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L’EDITORIALE

Pensare globale, agire
locale per strutturare
il sistema toscano
di GIORDANO PASCUCCI
presidente Cia Toscana

Con l’approvazione del Piano regionale di sviluppo e
del Piano di sviluppo rurale, si avvia la sfida più
importante per gli attori della società toscana, istituzioni e forze sociali, in primo luogo. Su Prs e Psr le
posizioni della Cia Toscana sono note: sostanziale
condivisione degli obiettivi; innovare le strategie,
integrare le politiche, maggiore attenzione alle aree
rurali dotandole di infrastrutture e servizi adeguati,
promuovere lo sviluppo locale integrato, accrescere
la competitività di impresa, territoriale e di sistema,
incentivazione e strutturazione di filiere regionali e
locali, rilancio dell’agricoltura e sviluppo delle aree
rurali per contribuire alla ulteriore crescita dell’economia toscana. La sfida vera, infatti, sarà l’attuazione
delle programmazioni e delle strategie concertate a
livello regionale su Prs e Psr rendendo efficaci e
coerenti le scelte, provocando le ricadute auspicate
sia sulle imprese che sui territori, ed in particolare
sulle aree rurali. Superare l’autoreferenzialità, generare nuova crescita, sviluppo ed intrapresa, cogliere le
opportunità promuovendo la diversificazione e l’integrazione, valorizzare le innumerevoli risorse endogene,
come segno distintivo della qualità e del dinamismo;
dare attuazione alle strategie, intraprendere azioni
coerenti e condivise, coniugare partecipazione, efficacia, tempestivisità, federalismo, decentramento
con l’esigenza di fare sistema. Pur condividendo la
scelta di alcune priorità, per esempio sulle direttrici
dello sviluppo regionale, vogliamo ribadire che insieme a queste occorre promuovere la crescita di tutta
la toscana e, come priorità, lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali. Avendo presente l’evoluzione di
scenario, occorre agire in proprio e localmente per
dare concreta attuazione alle strategie, alle scelte,
promuovere le opportune ricadute, generare sviluppo locale in una logica di sistema almeno regionale.
Quindi, “pensare globale e agire locale” in una logica
di sistema regionale da costruire e strutturare, ecco il
salto di qualità che occorre fare in toscana: un banco
di prova, dell’assetto istituzionale, della governance
cooperativa, della rappresentanza di interessi, delle
imprese della toscana. Pertanto, si apre per tutti una
nuova stagione di confronto, di partecipazione, di
concertazione e di relazioni che vedranno nel territorio protagonisti le Istituzioni e le forze economiche e
sociali per dare attuazione alle scelte regionali. A
questa nuova sfida ognuno di noi dovrà partecipare
portando analisi, idee, proposte ma anche con la
disponibilità necessaria a costruire insieme un progetto di sviluppo che valorizzi territori, settori ed
imprese che sia condiviso e di sistema. La Cia Toscana
ha già scelto di stare dentro questa strategia, numerose istituzioni e rappresentanze sociali condividono
questo percorso. Da domani l’impegno comune sarà
quello di pensare globale, di agire locale, ma soprattutto di costruire e strutturare il sistema toscano, che
sia vero, forte, coerente, in una parola competitivo.
Noi su questo ci spenderemo ancora, convinti anche
in questo caso che “insieme si può”.
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Tre giorni di festa sull’Amiata,
boscaioli e pensionati protagonisti
Un successo per le iniziative dell’Ap/Cia e di Arbo Toscana
da CASTEL DEL PIANO (GR) - Oltre tremila persone
hanno vissuto la tre giorni dei pensionati e del bosco sul
Monte Amiata dal 23 al 25 giugno scorso.
Interesse per i convegni sulle agri-energie e sulle risorse
forestali regioniali nell’ambito della prima Festa del bosco di Arbo Toscana.
Partecipazione da record dei pensionati da tutta la regione il sabato per la mostra mercato, gli spettacoli e la
domenica per il comizio conclusivo dell’Ap/Cia.
[ servizi alle pagine 3 e 4 ]

L’agricoltura italiana rifiuta
la logica del declino
Dall’assemblea nazionale Cia: “Servono scelte
coraggiose per lo sviluppo” [ a pagina 2 ]

Preoccupazione della Cia
per i finanziamenti regionali
Pascucci scrive a Coldiretti e Confagricoltura
sollecitando azioni unitarie [ a pagina 7 ]

L’Italia campione del mondo

la viGnettA

Il pollo italiano della Cia
“porta fortuna” alla nazionale di calcio
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Nel marzo scorso, durante il ritiro presso il Centro tecnico di Coverciano
a Firenze, l’allora commissario tecnico della nazionale Marcello Lippi e i
giocatori dell’Italia avevano testimoniato per la Cia la bontà del pollo
italiano contro la “psicosi da aviaria”. Un gesto che sembra aver “portato
fortuna” dopo la conquista del Campionato del mondo 2006 in Germania.
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e Piano di sviluppo rurale

Da Toscana Cereali i dati
sulla campagna 2006/2007
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regionale

Cala la produzione,
ma migliora la qualità
delle granaglie
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
La Costituzione è salva!
Non è passata la riforma costituzionale varata dal centrodestra nella
precedente legislatura. Al referendum del 25 e 26 giugno scorsi ha
prevalso il “no” con il 61,3% nello scrutinio definitivo delle sezioni
italiane e di quelle estere. Il “sì” si è fermato complessivamente al 38,7%.
Delusione e timide aperture nel centrodestra, mentre subito dopo il
referendum Vannino Chiti, ministro per le Riforma e i Rapporti col
Parlamento ha ribadito “un’invito forte affinché le modifiche necessarie
vengano costruite insieme”. Soddisfazione della Cia Toscana che aveva
sostenuto le ragioni del “no”.

La scoperta della campagna, dei suoi
mestieri, della sua cultura, del territorio e
dell’ambiente naturale, è un fatto
estremamente positivo. Quindi c’è da
salutare con soddisfazione il fatto che tra
i temi della maturità 2006 ce ne sia uno
sul “piccolo grande” mondo rurale. “La
felice scelta di questo particolare
argomento rappresenta - afferma la Cia un elemento di rilievo soprattutto in un
momento in cui la gente, stanca dallo
stress e vita caotica delle città, è sempre

Tema d’esame di
maturità: campagne
e antichi mestieri,
una scelta felice.
Così si valorizza il mondo
rurale e le sue tradizioni

più alla ricerca della tranquillità e dei tanti
tesori che racchiude l’ambiente rurale,
custode di tradizioni, di sapori, di culture
che si perdono nella notte dei tempi. Sta
proprio qui il grande successo che in
questi anni hanno avuto l’agriturismo e il
turismo rurale in Italia”. La Cia esprime
quindi “un vivo apprezzamento, ricordando che gli agricoltori, con il loro lavoro,
con le loro produzioni tipiche e di qualità
sono uno spaccato di un’Italia genuina
che non va assolutamente dimenticata”.

L’agricoltura italiana rifiuta la logica del declino:
“Servono scelte rapide e coraggiose per lo sviluppo”

Codice ambientale:
restano aperti molti
problemi per le
imprese agricole

Il presidente della Cia Giuseppe Politi evidenzia al Consiglio nazionale della Confederazione
tre direttrici per ridare slancio al settore primario oggi in grave difficoltà
Ribadita l’importanza della concertazione – Presente il ministro De Castro

La Cia evidenzia una preoccupante
incertezza legislativa

da ROMA - “Davanti all’attuale situazione economica occorrono risposte rapide
e coraggiose. Non solo da parte del governo
e del Parlamento. Il discorso vale anche per
le forze sociali e di rappresentanza degli
interressi. La ripresa è timida, ma c’è. Il
clima di fiducia è in crescita. Sono condizioni che vanno colte perché possano dispiegare in pieno gli effetti positivi”. È
quanto evidenziato dal presidente della Cia
Giuseppe Politi nel corso della sua relazione al Consiglio nazionale dell’Organizzazione al quale è intervenuto anche il ministro delle Politiche agricole, alimentari e
forestali Paolo De Castro.
Politi si è detto preoccupato del quadro che
oggi mostra l’agricoltura nazionale. “Nel
primo trimestre -ha affermato- il valore
aggiunto del settore è sceso del 3,5 per
cento in un contesto di crescita dell’economia dell’1,5 per cento, che tende ad allinearsi con il dato europeo. Occorre, quindi,
operare in maniera incisiva per ridare slancio al nostro mondo agricolo che rifiuta
decisamente qualsiasi logica di declino”. A
tal proposito il presidente della Cia ha
indicato alcune direttrici sulle quali sviluppare un efficace programma di interventi a
sostegno del settore agricolo. Ecco le questioni poste dal presidente Cia.
La posizione internazionale
del sistema agroalimentare
“L’export agricolo -ha rilevato- è in difficoltà sui suoi tradizionali mercati. La concorrenza non viene solo dai nuovi paesi produttori ed esportatori, ma dagli stessi partner
europei (a partire dalla Spagna). Il nostro
‘made in Italy’ alimentare, paga pesante-

L’impresa agricola
“L’impresa agricola -ha rimarcato- ha bisogno di ricerca e di innovazione. C’è l’esigenza di un sistema creditizio meno legato al
sistema delle garanzie reali e più ancorato
alla validità del progetto aziendale. Occorre sviluppare un insieme coordinato di strumenti per la gestione del rischio in agricoltura. La riforma del fondo di solidarietà, e
lo stesso sistema dei Consorzi di difesa, così
fortemente ancorati alla calamità naturale,
scollegati dagli altri strumenti di gestione
del rischio, poco attenti al ruolo di altri
strumenti, quali i fondi mutualistici, si sta
dimostrando inefficace e, soprattutto, in
crisi di sviluppo”.

mente la sleale concorrenza delle contraffazioni. Abbiamo, pertanto, bisogno di regole per limitare le contraffazioni, ma abbiamo anche bisogno di sostegno legale alle
aziende che affianchi l’attività di rilevazione
delle falsificazioni. C’è l’esigenza di un’azione puntuale delle amministrazioni sulle
norme tecniche che spesso si traducono in
ostacolo all’esportazione. Occorre rafforzare, ma anche ridefinire, la collaborazione
con le agricolture dei paesi della sponda
Sud del Mediterraneo sul piano tecnologico (l’esperienza dei green corridor) e commerciale (le piattaforme logistiche). Insomma, c’è la necessità di una seria politica
di promozione delle nostre produzioni sui
mercati interni ed internazionali. L’antica
proposta, mai realizzata di individuare in

