi ha preso contatto con
l’organizzazione, che ha dato il via a questa iniziativa sperimentale, riguardante
solo alcuni prodotti come pasta, riso, carne, salumi e formaggi. Se il progetto
avrà successo sarà seguito da una proposta di prodotti più articolata. Gli
associati Cia che intendono partecipare a questa moderna forma di
commercializzazione delle produzioni agricole, possono contattare l’associazione “Turismo Verde” di Grosseto che si occupa anche della valorizzazione e
promozione di prodotti d’eccellenza delle aziende Cia (tel. 0564 465863, fax
0564 462111, e-mail: turismo.verde@cia.grosseto.it). (m.f.d.)

Assemblee coop: nuovi consigli per
Valle Bruna e Ortofrutta Grossetana
Grosseto - Maggio è il mese dei bilanci consuntivi per le cooperative agricole
e un momento di riflessione e valutazione sulle difficoltà dell’agricoltura e
sulle possibili prospettive. La Cia è intervenuta a numerose assemblee, senza
limitarsi ai saluti formali, ma intervenendo nel merito dei problemi e
rilanciando il ruolo delle coop come unici strumenti per le aziende mediopiccole di fare impresa e affrontare la competizione economica. Tra le
cooperative di servizio, la “Valle Bruna” ha proceduto anche al rinnovo delle
cariche sociali con l’uscita di tre consiglieri: Antonio Calussi, Giancarlo
Salvadori e Pietro Scolari. Il nuovo consiglio è composto da Gino Bertin,
Daviana Anna Bulla, Lio Bursi, Giuliano Chiti, Leila Mazzantini, Giuseppe
Mazzini, Marco Pascolini, Serenella Pascolini, Antonio Piatto, Mauro Rossi,
Ilio Vegni. Il collegio dei sindaci da Roberto Vanni (presidente), Alberto
Marchi e Enzo Rossi (sindaci effettivi), Marino Moroni e Monica Salvini
(sindaci supplenti). Mauro Rossi e Giuliano Chiti sono stati riconfermati nei
ruoli di presidente e vicepresidente della cooperativa. Rinnovato anche il
consiglio della Cooperativa Ortofrutta di Grosseto, composta da Vito Campo, Marco Comandi, Giuliano Donato, Pietro Donato, Stefano Dragoni,
Alfredo Madia, Stefano Tanzini, Massimo Tuccio, ed Enzo Vescovo. Il
collegio sindacale da Paolo Mazzetti (presidente), Pier Luigi Sgherri e Angelo
Siveri (sindaci effettivi), Alberto Marchi e Enrico Franceschelli (sindaci
supplenti). Stefano Dragoni è stato riconfermato presidente, Pietro Donato
è stato eletto vicepresidente. (g.i)

agevolazioni su alcuni servizi di natura sanitaria e assicurativa, oltre all’organizzazione d’attività ricreative e di
svago.
Prossimamente quali iniziative
sono in programma?
Da alcuni mesi stiamo organizzando
la Festa regionale del pensionato che
quest’anno si terrà a Castel del Piano. In programma, oltre al raduno dei
pensionati della Toscana, sono previsti convegni sulle risorse forestali e
sulle agrienergie (organizzati da Arbo
Toscana, l’associazione regionale dei
boscaioli, che organizza la prima festa del bosco in concomitanza con
l’iniziativa dei pensionati Cia). Verrà
allestita una mostra fotografica ed
una di pittura, un mercato di prodotti agroalimentari con una vetrina sugli antichi mestieri, l’antiquariato e
gli
spettacoli
folcloristici
d’intrattenimento. Ancora una volta
quindi, gli anziani saranno protagonisti di una festa che si apre comunque
a tutti coloro che, mi auguro numerosi, parteciperanno.