Dpef: bene il risanamento,
ma servono misure per lo sviluppo.
Sulla manovra una concertazione insufficiente
“Comprendiamo le gravi difficoltà congiunturali e l’esigenza di un processo di
risanamento. La manovra economica è, però, troppo orientata ai tagli, soprattutto
della spesa sociale, e contiene politiche insufficienti allo sviluppo. Per le imprese, in
particolare quelle agricole, sono riservate misure che non possono permettere certo
di rilanciare in modo consistente crescita e competitività”. A sostenerlo è il
presidente della Cia Giuseppe Politi in merito al Dpef sul quale lamenta una scarsa
concertazione con le forze sociali. “Dispiace -aggiunge Politi- che ieri, alla vigilia
delle decisioni del Consiglio dei ministri, il Dpef sia stato illustrato soltanto ai
sindacati, mentre per le altre componenti del tavolo di concertazione nessuna
comunicazione. Noi siamo stati da sempre convinti assertori che il metodo della
concertazione deve essere rilanciato come scelta politica. E per questo avevamo
salutato il governo Prodi per il suo impegno mirato a dare finalmente una svolta
positiva al confronto con le parti sociali. Speriamo, quindi, che quello che è
accaduto sia stato un semplice incidente di percorso”. “Per quanto riguarda la
manovra, notiamo -rileva il presidente della Cia- un eccessivo sbilanciamento a
favore dei provvedimenti anti-deficit. È vero che il quadro economico impone
sacrifici, di cui noi per primi siamo consapevoli. Tuttavia, è indispensabile anche
rimettere in moto il sistema imprenditoriale. Bisogna sfruttare al meglio i segnali di
ripresa che cominciano ad intravedersi. E questo può avvenire soltanto con scelte
realmente incisive”. “L’agricoltura vive una situazione estremamente complessa,
con un valore aggiunto sceso nel primo trimestre 2006 del 3,5 per cento, di fronte
ad una crescita economica complessiva dell’1,5 per cento. Per questa ragione sottolinea Politi- chiediamo politiche nuove e soprattutto interventi propulsivi che
consentano ai produttori agricoli di risalire la china. Nel Dpef, al momento, troviamo
molto poco di tutto ciò. Attendiamo, però, fiduciosi, sperando che le promesse fatte
si concretizzino veramente”. “Una cosa, comunque, è certa: siamo pronti -conclude
il presidente della Cia- a riconoscere meriti, ma anche ad evidenziare, nelle forme
proprie di una grande organizzazione democratica rappresentativa di interessi, il
dissenso e la non condivisione di eventuali scelte del governo”.

ogni nostra ambasciata un responsabile agricolo, riteniamo che debba essere ripresa ed
attuata”.
Le relazioni di filiera
Per Politi anche l’impianto uscito con la
legge del 2005 sulla regolazione dei mercati
non ci soddisfa. “Alla prova dei fatti, si sta
dimostrando inefficace ed inapplicabile.
Occorrono organizzazioni di produttori ed
interprofessioni ampiamente rappresentative, autorevoli, in grado di poter trasferire
sugli associati le decisioni in materia di
regole produttive e di immissione sul mercato. Sono troppi gli organismi in capo ai
quali è posto il potere di adottare ‘disposizioni limitatrici della produzione (ultimi i
Consorzi di tutela) privi, tuttavia, sia di
autorevolezza, sia, soprattutto, di regole
che garantiscano l’effettivo esercizio dei
diritti degli agricoltori associati. Per queste
strutture si pone il problema della democrazia economica”. Il presidente della Cia
ha insistito sull’esigenza di “maggiore” trasparenza nei processi di formazione dei
prezzi. E questo non vale solo per la distribuzione e per l’intermediazione privata, ma
rappresenta una necessità alla quale devono dare una risposta trasparente anche, se
non soprattutto, le strutture di diretta
emanazione degli agricoltori. Politi ha messo in risalto l’importanza di far funzionare e
rilanciare le intese di filiera, rimuovendo
ambiguità e le contrapposizioni.

Rilanciare una vera concertazione
Il presidente della Cia si è soffermato anche sulla concertazione che “costituisce il
metodo più efficace per regolare l’apporto
originale ed autonomo delle organizzazioni
rappresentative di interessi nella formazione delle scelte dei Governi. La scelta della
concertazione è finalizzata anche a rimuovere le ricorrenti suggestioni volte a disconoscere le rappresentanze d’interessi quali
interpreti diretti degl’interessi di categoria.
In una società complessa, il pluralismo dei
partiti ed il bilanciamento dei poteri istituzionali non sono sufficienti all’affermazione della democrazia in assenza dell’espressione organizzata degli interessi delle categorie sociali e produttive”.
“Il metodo della concertazione -ha sostenuto- deve essere rilanciato come scelta
politica alla quale debbono essere
uniformate le azioni dei Governi e delle
Organizzazioni di rappresentanza. Non è
pensabile un modello di concertazione separato tra il livello nazionale e quello regionale. Per questo devono essere definiti e
regolamentati i rapporti tra il Tavolo
agroalimentare e la Conferenza tra lo Stato
e le regioni. In tal senso escono rafforzate
alcune nostre indicazioni, che assumono
oggi ancora maggiore attualità: insediare i
Tavoli verdi ed il Tavoli agroalimentari in
tutte le Regioni; prevedere la partecipazione al Tavolo verde insediato al ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali
del coordinamento degli assessori regionali
all’Agricoltura; istituire e regolare un dialogo diretto tra le Organizzazioni professionali agricole e la Conferenza delle Regioni”.

Sulle norme ambientali resta una
preoccupante confusione. Dei 18
decreti di attuazione del disegno
di legge 152/06 relativo al Codice
ambientale, ben 17 sono stati
considerati giuridicamente non
produttivi per non essere stati
sottoposti al preventivo e necessario controllo della Corte di
Conti. E ora il rinvio, contenuto
nel maxi-emendamento sul quale
il governo ha chiesto la fiducia,
di una parte delle disposizioni
del Codice, genera una allarmante incertezza legislativa. A
questo proposito la Cia rileva
che tra gli atti considerati inefficaci c’è anche il decreto relativo
ai beni in polietilene, che individuava come tali solo i materiali
ad uso agricolo, con l’esclusione
delle tipologie considerate
“durevoli”, quali i materiali e le
tubazioni destinate all’edilizia,
alle fognature e al trasporto di
gas e acqua. Inoltre, sono stati
sospesi i decreti inerenti l’approvazione dei modelli dei registri di
carico e scarico rifiuti e la
riorganizzazione del Catasto
rifiuti telematico. Tuttavia, la Cia
evidenzia che, anche con l’annullamento dei decreti di attuazione,
nulla cambia rispetto ad alcune
problematiche considerate
particolarmente delicate per le
imprese agricole. Tra queste la
Cia ricorda gli obblighi dei
produttori di rifiuti speciali, per
quanto concerne le attività di
smaltimento e di iscrizione
all’albo; gli obblighi derivanti
dalla comunicazione del Catasto
rifiuti per cui godono dell’esonero di tale incombenza solo
alcune categorie, tra cui gli
imprenditori agricoli con un
volume di affari annuo non
superiore agli 8 mila euro.
Proprio su queste tematiche la
Cia continua a sollecitare il
ministero dell’Ambiente per
avere risposte adeguate a questi
proposti e perché venga accolta
la richiesta di revisione del
contenuto dello stesso Codice
ambientale.

Sempre più sicuri i prodotti agricoli
italiani: meno chimica e più bio

Negoziati Wto ancora
in “sala di rianimazione”

L’agricoltura italiana sempre più orientata alla qualità e alla
sicurezza alimentare, alla tutela dell’ambiente e del territorio.
A sostenerlo è la Cia a commento dei dati sull’utilizzo dei
fertilizzanti nel corso del 2005. “La tendenza ad un uso più
razionale dei fertilizzanti, che nello scorso anno sono scesi del
4,8%, viene confermato - evidenzia la Cia - dal crescente uso dei
concimi biologici che nel corso del 2005 sono aumentati del
10,2%”. Un dato che ribadisce il ruolo leader dell’Italia nell’agricoltura bio (in continua crescita). D’altronde, l’impegno
degli agricoltori a rendere sempre più sicuri i prodotti, riducendo la chimica, è divenuta una costante degli ultimi quindici
anni. “Sta di fatto - rileva la Cia - che tutte le nostre produzioni,
in particolare frutta e verdura, sono assolutamente garantite e
i consumatori possono acquistarle tranquillamente. Produzioni
che oggi sono migliori per qualità, tipicità e sicurezza. Elementi
che ci pongono al primo posto in Europa.

Si profila una nuova crisi dei negoziati Wto lanciati nel 2001 con il
cosiddetto “Doha Round”, a meno di un intervento di “rianimazione”
del direttore generale Lamy per la fine del mese.
Le discussioni sull’eliminazione delle distorsioni alla concorrenza e
la riduzione dei diritti di dogana ai servizi, ai prodotti agricoli e
industriali -sottolinea la Cia- si sono interrotte a Ginevra dopo tre
giorni di negoziati per mancanza di un accordo tra i principali gruppi
di paesi. L’ipotesi di un accettabile compromesso dovrà tenere
conto della posizione dell’Unione Europea in relazione alla difesa
delle produzioni a denominazione d’origine che per l’Italia resta
una condizione essenziale. A prescindere dai risultati, si dovrà
procedere al più presto -afferma la Cia- ad una riforma della Wto
che, stante le attuali procedure, prosegue i lavori a rilento tra
fallimenti e rilancio dei negoziati. Nella auspicata riforma -conclude la Cia- dovranno trovare spazio anche temi diversi da quelli
puramente commerciali.
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Oltre tremila persone
alla festa dell’Ap/Cia sul Monte Amiata
La tredicesima edizione della manifestazione organizzata dalla Ap/Cia Toscana
Enogastronomia, antichi mestieri, mercatini e il concorso di fotografia dedicato
alla Toscana rurale – Record di pubblico per l’edizione 2006
da CASTEL DEL PIANO (GR) - Oltre
tremila persone provenienti da tutta
la Toscana, oltre ad una folta delegazione dell’Anp del Veneto, hanno
invaso Castel del Piano (Gr) per la
tredicesima edizione della Festa del
pensionato promossa dall’Associazione Pensionati della Cia Toscana. Sono
saliti su con ventisei i pullman, di cui
tre provenienti dal Veneto, e con
decine di auto.
Già da sabato 24 giugno Castel del
Piano ha vissuto un vero evento grazie alla partecipazione entusiasta e
attiva dei pensionati ma anche di
molti turisti che hanno goduto delle
iniziative in programma. Mercatini
presi d’assalto, ristoranti da tutto
esaurito e spettacoli folcloristici hanno animato l’intero territorio. Nella
giornata di domenica grande successo per il mercato dei prodotti tipici
dell’enogastronomia locale, dell’antiquariato e degli antichi mestieri.
Inoltre il concerto della Filarmonica
Rossini di Castel del Piano, lo show
degli sbandieratori delle contrade e,
infine, lo spettacolo del pomeriggio
con il folklore maremmano
(Cardellini del Fontanino e Torelli
maremmani). Grande successo, an-

sono stati ripresi dai relatori nei loro
interventi: dal Presidente della Provincia Lio scheggi, dall’assessore regionale alle politiche sociali Gianni
Salvatori. In precedenza avevano
portato il loro saluto alla manifestazione il Presidente della Cia
grossetana Giancarlo Innocenti, il
Sindaco Franco Ulivieri e Giovanna
Gazzetta Presidente dell’Anp del
Veneto. L’intervento conclusivo della manifestazione è stato del
vicepresidente nazionale della Cia
Enzo Pierangioli, che ha ribadito come
questa manifestazione sia parte integrante e significativa dell’attività della confederazione che appunto “an-

che di visitatori, per la seconda edizione del concorso fotografico dedicato a “L’agricoltura nel paesaggio
toscano”, vinto da Paolo Fontani di

Montelupo Fiorentino e della mostra
di pittura. “La festa del pensionato –
ha sottolineato il presidente Ap/Cia
Toscana Enio Niccolini – è ormai un
evento affermato e partecipato. Molto divertimento, cultura, ma senza
dimenticare i grandi temi che assillano le popolazioni rurali e fra queste,
in particolare, gli anziani: salvaguardia del potere di acquisto delle pensioni, i temi della salute e in questi i
rischi sempre crescenti legati alla non
autosufficienza. Infine i temi legati ai
servizi nelle aree rurali”. Aspetti che

Nelle foto in
questa pagina
alcuni momenti
della Festa
regionale del
Pensionato della
Ap/Cia.

I vincitori del 2° concorso
di fotografia Ap/Cia
Al secondo concorso di fotografia organizzato dall’Associazione Pensionati della Cia
Toscana sul tema: “L’agricoltura nel paesaggio toscano” hanno partecipato 30
concorrenti, di cui 11 donne, con 118 opere. Un risultato al disopra di ogni più
rosea aspettativa. Molti i pensionati ma anche tanti giovani. Sabato 24 Giugno,
presso la sala consiliare del Comune di Castel del Piano, nel corso di una solenne
cerimonia, sono stati consegnati i premi ai vincitori e gli attestati a tutti i partecipanti. L’incontro e stato aperto dal vicepresidente della Cia Toscana Valentino
Vannelli e dall’assessore all’agricoltura del Comune. Dopo una breve prolusione di
Edo Galli, che si è soffermato sull’evoluzione socio culturale della maremma del
secolo scorso, il presidente della Ap/Cia Toscana e della giuria, Enio Niccolini, ha
consegnato ai presenti l’attestato e ai vincitori il premio.
Il 1° premio è andato a Fontani Paolo, di Montelupo Fiorentino. Con “Vendemmia a
S. Antimo” - si legge nella motivazione - ha saputo riunire in una unica immagine i
tre temi del concorso: l’agricoltura, il paesaggio e la Toscana, riuscendo in una
sintesi efficace nella quale sono accomunati il lavoro, l’architettura rurale tipica, la
dolcezza del paesaggio addomesticato dalla mano dell’uomo. Il 2° premio è andato
a Colvagi Franco, di Compiobbi e il 3° premio Vicini Werther di Cesena. La giuria,
inoltre, ha voluto menzionare: Nelli Roberta, residente a Roccastrada (SI) con
l’opera “L’anima dell’agricoltura, un rifugio per lo spirito”; Maggi Alessandro, di
Castelnuovo B.ga (SI), con l’opera “passaggi del passato”; Santoni Fernando, di
Follonica (GR) con l’opera “Contrasti” e Coppi Alberto, di Castel Del Piano (GR) con
l’opera “Cipressi nella campagna Toscana”.

A destra
la foto vincitrice
del 2° concorso
fotografico Ap/
Cia. L’autore è
Paolo Fontani di
Montelupo
Fiorentino (Fi), il
titolo della foto:
“Vendemmia a
Sant’Antimo”
(nei prossimi
numeri pubblicheremo le foto
classificate al 2°
e 3° posto)

che in questa occasione ha saputo
conciliare un momento di festa della
propria associazione pensionati con il
dibattito più di attualità, come quello delle agrienergie, che è venuto
avanti alla “festa del bosco” che si è
tenuta in contemporanea a quella del
pensionato.
Nei ristoranti della zona si è degustata la cucina tipica dell’Amiata con il
“Menu della montagna” accompagnato dai prestigiosi vini della zona
tra i quali il Montecucco Doc.
Grande risalto la manifestazione ha
avuto sulla stampa e le tv a dimostrazione dell’importanza che in Toscana
ha assunto la manifestazione.
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LA FESTA DEL BOSCO

Il bosco protagonista a Castel del Piano
Il 23 e 24 giugno la prima edizione della festa regionale di Arbo
da

CASTEL DEL PIANO (GR) - Parlare di bosco in Toscana significa parlare
del 50% del territorio regionale. Eppure a molti sembra un argomento poco
importante, di scarso interesse. Molti
pensano che il bosco faccia parte del
patrimonio naturale e che, come le
rocce o come il mare, esso nasca e si
conservi da solo, senza l’intervento
dell’uomo. Anzi, meno si interviene e
meglio è! In due giorni di convegni ed
iniziative svolte nella splendida cornice del monte Amiata, abbiamo cercato
di far comprendere come la conservazione di questo immenso patrimonio
richieda attenzione e politiche attive,
rivolte innanzitutto a creare opportunità produttive e di reddito per gli
operatori forestali.
I due convegni realizzati nell’ambito
della festa hanno rappresentato significativi momenti di confronto tra Istituzioni ed operatori del settore. Il primo è stato dedicato al tema delle agrienergie, quale possibile opportunità di
sviluppo
per
un’agricoltura
multifunzionale e sostenibile. Il secondo convegno si è soffermato sulle prospettive del settore forestale, descrivendone i problemi e le potenzialità di
sviluppo.
In entrambe i convegni abbiamo voluto
marcare un approccio innovativo, che
non si limita ad enunciare problemi
chiedendo ad altri di risolverli. Al contrario siamo partiti mettendo in campo
le esperienze imprenditoriali ed
organizzative realizzate, proponendo
con esempi concreti un modello di
“governance” e chiedendo a tutti, dalle
Istituzioni locali, alla Regione al Governo, di misurarsi nei comportamenti, nelle azioni di programmazione e

Nelle foto un momento del convegno sulle agri-energie organizzato
dalla Cia Toscana in occasione della prima Festa del Bosco di Arbo

nella Legislazione, con i problemi di
un’impresa agricola e forestale aperta,
dotata di capacità innovativa, pronta
alle nuove sfide che la attendono.
Questo approccio è stato reso possibile, naturalmente, dall’impegno costante che in questi anni ci ha visto protagonisti, con le nostre idee e la nostra
capacità progettuale. I risultati di questo lavoro sono emersi, crediamo in
maniera netta, nei convegni di Castel
del Piano. Negli interventi degli amministratori comunali e della Comunità
montana, dei dirigenti dell’Arsia e della Regione Toscana abbiamo non solo
riscontrato apprezzamento, che fa sempre piacere, ma il convergere dell’azione di queste istituzioni con i nostri
obiettivi e le nostre idee. Ascoltando

l’illustrazione delle misure previste dal
prossimo Piano di sviluppo rurale, sia
per le agri-energie che in campo
forestale vi troviamo accolte, molte
delle nostre sollecitazioni e proposte.
La festa del bosco ha mostrato anche,
nella parte dedicata all’esposizione ed
alla dimostrazione delle macchine
forestali, il grado di evoluzione tecnologica e di “modernità” del lavoro in
bosco.
Dal processore che consente il taglio e
la lavorazione dei tronchi, alla teleferica che agevola il trasporto dei materiali
lungo pendii scoscesi, alla linea di lavorazione della paleria di castagno, ci si
può rendere conto del livello di professionalità che il lavoro in bosco e l’organizzazione dei cantieri oggi richiede.

CONVEGNO SULLE AGRI-ENERGIE

Dall’agricoltura nuove energie per il futuro
La Cia: “Serve una strategia generale per promuovere il settore”
CASTEL DEL PIANO (GR) - Con il convegno del 23 giugno la Cia
Toscana ha fatto il punto sulle esperienze e sulle prospettive di
sviluppo delle agri-energie nella nostra regione. Un convegno
dall’approccio molto concreto, che è servito ad illustrare ciò che
in Toscana è stato realizzato in questi anni ed i progetti in corso.
La riflessione sulle prospettive e sulle politiche da mettere in atto
per promuovere le agri-energie sono partite da queste esperienze, animando un dibattito ricco e articolato. Il vicepresidene della
Cia di Grosseto, Enrico Rabazzi, ha aperto i lavori sottolineando
le prospettive di sviluppo di questo settore nella provincia, anche
come possibile risposta, anche se non risolutiva, ai problemi che
attraversa l’agricoltura in questa fase, soprattutto dopo la
recente riforma della Pac. I saluti portati dal sindaco di Castel del
Piano Franco Ulivieri e dal presidente della Comunità montana
Giovanni Alessandri, sono entrati subito nel vivo dell’argomento
illustrando le idee degli enti locali amiatini per sviluppare le fonti
energetiche rinnovabili nell’area. Marco Failoni della Presidenza
della Cia Toscana ha svolto la relazione introduttiva sottolineando il ruolo essenziale delle agri-energie nella strategia di sviluppo
delle fonti rinnovabili. Failoni ha esposto le linee di azione della
Cia in questo settore, che puntano a promuovere l’impresa agrienergetica nel quadro di un modello di produzione diffusa di
energia nel territorio. “Questa scelta – ha concluso Marco Failoni
– implica da un lato un impegno congiunto della amministrazioni
locali e del mondo delle imprese per un nuovo modello di
“governance”; dall’altro politiche mirate, a partire dal Governo
nazionale, volte a promuovere le fonti rinnovabili, investendo
risorse ed adeguando le normative fiscali per favorire lo sviluppo
delle agri-energie. Le successive comunicazioni hanno riportato
le esperienze concrete portate a termine in Toscana negli ultimi
anni. Lapo Casini di Aiel ha illustrato i principali impianti di

teleriscaldamento a cippato di legna, soffermandosi in particolare sugli impianti realizzati nell’ambito del programma Leader
plus, mentre David Chiaramonti dell’università di Firenze ha
portato le esperienze realizzate in provincia di Firenze per
l’utilizzo dell’olio vegetale ed ha illustrato i progetti in fase di
avvio per promuovere la filiera dei bio-carburanti. Mariangela
Claps di Cipa-at Toscana si è soffermata sulle carenze formative
nel settore, illustrando il progetto europeo Pro Aere come primo
tentativo di dare una concreta risposta ai fabbisogni formativi. In
fine Luciano Zoppi della Regione Toscana ha illustrato i principali
provvedimenti regionali per la promozione delle agri-energie,
soffermandosi in particolare sul nuovo PSR e sul programma di
investimenti della regione Toscana. Nel corso del dibattito sono
intervenuti Carlo Chiostri di Arsia ed un rappresentante di Cispel
Toscana. Le conclusioni sono state affidate al presidente della
Cia Toscana Giordano Pascucci che, nel ribadire le scelte della
Confederazione per lo sviluppo delle agri-energie, ha svolto
alcune considerazioni sui temi attualmente al centro del dibattito
regionale. Pascucci ha precisato la posizione della Cia sulla
riconversione dello zuccherificio di Castiglion Fiorentino,
affermando come sul progetto industriale presentato rimangano
forti riserve, per il dimensionamento dell’impianto e per lo scarso
coinvolgimento della filiera agricola. Resta comunque la
disponibilità della Cia ad una discussione seria ed aperta, che
individui soluzioni di reciproca convenienza per tutti i segmenti
della filiera. L’altro aspetto toccato da Pascucci ha riguardato la
programmazione regionale che, a partire dal Prs, dedica scarsa
attenzione alle agri-energie. Concludendo Pascucci ha affermato
che la promozione della agri-energie non può essere un onere a
totale carico dell’Assessorato all’agricoltura, bensì un’opzione
strategica generale della programmazione regionale.