GIUGNO 2006
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dimensione.grosseto@cia.it
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Grandi opere, innovazione
e qualità della vita
Le priorità del Patto per lo sviluppo locale
Il Comitato di distretto si è riunito lo scorso 18 maggio
GROSSETO - “Corridoio tirrenico”,
“Due mari”, completamento degli
interventi per l’aeroporto civile,
potenziamento del polo fieristico,
innovazione e qualità per il
rafforzamento del sistema territoriale, contenimento e difesa dai
rischi ambientali, sostegno delle
fasce deboli nel marcato del
lavoro e valorizzazione dei beni
ambientali e culturali. Sono solo
alcuni degli aspetti analizzati
dalla Provincia in un documento
programmatico posto all’attenzione del Comitato di distretto,
nella riunione che si è svolta il
18 maggio scorso a Palazzo
Aldobrandeschi, per definire in
maniera concertata con gli
attori locali, le priorità d’intervento del Pasl provinciale (Patto
per lo sviluppo locale), prima
del confronto con la Regione
Toscana.
Il Comitato di distretto, una vera
e propria cabina di regia promossa dalla Provincia per il coordinamento delle azioni del distretto
rurale, è costituito da Camera di
Commercio, Comune di
Grosseto, associazioni sindacali
e di categoria, rappresentanti del
terzo settore, presidenti della
Conferenza dei sindaci delle aree
sociosanitarie, rappresentanze
del Credito Cooperativo e
dell’Abi, Commissione provinciale per le Pari Opportunità e
Gruppo d’Azione Locale.
Il Pasl trae origine dal Patto
regionale per lo sviluppo qualificato e s’intreccia alla contemporanea definizione dei contenuti
del distretto rurale e al Piano
regionale di sviluppo (in fase

d’elaborazione). Alla vastità dei
temi trattati ha corrisposto un
continuo approfondimento che
ha investito tutto il territorio
provinciale, dagli enti alle
articolazioni imprenditoriali e
sociali, stimolando una consistente massa di proposte e
integrazioni. Il documento presentato dalla Provincia stabilisce
le priorità (progetti da realizzare
nel medio periodo) e le intese
(progetti che avranno attuazione
nel lungo periodo), individuati
per ogni settore d’intervento
(asse infrastrutture e difesa
ambiente, asse innovazione
qualità ed espansione, asse
lavoro formazione e coesione
sociale).
Oltre alle priorità e alle intese
rimarrà in ogni modo attivo tutto
il parco progetti del Pasl e gli
interventi “subordinati” saranno
realizzati in futuro nella misura
delle risorse regionali e nazionali
disponibili.
Il presidente della Cia Giancarlo
Innocenti ha sostenuto la necessità di aggiornare alcune schede
progetto, alla luce delle mutate
esigenze e della nuove conoscenze che nel frattempo sono
state acquisite. Il settore agricolo
è, infatti, interessato a far sì che,
in fatto di turismo e agriturismo,
si riprogettino le azioni promozionali e che per le energie
rinnovabili e le agroenergie in
particolare, si traducano in
progetti e finanziamenti adeguati
le idee innovative che le imprese
agricole, singole e associate,
stanno elaborando con grande
interesse. (a.a.a.)

Olivo della Strega: premiate le aziende
dei migliori extravergine dell’anno
CAPALBIO - Un numero importante di presenze per la 12a edizione
dell’Olivo della Strega, l’iniziativa itinerante per la promozione
delle migliori produzioni olearie del territorio organizzata da
Provincia e Camera di Commercio, in collaborazione con Comune
di Capalbio, Associazione produttori olivicoli, Strada del Vino
“Colli di Maremma”, Cantina di Capalbio, Regione Toscana e
Arsia. Quest’anno la manifestazione si è svolta a Capalbio, uno dei
comuni che meglio testimonia il forte legame tra l’olivo e il
territorio, argomento centrale del convegno “L’olio e l’olivo nella
storia e nella letteratura della Maremma” che ha preceduto la
premiazione delle aziende. Nel comune si trova “Villa settefinestre”,
uno dei siti archeologici più importanti d’Italia, con la presenza di
una cantina e un frantoio che dimostrano come già al tempo di
Romani ed Etruschi, in Maremma venisse praticata l’olivicoltura.
Il grossetano è caratterizzato da impianti secolari, come quelli nelle
aziende della Badiola e dell’Alberese dove si trovano olivi del 1700.
Per non parlare dell’Olivo della Strega a Magliano in Toscana e
dell’Olivone di Semproniano. Lo storico Zeffiro Ciuffoletti, la
soprintendente ai Beni architettonici di Siena e Grosseto Margherita Eichberg e il presidente dell’Associazione archeologica
maremmana Pina Biagioli, durante il convegno, hanno concordato