Un sentito ringraziamento della Cia Toscana e di Arbo Toscana alle ditte partecipanti alla 1a Festa del Bosco:
COOP. FORESTALE CTM - MACCHINE E ATTREZZATURE FORESTALI
COOP. SORGENTI DEL FIORA - MACCHINE E ATTREZZATURE FORESTALI
BINDI MACCHINE AGRICOLE - MACCHINE E ATTREZZATURE FORESTALI
AGRI CENTER - MOTOSEGHE, D.P.I. E ALTRE ATTREZZATURE
TRE EMME DI MORINI ALESSIA - PROCESSORE
BARILI RINALDO - TELEFERICA
FAZZI / ERCOLANI / RUSTICI - ATTREZZATURE PER FREE CLIMBING
AZ. PERUGINI DI FAZZI LIDO & C. - CALDAIE / STUFE A LEGNA E PELLET
BONACCHI IMPIANTI - IMPIANTI TERMOIDRAULICI

Così come questa professionalità si è
potuta vedere girando per gli splendidi
boschi che circondano la vetta del
monte Amiata, nel tour organizzato dal
Consorzio forestale Amiata a conclusione della festa.
L’organizzazione della prima festa del
bosco è stata per noi una scommessa.
Come tutte le “prime” anche questa è
stata caratterizzata da cose riuscite bene
ed altre riuscite meno bene, ma crediamo complessivamente di aver realizzato un lavoro utile al mondo forestale.
Un ringraziamento sentito va a tutti
coloro che si sono impegnati alla riuscita della festa. In primo luogo alle strutture territoriali della Cia e dell’Associazione pensionati, che hanno fornito
un essenziale supporto organizzativo.
Un ringraziamento particolare va al
Consorzio forestale dell’Amiata, che
ha costruito insieme a noi tutta la festa,
ed alle ditte che hanno esposto le loro
attrezzature, e che giustamente si aspettavano una maggiore presenza di operatori. Un grazie infine all’Amministrazione comunale di Castel del Piano
ed alla Comunità Montana dell’Amiata
grossetana, all’Arsia ed alla Regione
Toscana, senza il cui contributo la festa
non sarebbe stata possibile.
(Marco Failoni, Presidenza Cia Toscana)

L’impegno di Cia
Toscana e Aiel
sulle agri-energie
Prosegue l’impegno della Cia
Toscana e di Aiel per promuovere
lo sviluppo delle agri-energie.
Dopo il convegno di Castel del
Piano (vedi l’articolo in questa
pagina) numerose altre iniziative
in Toscana con la partecipazione
di Cia e Aiel:
• 13 /7 - workshop sull’olio vegetale puro, organizzato dal Comune di Firenze e dal coordinamento delle agende21 locali, con interventi di Valter Francescano di
Aiel e Marco Failoni per Cia Toscana;
• 14/7 - Assemblea nazionale di
Aiel a Firenze;
• 17/7 - Avvio della sperimentazione formativa del progetto europeo Pro Aere, coordinato da
Cipa-at Toscana;
• 20-21/7 - Meeting di San rossore dedicato all’energia, con l’intervento, nel pomeriggio del 21,
di Marco Failoni, vicepresidente
Aiel;
• 24/7 - Incontro tecnico sulle
agri-energie a Pisa, organizzato da
Cipa-at e Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana.

Risorsa bosco e imprese
forestali: i problemi,
le opportunità, le politiche
Il convegno di Arbo Toscana a Castel del Piano
CASTEL DEL PIANO (GR) - La festa del
bosco ha dedicato il secondo giorno, sabato 24 giugno, ad una approfondita riflessione sul settore forestale, con un
convegno ricco di spunti e di proposte.
Un settore, ha sottolineato il presidente
della Cia di Grosseto Giancarlo Innocenti aprendo i lavori, che interessa la
metà del territorio toscano, al quale bisogna offrire prospettive economiche se si
vuole preservare il patrimonio naturale
che esso rappresenta. Un’analisi condivisa dal Sindaco di Castel del Piano Franco
Ulivieri e dal Presidente della Comunità
montana dell’Amiata grossetana Giovanni
Alessandri, i quali hanno espresso la preoccupazione che le politiche di bilancio
regionali, rese necessarie dal dissesto finanziario prodotto dal precedente Governo nazionale, vadano a ricadere sulle
aree considerate marginali della Toscana
e sul comparto forestale. Carlo Franceschi
di Arbo Toscana ha svolto la relazione
introduttiva sottolineando come il settore forestale abbia bisogno di una strategia
di sviluppo basata su tre parole chiave:
innovazione,
multifunzionalità,
associazionismo. Attivare percorsi innovativi in grado di promuovere nuove opportunità per il settore, dalla promozione dell’utilizzo del legno nell’edilizia e
nelle opere infrastrutturali, allo sviluppo
della filiera legno-energia. Promuovere
la multifunzionalità dell’impresa
boschiva, che può svolgere un ruolo centrale nel campo della manutenzione del
territorio. Dare maggiore rappresentanza alle imprese forestali sviluppando
l’associazionismo nelle sue diverse forme. La promozione di queste nuove opportunità, ha concluso Franceschi, deve
però essere supportato dalle amministrazioni locali, che devono avere la sensibilità per comprenderne la funzione essenziale, soprattutto nelle aree montane. Le
comunicazioni seguite alla relazione hanno illustrato linee di intervento ed esperienze realizzate nel settore forestale.
Anna Luisa Freschi dell’Arsia ha offerto
una panoramica delle molte iniziative di
ricerca, di sperimentazione e di divulga-

zione realizzate dall’agenzia in Toscana.
Giovanni Vignozzi dirigente della Regione Toscana, ha illustrato le rilevanti novità per il settore forestale contenute che
saranno previste dal prossimo PSR. Le
esperienze “sul campo” sono state portate dall’imprenditore Antonio Orlandini,
che ha raccontato l’esperienza del Consorzio boscaioli pistoiesi, attivo nella
filiera legno-energia e in attività di manutenzione del territorio; da Francesca Galli
del Consorzio forestale Amiata, che ha
parlato del percorso di certificazione
forestale e delle sue ricadute di mercato,
e da Valter Gostinelli di Cipa-at Toscana, che ha svolto una comunicazione sulle problematiche della formazione in campo forestale, illustrando il progetto forma-for promossa da Cipa-at. Nel dibattito è intervenuta Susanna Cenni, Assessore all’agricoltura della Regione Toscana
che, apprezzando l’approccio propositivo
e concreto del convegno, ha ribadito l’intenzione della Regione Toscana di puntare su politiche innovative finalizzate a
favorire il dinamismo imprenditoriale del
settore forestale, della cui valenza, insieme produttiva ed ambientale, la Regione
è fortemente consapevole. Marco Failoni
della Presidenza di Cia Toscana, concludendo i lavori, ha ribadito come al centro
delle politiche forestali vi debba essere la
promozione dell’impresa. Failoni ha affermato come per un settore a basso
valore aggiunto come quello forestale,
sia essenziale trovare opportunità valorizzando il proprio ruolo multifunzionale.
Su questo aspetto Failoni ha sollecitato
sia gli enti locali che la Regione Toscana
a fare di più: partendo dalla piena attuazione della Legge sulla montagna e della
Legge di orientamento, che prevede l’affidamento di lavori agli agricoltori, ed
orientando in tal senso anche il prossimo
piano forestale della regione Toscana.
Failoni ha infine confermato l’impegno
della Cia in questo settore, assicurando
che l’organizzazione si attrezzerà nel territorio per dare supporto alle imprese e
per far loro cogliere tutte le opportunità
derivanti dal prossimo Psr.

DALLA TOSCANA
Dalla Francia alla Toscana
per studiare il nostro “sistema-vino”
“Il vostro modello è più avanzato e ci interessa”– Nessun rischio
di concorrenza: “Il nostro vino rosé va per il 90% sul mercato interno”
da

FIRENZE - Produttori francesi “studiano” il sistema vino della nostra regione. Una delegazione al massimo livello
del Consiglio dei vini di Provenza è stata
ospite a Palazzo Bastogi della Regione
Toscana nell’ambito di un intenso weekend di lavoro, dedicato a conoscere la
normativa e le esperienze sul campo del
nostro comparto. “Le nostre realtà hanno molti punti in comune, ma noi riteniamo il modello organizzativo toscano più
avanzato” ha spiegato Alain Baccino, presidente del Consiglio dei vini di Provenza, che raccoglie gran parte dei produttori della regione francese. “In particolare
– ha aggiunto – ci interessa moltissimo
conoscere il vostro sistema delle Doc e
capire come siete riusciti a rendere il
vostro vino anche parte integrante dell’immagine del vostro territorio e, in
questo senso, elemento di attrazione dal
punto di vista turistico”. Domande cui si
sono incaricati di rispondere i tecnici
della Regione, dell’Arsia e di Toscana
promozione, in un incontro di lavoro
condotto dall’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni e che è stato introdotto dal saluto del presidente della
Regione Claudio Martini. “Siamo molto
lusingati – ha evidenziato Susanna Cenni
– per questo attestato di stima che ci
giunge da una realtà produttiva così importante e qualificata della Francia e ancor
più stimolati a continuare sulla strada
della qualità, dell’innovazione e della
sperimentazione che non solo ci ha per-

messo di ottenere preziosi risultati, ma
che viene sentita come di riferimento da
parte di altre realtà”. “Questi scambi – ha
aggiunto – sono estremamente proficui
anche per noi in una fase di grandi cambiamenti per i mercati internazionali e
alla vigilia della nuova Ocm sul vino”.
Alla delegazione francese sono state fornite dettagliate informazioni soprattutto
su alcuni aspetti del sistema Toscana: le
normative e i regolamenti delle Doc e
Igt, l’esperienza nell’ambito della ricerca
e dell’innovazione applicata al vino, la
normativa sulle strade del vino, quella
relativa all’agriturismo, infine la strategia
promozionale adottata per il settore.

Disabili: oltre 2 milioni di euro per l’inserimento al lavoro
Seviranno alle Province per progetti di formazione,
per abbattere le barriere architettoniche e per il telelavoro
FIRENZE - Progetti individuali di inserimento nel mercato del lavoro, avviamento e
installazione di tecnologie e attrezzature per il telelavoro nelle imprese, rimozione di
barriere archirtettoniche e corsi di formazione professionale mirati. Ecco alcuni degli
interventi che le Province toscane potranno realizzare grazie al finanziamento di
2.195.284 euro che la Regione ha destinato al fondo per l’occupazione dei disabili per
l’annualità 2005. Lo snodo principale per la gestione del fondo sono le Province, cui
viene demandata l’individuazione delle procedure, delle modalità e delle scadenze
annuali per la presentazione dei progetti. “La decisione di destinare una somma
consistente del bilancio all’inserimento dei disabili nel mercato del lavoro - osserva
l’assessore Simoncini - dimostra che la Regione punta con forza sull’applicazione della
legge sul collocamento dei disabili, la 68 del ’99. Una buona legge, che la Toscana è
stata fra le prime regioni ad attuare, ma che ancora incontra qualche resistenza”.

L’Associazione pensionati
della Cia Toscana organizza la partecipazione
alla Festa nazionale con i pullman. Rivolgetevi
alle sedi territoriali della Cia o del Patronato
Inac per conoscere le modalità di partecipazione e per prenotare la vostra presenza.
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Cerimonia a Stazzema per il decennale
dell’alluvione in Alta Versilia
La Toscana ha anticipato un modello di rapporti tra Stato,
enti e comunità locali – Il vicepresidente Gelli: “Abbiamo
imparato in Versilia a fronteggiare e prevenire l’emergenza”

FIRENZE - “Tutti ricordiamo il terribile nubifragio che il 19 giugno del
1996 colpì la Versilia e la
Garfagnana, circa 60 chilometri
quadrati di territorio su cui in 12
ore caddero fiumi d’acqua causando la morte di 15 persone tra cui
un’intera famiglia, il paese di
Cardoso completamente sommerso da una coltre di detriti, circa
160 edifici distrutti, 450 quelli
lesionati o alluvionati. Una tragedia con un bilancio davvero
pesante che è servita però a farci
fronteggiare meglio successive
calamità”. Lo ha detto il
vicepresidente Federico Gelli,
intervenendo al convegno organizzato nella ricorrenza del decennale
dell’alluvione in Alta Versilia. “La
rilevanza del cosiddetto ‘Modello
Versilia’ – ha proseguito Gelli –
anticipa infatti, in quel settore così
delicato che è l’emergenza, un
sistema di rapporti tra livelli di
governo e tra questi e la popolazione che la legge costituzionale 3/
2001 ha formalizzato come principi
e disposizioni costituzionali. La
Regione Toscana in Versilia si è
trovata a definire un modello di
comportamenti e relazioni che
oggi appare come la logica conseguenza di assetti istituzionali
codificati prima dalle legge
Bassanini e poi dalla riforma del
Titolo V della Costituzione, ma nel

1996 questo era un terreno tutto
da definire”. “Grazie anche alla
decisione strategica di istituire in
loco la sede commissariale – ha
proseguito Gelli – si è impostato
tutto il complesso lavoro di
superamento dell’emergenza e di
ricostruzione attuando una straordinaria integrazione tra Stato,
Regione ed enti locali. Le decisioni
sono state motivate, condivise, e
poi assunte dal commissario
secondo procedimenti che hanno
valorizzato il contributo di tutti e,
in particolare, dei comuni quali
soggetti istituzionali più di tutti
espressione degli interessi delle
collettività locali”. Un altro aspetto
sottolineato dal vicepresidente è
che si è pienamente realizzata
anche la sinergia con la popolazione, come soggetto attivo nel
processo di ricostruzione, grazie a
un grande attaccamento alla
propria identità e a un forte
impegno nel rivedere e “vive” le
proprie case, i propri paesi. “Non
ci si è limitati al ripristino – ha
concluso Gelli –, ma si è lavorato
nell’ottica della messa in sicurezza
e della prevenzione. Il ripristino di
condizioni di equilibrio, ovvero di
condizioni di controllabilità, degli
effetti di fenomeni meteorologici
eccezionali e il recupero di condizioni di sicurezza per le persone,
gli insediamenti”.
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Psr: un importante strumento per il rilancio dell’agricoltura toscana
Per la Cia: “La proposta al vaglio è una base importante per attivare azioni
ed interventi efficaci per l’agricoltura e le imprese agricole toscane”
FIRENZE - La proposta di Piano di sviluppo rurale
(Psr) nel passaggio all’esame del Consiglio regionale prevede le audizioni da parte della Commissione agricoltura, delle rappresentanze del
tavolo generale di concertazione. Le prime ad
essere ascoltate sono state le organizzazioni agricole, nella giornata di lunedì 3 luglio e la Cia
Toscana ha presentato una nota scritta contenente le proprie valutazioni e proposte che riportiamo di seguito in sintesi.
Per la Cia Toscana “il nuovo Psr non dovrà
necessariamente compensare le conseguenze
negative che la scelta del disaccoppiamento
immediato e totale, introdotta dalla riforma
della Pac, ha avuto su alcune delle più importanti produzioni agricole toscane, ma potrà
tuttavia favorire alcuni processi tali da recuperare alcune problematiche produttive, ambientali e territoriali che sono chiaramente emerse
soprattutto nell’ultime annate agrarie”. Secondo la Cia Toscana il Psr dovrà puntare ad alcuni
macro obiettivi. Innanzi tutto intervenire con
efficacia nei processi di crisi in atto nell’agricoltura toscana, favorendo azioni tendenti all’in-

novazione dei processi produttivi, all’incremento
delle dotazioni tecnologiche e del potenziamento
strutturale delle imprese. Introdurre elementi
d’innovazione e di modernizzazione nel sistema
agricolo toscano, favorendo processi di aggrega-

zione del prodotto per dare più forza contrattuale agli agricoltori, nonché per tutelare e
valorizzare le produzioni agricole legate al territorio. Sviluppare il concetto di multifunzionalità
delle imprese e il loro ruolo al servizio del
territorio e alle popolazioni delle aree rurali, la
diversificazione produttiva, la produzione delle
agrienergie da fonti rinnovabili. Questi elementi, infatti, sono il nuovo versante delle attività e
delle funzioni dell’impresa agricola da sostenere con politiche appropriate. Infine occorrerà
una maggiore competitività territoriale, attraverso il rafforzamento dei sistemi economici
locali delle aree rurali e con un ruolo più forte
dell’impresa agricola presente in maniera diffusa sul territorio. Nell’accogliere positivamente
i macro obiettivi indicati anche nel documento
programmatico del Psr, tuttavia la Cia sottolinea che sarà indispensabile per il futuro sviluppo dell’agricoltura della regione, un intervento
concreto verso la realizzazione dei seguenti
obiettivi: Innanzi tutto l’affermazione del principio di reciprocità coinvolgendo tutti i settori
dell’economia regionale; la costituzione di filiere
produttive dando sostegno alle iniziative im-

Rapporto Irpet 2005 sull’agricoltura toscana:
produzione in calo ma cresce ancora l’export
I dati in chiaroscuro: segni meno per quasi tutte le colture, ma pieno rilancio per
l’agriturismo; lieve calo per l’occupazione e invece balzo in avanti degli investimenti
da FIRENZE - “Riequilibrio”, è questo
il termine che sintetizza il 2005 dell’agricoltura toscana, secondo l’ottavo rapporto sull’economia rurale presentato a Firenze da Regione, Arsia e Irpet. Dopo
l’exploit del 2004, un anno eccezionalmente favorevole dal punto di vista meteorologico, l’anno passato ha registrato
risultati in gran parte di segno negativo (6% della produzione vendibile, -6,8 di
valore aggiunto). “Il 2005 è stato un anno
difficile per tutta l’economia toscana e
anche l’agricoltura non è sfuggita alla
tendenza complessiva – ha sostenuto l’assessore regionale all’agricoltura Susanna
Cenni –. In ogni caso è chiara la missione
che ora ci attende: la Toscana rurale in
questo 2006 deve accendere i motori e
prepararsi a un pieno rilancio”. “I dati
che emergono dal Rapporto – sottolinea
l’amministratrice dell’Arsia Maria Grazia Mammuccini - confermano una fase

di grande cambiamento per l’agricoltura
toscana. Il rapporto si conferma quindi
uno strumento sempre più importante,
in particolare alla vigilia del prossimo
Piano di sviluppo rurale”.
Alcuni dati del Rapporto: l’analisi dei
numeri mostra come la tendenza al ribasso nelle produzioni sia generalizzata con
punte notevoli specie per le coltivazioni
erbacee, in primis i cereali (-46%), in
questo caso a causa dell’impatto spesso
traumatico per i produttori della riforma
agricola comunitaria. In calo netto anche
le produzioni di olio e di vino e i prodotti
zootecnici, con in controtendenza solo
poche voci: quella della frutta (+10%),
di patate e ortaggi e del miele. Il contraccolpo del 2005 rispetto al 2004 ha un
effetto anche sull’occupazione che si riduce dell’1,4%. Complessivamente, però,
anche questa annata non brillante, non
intacca la forza e la spinta complessiva

del settore né tantomeno il suo appeal su
scala mondiale: tant’è che pure nel 2005
l’export dei prodotti agroalimentari tira
(+1,2%), e aumentano le vendite
oltrefrontiera sia di olio (+7,7) che di
vino (+1,6). Il feeling degli stranieri con
i il nostro mondo rurale è indirettamente
dimostrato anche dalla crescita di presenze negli agriturismi (+17,7%), una
crescita trainata dalla componente straniera (+20%). Altro segnale della solidità e vitalità del settore arriva dalla propensione agli investimenti: sia attraverso
il credito agrario (nel 2005 le operazioni
sono aumentate del 26,9%), sia con le
possibilità offerte dal piano di sviluppo
rurale (nel 2005 ne sono stati utilizzati
111 milioni). Aumentano anche i casi di
diversificazione delle funzioni e delle
colture: basti pensare alle 100 aziende
che nel 2005 hanno deciso di utilizzare
energia termica proveniente da biomasse.

Piano regionale di sviluppo: il futuro dell’economia
toscana dovrà passare anche dall’agricoltura
Federico Gelli: “Concentrare le forze dei settori per una politica integrata e di sistema;
anche l’agricoltura sarà uno dei motori di sviluppo dell’intera economia della regione”
La Cia: “Dal territorio il rilancio dello sviluppo locale sostenibile delle aree rurali”
FIRENZE - “Le politiche e le sfide previste dal Programma
regionale di sviluppo (Prs) 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”.
Sono questi solo alcuni degli appunti fatti dal presidente
della Cia Toscana, Giordano Pascucci, in occasione
della tavola rotonda del 12 luglio scorso presso la sede
del Consiglio regionale. La Cia Toscana, ricorda che
anche il comparto agricolo ha necessità di essere
integrato nell’economia generale della regione. Sfida
dell’innovazione, sfida del territorio, sfida ambientale,
sfida sociale. Parole chiave del Prs 2006-2010, ma la Cia
Toscana rimarca che questi temi dovranno essere legati
anche al settore agricolo della regione al quale bisognerà guardare nell’ottica della multifunzionalità e del
principio di un’”agricoltura sociale”. “L’Agricoltura della
nostra regione - ha affermato Pascucci - si trova in un
particolare momento di crisi strutturale; 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.
“Nel prossimo Prs - ha affermato il Vicepresidente del
Consiglio Regionale, Federico Gelli - saranno privilegiate
politiche economiche di sistema. La Cia, ha dato un

contributo fondamentale evidenziando le principali
lacune di un settore, quello dell’agricoltura, che in
Toscana contribuirà a un forte sviluppo di un intervento
globale”. All’incontro, coordinato dal Vicepresidente
della Cia Toscana, Valentino Vannelli, hanno preso parte
Aldo Morelli, Anci Toscana; Vittorio Bugli, della terza
Commissione del Consiglio regionale, Oreste Giurlani,
Uncem, Lio Scheggi, Urpt.

prenditoriali che operano per lo sviluppo e la
qualificazione delle produzioni agricole legate
al territorio; maggiori risorse destinate allo sviluppo della ricerca e dell’innovazione delle imprese puntando alla valorizzazione dei marchi di
qualità; un vincolo particolare del sostegno a
quelle aziende che nella loro filiera produttiva
privilegiano prodotti e materie prime toscane;
per la programmazione Leader individuare quelli
che sono i territori che maggiormente hanno
necessità di risorse per lo sviluppo; puntare allo
sviluppo di un’agricoltura sociale che crei spazi
per tutti. “La proposta di Psr, così come costruita nel percorso di concertazione sia sul livello
politico che tecnico è da noi sostanzialmente
condivisa. Il livello della partecipazione e il
consenso manifestato da tutti i vari soggetti
presenti al tavolo della concertazione ci danno
anche la convinzione che complessivamente
questo documento di programmazione raggiunge gli obbiettivi specifici del settore nel contesto attuale, e tende a rafforzare il clima di
coesione sociale”. La Cia Toscana ricorda inoltre che l’agricoltura ha bisogno di avere
condivisione degli obiettivi e consenso sociale.

DOPO LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO IRPET

Agricoltura: calo delle produzioni,
diminuzione dei prezzi, crollo dei redditi
Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana:
“Serve un aiuto concreto per il rilancio del settore. Strategie
e politiche condivise tra governo, regioni e forze sociali”

FIRENZE - “La crisi strutturale del
settore agricolo della Toscana ha bisogno in questo momento di risposte
forti da parte di tutto il sistema politico-economico della Regione; occorre un maggiore impegno da tutti i
fronti per risollevare l’agricoltura
toscana e italiana, risorsa non solo
economica, ma anche ambientale e
per questo patrimonio di tutti”.
Esordisce così Giordano Pascucci,
presidente della Cia Toscana, nel suo
intervento in occasione della presentazione dell’Ottavo Rapporto Irpet,
Regione Toscana e Arsia sul settore
agricolo della Regione. I dati riferiti
al 2005, presentati a Firenze venerdì
m7 luglio, fanno intendere che l’agricoltura in Toscana soffre di una crisi
strutturale che deve trovare, a detta
della Cia, delle soluzioni rapide ed
efficaci per non peggiorare lo stato
delle cose. “A pochi giorni dalla approvazione di Prs (Programma regionale di sviluppo) e del Psr (Piano di
sviluppo rurale) – afferma il presidente della Cia Toscana - occorre
che le forze politiche siano tutte d’accordo nell’intervenire in maniera diretta individuando strategie mirate
al rilancio del settore”. “Il 2006 –
continua Pascucci – sarà il secondo
anno di disaccoppiamento dei premi
come previsto dalla nuova Pac; tra i
produttori c’è un forte scoraggiamento anche perché il precedente governo non ha fatto molto per evitare
l’abbandono di certe colture mettendo a rischio l’equilibrio economico
del settore con conseguenze anche al
patrimonio ambientale”. La Cia To-

scana si dice fiduciosa negli interventi del nuovo governo nazionale, ma si
aspetta in proposito anche un concreto appoggio da parte delle forze
locali. “Non sarà sufficiente la sola
capacità individuale delle singole
imprese a rilanciare il settore – specifica Giordano Pascucci – ma serviranno in proposito strategie condivise e una maggiore concertazione tra il
governo nazionale, quello regionale e
le forze sociali”. La Cia Toscana si
aspetta un lavoro sulle filiere, elemento fondamentale per il rilancio
di un’economia in scala; uno sviluppo locale integrato; un rapporto diretto tra l’agricoltura e gli altri settori
economici, più credito ai produttori
per reinvestire nelle colture tradizionali e nell’innovazione del sistema
secondo la multifunzionalità dell’azienda.
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Cereali: calo drastico della produzione
ma buona qualità delle granaglie
Iniziata la campagna di commercializzazione 2006/2007
Toscana Cereali: “Accordi di filiera per rilanciare il comparto”
da FIRENZE - La cerealicoltura toscana si prepara ad un’altra annata dura,
dopo un 2005 che aveva già visto la
drastica riduzione della produzione in
conseguenza del nuovo regime della
Pac. Secondo le previsioni di Toscana
Cereali, infatti, quest’anno in Toscana
saranno raccolte 312.424 tonnellate di
grano duro, con un calo del 23% rispetto al 2005 (-21% in Italia). Anche il
frumento tenero è dato in diminuzione
dell’11% (+2,5 Italia), attestando la
produzione a 87.045 tonnellate. In terreno decisamente positivo, invece, la
produzione di orzo, che dovrebbe crescere del 10%, con 49.516 tonnellate.
“Il calo produttivo – spiega Luciano
Rossi, direttore di Toscana Cereali –
era stato ampiamente previsto in conseguenza della riduzione delle superfici seminate. Ad influire negativamente, poi, è stato il ritardo delle semine
dovuto alla piovosità dei mesi di novembre e dicembre, che ha provocato
qualche problema nell’accestimento
delle spighe durante il periodo invernale ed un ritardo nello stato vegetativo
delle piante, con un abbassamento delle rese per ettaro. Per contro, fortunatamente, la qualità del frumento è
decisamente buona, per due motivi:
l’applicazione dell’articolo 69 – premio qualità – introdotto le buone pratiche agronomiche, come la rotazione
colturale, che mantengono la fertilità
del terreno. In secondo luogo, le piogge che sono cadute mentre il grano era
allo stadio di ‘botticella’, hanno favorito la granigione. Quest’anno, per la
prima volta, sono stati applicati i contratti Sigrad – progetto sottoscritto da
Unione Seminativi ed Italmopa, al
quale hanno aderito imprese del mondo cooperativo e dei consorzi agrari –
basati su classi di qualità del grano

Zootecnia in crisi
strutturale
La Cia: servono politiche nuove
per garantire sviluppo e
competitività per gli allevatori
ROMA - “La zootecnia italiana convive da
tempo con una crisi di carattere strutturale,
fatta di un costante calo dei prezzi, difficoltà
nei rapporti con l’industria di trasformazione, in particolare nel settore lattierocaseario, complessi problemi per gli
allevatori che registrano un’allarmante
diminuzione dei redditi”. È quanto affermato
dal coordinatore della Giunta nazionale Cia
Alberto Giombetti nel corso del suo
intervento all’assemblea annuale dell’Associazione italiana allevatori (Aia) svoltasi a
Roma. “Il quadro che il settore ha davanti a
sé - ha aggiunto Giombetti - è sempre più
oscuro. C’è bisogno di una politica nuova e
mirata a sviluppo e competitività. Non è,
però, solo un problema legato alla produzione. Ci sono questioni relative alle politiche
comunitarie che attendono risposte. E ci
sono problemi legati alla qualità, al
benessere degli animali, alle condizioni di
sicurezza alimentare negli allevamenti”.
“D’altra parte, emergenze come quella della
Bse e dell’aviaria, hanno messo in evidenza
- ha sottolineato Giombetti -, che sicurezza,
igiene, informazione ai consumatori,
diagnostica e ricerca veterinaria sono i
nuovi paradigmi con i quali si coniuga la
politica comunitaria”. Giombetti si è infine
soffermato sui problemi dell’Aia. “La Cia
con i suoi allevatori è rientrata a pieno titolo
nella gestione del sistema, perché crediamo
nel futuro dell’Associazione. Serve però un
rinnovo delle strategie di fondo e rendere
sempre più specializzati i servizi. Insomma:
una necessaria modernizzazione che
permetta agli allevatori di avere nuove e più
certe prospettive”.

duro, che dovrebbero valorizzare il
contenuto proteico di questa coltura.
Come ogni anno, inoltre, sono stati
sottoscritti tra le parti alcuni contratti
di coltivazione e vendita e pre-raccolto, quasi tutti riferiti a varietà speciali
(frumento duro) oppure legati a precisi processi produttivi come il biologico
e l’ integrato. “La ridotta produzione –
conclude Rossi – dovrebbe premiare
gli agricoltori che, in termini di qualità,
sapranno garantire un prodotto ade-

guato alle esigenze dei trasformatori,
considerato che è previsto in aumento
il contenuto proteico del grano duro. È
ancora presto per valutare l’andamento di mercato, ma è evidente che,
comunque vada, il futuro della
cerealicoltura è inscindibilmente legato agli accordi di filiera, alla qualità ed
alle buone pratiche agronomiche, così
come alla valorizzazione dei marchi
che premiano le produzioni cerealicole
autoctone”.

LA FOTONOTIZIA
Nell'ambito del
rinnovo degli
organi dirigenti
dell'Unione
nazionale seminativi, il direttore di
Toscana Cereali
Luciano Rossi è
stato eletto alla
carica di
vicepresidente
nazionale.

Preoccupazione per
i finanziamenti regionali
Il presidente della Cia Toscana scrive a Coldiretti e Confagricoltura:
“incontriamoci per intraprendere azioni comuni”
Pascucci: “Il capitolo dell’agricoltura a rischio decurtazione”
Di seguito il testo della lettera inviata da Giordano Pascucci, presidente di Cia
Toscana, ai presidenti di Coldiretti e Confagricoltura.
“Carissimi: in questi giorni sono in discussione presso il Consiglio Regionale i
principali atti di programmazione di legislatura della Regione Toscana quali il Piano
Regionale di Sviluppo 2006 - 2010 ed il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013. Oltre
a questi programmi pluriennali è in discussione anche il Dpef 2007 che traccia le
linee per il Bilancio di previsione 2007 della Regione Toscana. A nostro avviso,
dall’analisi del Dpef 2007 emerge un quadro finanziario preoccupante per l’esercizio
2007 di competenza del settore agricolo e rurale. Infatti, solo un terzo delle risorse
correnti ed ordinarie del settore agricolo e rurale sono comprese nel Pir di competenza, mentre gli altri due terzi di risorse destinate al settore sono riconducibili ai
capitoli di spesa “a rischio decurtazione”a seguito della manovra finanziaria avviata
dal Governo nazionale. Se la impostazione del Dpef fosse confermata nel Bilancio di
previsione 2007, aumentano le probabilità che l’agricoltura rimanga l’unico settore
produttivo regionale che paga i tagli della manovra finanziaria nazionale. La Cia
Toscana è preoccupata per il quadro che si andrebbe a delineare, poiché il Psr
rischierebbe di rimanere l’unico strumento, anche sul piano finanziario, al quale
farebbero capo tutti i provvedimenti a sostegno del settore. Ciò sarebbe impraticabile ed insostenibile per l’economia agricola e rurale della nostra regione. L’eventuale taglio di risorse regionali al settore agricolo e rurale, non sarebbe sostenibile
sia in ragione dell’attuale situazione di crisi, sia in ragione dell’esigenza di avviare
politiche attive - anche a livello regionale - capaci di promuovere e sostenere il
rilancio e lo sviluppo del settore. Per molte aree della nostra regione l’agricoltura è il
principale volano sul quale fondare il rilancio dell’intera economia. Tanto premesso,
Vi propongo un incontro per un approfondimento dei temi e per una valutazione
congiunta sulle iniziative da intraprendere unitariamente, a difesa e tutela del settore
e degli interessi dei nostri soci.”

Vino ai trucioli: la Cia per un impegno unitario
del mondo agricolo contro la norma Ue
Un’etichetta chiara per tutelare la qualità
FIRENZE - La Cia ribadisce la sua netta
contrarietà all’ “invecchiamento” del vino
con l’utilizzo dei trucioli, cosi come indicato dall’Unione europea e chiede al
governo italiano di intervenire a livello
comunitario affinché venga decisa una
chiara etichettatura del prodotto nella
quale evidenziare la pratica adottata, tutelando quindi quei produttori che operano con il tradizionale metodo della

Operai agricoli e florovivaisti: soddisfazione
della Cia per l’accordo sul contratto di lavoro
F IRENZE - Si tratta di un’intesa che, nel tenere
realisticamente conto della problematica situazione dell’agricoltura in termini di competitività, non rinuncia alla
sfida di innovare e professionalizzare il settore.
Questo obiettivo viene perseguito da una parte rafforzando il sistema delle relazioni sindacali attraverso una più
puntuale e cogente definizione dei compiti affidati agli
osservatori e degli altri strumenti bilaterali e, dall’altra,
una regolamentazione di alcuni istituti fondamentali per

lo sviluppo dell’occupazione, quali la disciplina sull’apprendistato professionalizzante, di cui il settore fino ad ora
era privo.
La Cia esprime dunque soddisfazione per l’accordo sul
rinnovo del contratto nazionale di lavoro degli operai
agricoli e florovivaisti per il quadriennio 2006-2009, e lo
considera un segnale di forte volontà e responsabilità del
settore agricolo nonché una base importante per tutelare
al meglio gli interessi delle imprese e dei lavoratori.

“barrique”. La Cia rileva inoltre l’esigenza di un impegno comune da parte del
mondo agricolo, della filiera e di tutti i
vari soggetti interessati per contrastare
una norma che avrà conseguenze pesanti
soprattutto nei confronti del “made in
Italy”. La norma comunitaria rischia di
pregiudicare le tradizioni e il legame con
il territorio delle nostre produzioni
vitivinicole, a tutto vantaggio di quelle
dove è crescente l’utilizzo del truciolo,
dal Cile agli Stati Uniti, dall’Australia al
Sud Africa, che risulterebbero molto più
competitive sui mercati internazionali in
quanto la pratica usata è assai meno costosa dell’invecchiamento in “barrique”.
Occorre tutelare le produzioni di qualità
del nostro settore vitivinicolo, sostiene
infine la Cia, sopratutto quelle a denominazione d’origine che stanno riscuotendo
sui mercati internazionali un successo
straordinario. Un impegno, quello dei
viticoltori che però rischia di naufragare
davanti all’orientamento Ue penalizzante e ingannevole nei confronti sia dei
consumatori che dei produttori.

Fibre e tinte naturali: l’incontro conclusivo del progetto di Donne in Campo
FIRENZE - Dal 2001 Donne in Campo
Toscana ha iniziato a promuovere e
vagliare la possibilità di nuovi sviluppi sulle produzioni innovative nel settore delle fibre e tinte naturali, tema
che ha incontrato l’interesse di numerose imprenditrici , tanto che ne è
nata l’esigenza di proporre un progetto all’Arsia. Un progetto per la
creazione di una rete innovativa relativa alla produzione delle fibre e tinte
naturali, con l’obbiettivo di rendere
protagoniste le donne del mondo
rurale, valorizzando le loro storie e le
loro esperienze. Dopo circa un anno
dall’inizio il 4 luglio scorso si è svolto
l’incontro conclusivo ospitato dall’Azienda Agricola Madonnina del
Chiaro a Lastra a Signa, nel corso del
quale sono stati presentati i risultati
ed i “prodotti” ottenuti. Nel corso
dell’incontro, introdotto dal saluto
del Presidente della Cia di Firenze
Sandro Piccini, Anna Maria Dini e
Cinzia Pagni hanno illustrato il progetto. Si sono svolte poi prove di
tintura natuale del Dott. Stefano

Panconesi e la dimostrazione dal fiocco di lana al feltro di Michaela Pircher,
le cui fasi di realizzazione si sono
simpaticamente intercalate ai vari
interventi in programma. Quello
scientifico della prof.ssa Angelici, che
dal 1992 studia e ricerca semi di
piante tintorie all’Università di Pisa,
e quello di Maria Grazia Mammuccini
Amministratore di Arsia che ha
evidenziato come la necessità di

innovazione,e la creazione di relazioni fra le persone sia importante per
affrontare nuovi campi e l’importanza di sostenere l’imprenditoria femminile. Dopo le testimonianze di
Sabina Mannucci per l’esperienza di
fattoria didattica dalla pecora al filo
di lana, Stefania Papi del laboratorio
Milletrame che realizza manufatti in
canapa colorata naturalmente e Rosetta Furfari che in Calabria alleva

baco da seta e produce abiti in seta. Il
presidente della Cia toscana
Giordano Pascucci, oltre a congratularsi per l’originalità e la qualità delle
progettualità di Donne in Campo, ha
evidenziato come le reti e le relazioni
con i diversi soggetti costruite in questi anni sono l’esempio concreto della proposta di Patto con la Società.
“La filiera dei tessuti e dei colori può
essere un’ulteriore opportunità per
le imprese agricole sempre vocate
alla multifunzionalità ed alla
diversificazione produttiva pertanto, ha concluso Pascucci, occorre
mettere a punto un’ulteriore
progettualità, in collaborazione con
Arsia, Università, esperti ed imprese
della filiera per diffondere tali produzioni. Progettualità che siano finalizzate a costruire filiere territoriali dove
l’impresa agricola sia protagonista legando i prodotto finito al territorio di
origine in sostanza promuovendo nuovo sviluppo locale in ambito rurale il cui
obbiettivo sia la sostenibilità: economica, ambientale e sociale”.
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Presentato il primo rapporto
Produzioni di qualità: un programma
fra le associazioni per la commercializzazione regionale sullo stato delle foreste
Marco Failoni: “La Regione e le istituzioni dovranno
puntare sul ruolo multifunzionale delle imprese
forestali al fine di ottimizzare il patrimonio”

Massimo Frescucci coordinatore del programma
da

FIRENZE - Azioni comuni per la
valorizzazione, promozione e
commercializzazione delle produzioni di qualità dell’agricoltura toscana,
realizzate secondo i disciplinari
dell’Agriqualità e marchio della “farfalla”, sono previste dal protocollo
d’intesa sottoscritto dalle associazioni Atpz (Produttori Zootecnici), Ota
(Olivicoltori), Toscana Cereali,
(cerealicoltori) Aprovito (viticoltori) Arpat (Apicoli).
L’iniziativa, che trova il sostegno della Cia Toscana e della Lega Coop
Agroalimentare, ha anche lo scopo di
integrare
le
iniziative
di
commercializzazione e valorizzazione
portate avanti dalle diverse associazioni, incrementare la base e la gamma dell’offerta dei prodotti, per realizzare un maggiore valore aggiunto a
vantaggio dei produttori. Il programma tra le Associazioni di prodotto e
cooperative, ha un carattere aperto e
si propone l’adesione di ulteriori soggetti che possono rafforzare il progetto. Il contenuto del programma fa
riferimento alla qualità del territorio
della toscana, definito d’eccellenza,

FIRENZE - Nel settore forestale occorre puntare sul ruolo delle imprese
promovendo tutte le opportunità che vi sono nel settore: dalle nuove
utilizzazioni del legno alla filiera legno-energia; l’impresa forestale
può svolgere un importante ruolo anche nell’azione di manutenzione
del territorio. Occorre che gli Enti locali abbiano maggiore consapevolezza di questa risorsa di cui dispongono e si affidino sempre di
più alle imprese forestali per la tutela dell’intero patrimonio territoriale”. Ha esordito così Marco Failoni, della presidenza Cia Toscana, nel
suo intervento, nell’ambito della presentazione del primo Rapporto
sullo stato delle foreste toscane di Regione e Arsia. “Come Confederazione – ha proseguito Failoni – siamo molto soddisfatti del lavoro
svolto dalla Regione e da Arsia che con questo Rapporto danno per
la prima volta un’idea concreta dello stato delle nostre foreste e
permettendoci di avere uno strumento in più sulla base del quale
portare avanti un lavoro sempre più mirato allo sviluppo della
multifunzionalità delle imprese che operano nel settore”. Concludendo il suo intervento, Marco Failoni ha suggerito, tra i temi da affrontare nel prossimo rapporto, quello della analisi dell’affidamento della
manutenzione forestale alle imprese operanti nel settore.

anche per il contributo che l’attività
agricola ha dato per mantenere il
territorio determinandone le caratteristiche attuali del paesaggio tipico
toscano.
Si afferma inoltre nel programma

Qualità e tipicità, l’Italia
agricola batte tutti in Europa
155 prodotti nazionali guidano la classifica di Dop, Igp e Stg,
19 prodotti toscani – Una “Guida” della Cia per i marchi
FIRENZE - Primi nell’Ue in fatto di qualità e tipicità. L’Italia batte tutti e
consolida il primato nelle Dop (Denominazione di origine protetta), Igp
(Indicazione geografica protetta) e Stg (Specialità tradizionale garantita)
con 155 prodotti, il 21,8 per cento del totale di quelli europei (711
prodotti). Primeggiamo precedendo di qualche lunghezza la nostra rivale
storica in gastronomia, la Francia, che ne ha 148 (20,8 per cento). È quanto
sottolinea la Cia che, in seguito all’introduzione di nuove normative
comunitarie su questa importante materia, ha predisposto una “Guida”
per i marchi a denominazione d’origine. Una sorta di vademecum per
conoscere questo settore che rivesta una rilevanza non solo economica, ma
anche sociale. A tal proposito la Cia ricorda che l’intero “pianeta” di Dop,
Igp e Stg ha un fatturato al consumo di 8,851 miliardi di euro ed un export
di 1,844 miliardi di euro.

che, le produzioni toscane si devono
caratterizzare unicamente sotto il
profilo della qualità, che debba essere esaltato il legame tra produzione
di qualità e territorio, che tali indirizzi rappresentato la migliore garanzia
sulla tracciabilità, salubrità e sicurezza alimentare dei prodotti da offrire
ai consumatori.
Obiettivi dell’iniziativa sono di ricercare tutte le sinergie necessarie per
puntare alla promozione delle produzioni nei confronti della
ristorazione pubblica, grande distribuzione, agriturismi e ristoranti.
Con tali intenti il Coordinamento
delle produzioni di qualità Toscana
ha dato incarico a Massimo Frescucci
di seguire il coordinamento
organizzativo e di direzione delle attività, riuscendo anche nel tentativo
di far superare all’agricoltura la crisi
strutturale che sta vivendo.

Agrelearning:
la formazione per
operatori agrituristici
Agrelearning, progetto dedicato
alla formazione degli imprenditori agrituristici di Cipaat Toscana, già in fase di ultimazione
nelle province di Firenze, Livorno e Grosseto, stà per iniziare le
attività anche nella provincia di
Arezzo. Insieme all'altro progetto dal titolo "Agriturismo della
nuova frontiera", rappresenta lo
sforzo di Cipaat Toscana per la
messa a norma delle aziende nei
riguardi della normativa di riferimento per le attività
agrituristiche (L.R. 30 del 23
giugno 2003; D.P.G.R. 46/R del
3 agosto 2004).

Troppi ritardi e confusione per le bioenergie
“rischiamo di far saltare gli obiettivi dell’Ue”
Il vicepresidente nazionale della Cia Enzo Pierangioli
interviene al convegno sulle agrienergie

ROMA - Dopo l’entrata in vigore della
legge, che prevede, da parte dei petrolieri, l’immissione in consumo di
biocarburante di origine agricola in
misura pari all’1 per cento del totale,
siamo in una preoccupante situazione
di stallo. C’è così il rischio, se non si
operi in maniera concreta e rapida di
non poter rispettare l’obiettivo Ue di
sostituire, entro il 2010, il 5,75% dei
consumi di benzina e gasolio da
autotrazione con biodiesel ottenuto da
coltivazioni agricole”. È quanto sostenuto dal vicepresidente nazionale della
Cia-Confederazione italiana agricoltori Enzo Pierangioli, durante il suo
interevento al convegno, promosso da
Cia, Confagricoltura e Mps Banca per
l’impresa Spa- svoltosi a Roma presso
la sede dell’Abi, sul tema “Lo sviluppo
delle bioenergie. Il ruolo dell’agricoltura e delle imprese agricole”.
Le bioenergie possono essere una vera
opportunità. Biodiesel, bioetanolo, olio
vegetale, biogas e anche legno sono

opportunità che vanno sfruttate adeguatamente. Gli agricoltori con le loro
produzioni (mais, bietole, cereali, girasoli), se accompagnati da politiche valide, possono dare un fattivo contributo. Purtroppo, gli strumenti ora a disposizione sono carenti e totalmente
insufficienti. Bisogna, di conseguenza,
fare il possibile per rendere queste
fonti
rinnovabili
realmente
competitive”. “Oggi la situazione – ha
evidenziato Pierangioli – appare ancora assai confusa. Sembra non esserci
l’attenzione necessaria per far decollare l’agrienergia.
Occorre riunire al più presto il Tavolo
di filiera agroenergetica, ha detto infine Pierangioli, e puntare anche al riconoscimento giuridico delle imprese
agrieneretiche, cioè quelle imprese
agricole che, attraverso i propri fattori
di produzione, si organizzano per vendere a terzi l’energia rinnovabile prodotta a partire dalle materie prime
coltivate in azienda”.
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Siccità 2003: “le suggerirei
di informare in modo corretto
gli agricoltori...”
Gentilissimo direttore,
sono un agricoltore che ha subito, nel lontano
2003, danni da siccità ai propri raccolti. Lo Stato e
la Regione Toscana hanno riconosciuto lo stato di
calamità e, pertanto, io e numerosi agricoltori
della stessa regione Toscana abbiamo richiesto gli
aiuti nei termini e modi che la legge richiede.
In marzo o aprile 2006 il vostro giornale (preferirei
chiamarlo “il nostro” giornale) ha dato la bella
notizia che la Regione Toscana è riuscita con tanti
sforzi a racimolare le risorse per avviare i
finanziamenti agli agricoltori. Premesso che a tale
vicenda mi ero personalmente interessato presso
un funzionario della Regione, il quale mi confermò
che per fine febbraio 2006 veniva attivata un’operazione presso la Cassa Depositi e Prestiti e che
da tale data dovevo solo aspettare pochissimo

tempo entro il quale le province avrebbero
distribuito o comunque assegnato tali
finanziamenti ai singoli agricoltori. Siamo a luglio
2006 e ancora oggi non mi risulta che tali aiuti
siano stati assegnati; e ancora non esiste un
elenco dei beneficiari. Inoltre, da colloqui in
Provincia è emerso che se verranno dati saranno
solo erogati parzialmente (circa il 30%).
Alla luce di quanto ho scritto le suggerirei di
informare in modo corretto gli agricoltori su questa
realtà. Cordiali saluti. (segue firma illeggibile)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Giusto tornare sull’argomento
e verificare cosa è successo
I fatti: le richieste di indennizzo per danni ammontavano a 136 mln di eurouro, ma il fondo di solidarietà
nazionale 2003 aveva disponibili solo 8 mln di euro.
Altre risorse vennero opzionate sull’annualità 2004,
ma ancora insufficienti. Infine, ulteriori 19,6 mln di

euro vennero resi disponibili grazie alla sottoscrizione
di un mutuo quindicennale contratto dal Ministero
con la Cassa Depositi e Prestiti. A legislazione
vigente questi fondi non erano spendibili in quanto le
norme prevedevano la sottoscrizione di mutui solo a
fronte di opere pubbliche, del che si rese necessaria
una modifica delle norme. I fondi così disponibili (8
+ 19,6 mln di euro) sono stati attribuiti alla Regione
Toscana lo scorso 30 dicembre 2005, e per
spenderli (la parte relativa agli interventi in c/
interessi) era necessaria una variazione al bilancio
regionale. La variazione di bilancio è possibile solo in
sede di assestamento (30 giugno). Dalla Regione
Toscana si afferma che la situazione è andata a
regime. Il Ministero, inoltre, ha affermato che le
Province potevano spendere per questa calamità i
residui di altre calamità, non spesi, giacenti presso le
Amministrazioni provinciali. Risulta che la
decretazione per l’assegnazione dei fondi alle
province sia stata fatta (in totale circa 36 mln di
euro). A questo punto, secondo le notizie raccolte,
tutto dipende dalla capacità di spesa delle Amministrazioni provinciali e la situazione non è rosea. Vi

sono Amministrazioni già in grado di spendere tutto,
altre che debbono ancora istruire le domande e
compilare le graduatorie. Altre, ancora, in corsa con i
tempi ormai ristretti per la spesa dell’ultima annualità
del PSR e delle risorse derivanti dall’enveloppe.
Figuriamoci se potranno dedicarsi alle calamità!
In sintesi: se l’Amministrazione provinciale ha istruito
le domande ed ha stilato le graduatorie, l’erogazione
dovrebbe essere prossima. Se non ha istruito le
domande e stilato le graduatorie… siamo ancora in
ritardo. Infine, circa l’ammontare percentuale dei
risarcimenti, è del tutto evidente la inadeguatezza
della dotazione del fondo di solidarietà nazionale. Si
stima un risarcimento attorno al 30% dei danni
accertati, ma la percentuale potrebbe salire ove siano
accertati minori danni, ovvero vi siano motivi ostativi
all’accoglimento di alcune domande. E se non
vengono completate le istruttorie siamo ancora
nell’ambito delle stime. È mai possibile che nel terzo
millennio si debba ancora sopportare questo enorme
carico burocratico, queste lungaggini amministrative,
anche in occasione di risarcimenti di calamità
naturali? (Valentino Vannelli)
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Dalla manovra correttiva dei conti pubblici
importanti novità per le imprese
da È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 153 del 4 luglio scorso il decreto legge che passerà alla storia come il
primo, timido passo, di un governo di
Centrosinistra così liberale da fare invidia ai suoi recenti predecessori. Ecco le
misure di maggiore interesse per le imprese. Durante la fase dibattimentale per
la conversione in legge il provvedimento
potrà subire modifiche.

Elenchi clienti e fornitori. Entro 60
giorni dal termine di presentazione della
comunicazione dei dati Iva, tutti i soggetti in contabilità Iva sono tenuti a trasmettere esclusivamente in via telematica gli
elenchi di clienti e fornitori titolari di
partita Iva con i quali hanno intrattenuto
rapporti commerciali. Decorrenza 2006.

Passaggi di proprietà di beni mobili.
L’autenticazione degli atti conseguenti i
passaggi di proprietà di beni mobili registrati in pubblici registri (vedi il Pra) e
rimorchi o la costituzione di diritti di
garanzia sugli stessi può essere richiesta
gratuitamente, salvo i diritti di segreteria
ove dovuti, agli uffici comunali e agli
sportelli telematici dell’automobilista.
L’autenticazione deve essere rilasciata
nella stessa data della richiesta salvo
motivato diniego.
Regime Iva delle locazioni e cessioni
immobiliari. Generalizzata esenzione
dall’Iva per le locazioni o cessioni immobiliari e conseguente assoggettamento
all’imposta di registro. Sono pertanto
esenti Iva le locazioni immobiliari a prescindere dalla natura abitativo o commerciale dell’immobile e del soggetto
locatore (impresa costruttrice o altra impresa) e le cessioni immobiliari a prescindere dalla destinazione dell’immobile
(abitativo o commerciale con l’eccezione
di quella effettuata dall’impresa
costruttrice e dall’impresa che ha effettuato interventi di recupero di cui all’art.
31 lettere c), d), e) della legge 457/78,
entro 5 anni dalla data di ultimazione
della costruzione o della ristrutturazione.
Le imprese interessate dovranno effettuare la rettifica dell’Iva.
Autovetture convertite in autocarro.
Verranno individuati gli autoveicoli per i
quali seppure immatricolati come autocarro si applicano le limitazioni previste
per le autovetture sia per quanto riguarda l’Iva che le imposte dirette.
Lavoratori autonomi e professionisti.
Sono obbligati a tenere uno o più conti
correnti di esclusivo utilizzo dell’attività
nei quali far