sulla necessità di tutelare il paesaggio rappresentato dai vecchi
impianti, anche per comprendere l’evoluzione che ha portato alle
moderne coltivazioni. Particolarmente apprezzato il lavoro
multimediale realizzato per la Provincia da Gaetano Prisco che ha
saputo abbinare abilmente i prodotti tipici, alla storia della Maremma, fornendo anche una dettagliata cartografia. L’opera a breve
sarà consegnata agli agriturismi e ai vari operatori locali. Al termine
del convegno sono stati consegnati i premi alle aziende vincitrici del
concorso “Olivo della Strega”. Per la categoria fruttato intenso i
vincitori sono i seguenti produttori: Frantoio Franci di Montenero
D’orcia (primo premio), podere “Coniella” di Niccolò Mascelloni
a Montenero d’Orcia (secondo premio), azienda “Montarlese” Srl
di Manciano (terzo premio). Per la categoria fruttato medio i premi
sono stati assegnati a: azienda di Erica Pellegrini a Istia d’Ombrone,
(primo premio), società agricola “Clivio degli Olivi” a Gravicchio,
Capalbio, (secondo premio), azienda Potentino di Seggiano, (terzo
premio). Per la categoria fruttato leggero i vincitori sono: l’azienda
agricola di Rampi Ungar, in località Casetta a Roccastrada (primo
premio), l’azienda agricola di Noris Guidoni al Puntone di Scarlino
(secondo premio) e l’azienda agricola “I Poggetti” di Castiglione
della Pescaia (terzo premio). (a.a.a.)

Assemblea alla coop
Copaca di Albinia

Assemblea alla Cooperativa di Manciano:
preoccupazioni e possibilità future

Il 13 maggio si è tenuta a Albinia
l’assemblea di bilancio della cooperativa
Copaca. Dopo la lettura dei dati di
bilancio è emersa la preoccupazione, con
le domande da parte dei soci, sulla crisi
che attraversa il settore ortofrutticolo. Per
la Cia era presente il vicepresidente
Enrico Rabazzi, che ha manifestato
profonda delusione per quanto accaduto
in sede comunitaria circa la riforma Ocm
zucchero che ha fatto sparire la coltivazione della barbabietola da zucchero in un
territorio fortemente vocato e con serie
conseguenze per le imprese.

Presso i locali dello Strillozzo, il 27 maggio scorso, si è svolta l’assemblea di
bilancio annuale della Cooperativa di Manciano, alla presenza del consiglio
d’amministrazione, del vicesindaco di Manciano e delle organizzazioni professionali agricole. Dopo la lettura del bilancio, è seguito il dibattito, dove
tutti gli interventi hanno rilevato il momento di crisi del settore agricolo e con
ciò della Cooperativa stessa. Tra gli interventi degli invitati, il direttore di
Toscana Cereali Luciano Rossi e il vicepresidente della Cia di Grosseto Enrico
Rabazzi. Quest’ultimo nel suo intervento ha ripetuto come sia necessario
superare il localismo, e trovare maggiori sinergie tra tutte le Cooperative,
questo per abbattere i costi e rendere i servizi meno costosi per i soci. Tra le
opportunità future, la Cooperativa sta valutando con degli imprenditori la
possibilità di produrre energia attraverso la coltivazione d’opportune Biomasse,
al fine di creare un’integrazione di reddito per le imprese agricole. L’assemblea si è conclusa con il pranzo sociale.

ALL’INTERNO LO SPECIALE SULLA FESTA E IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE

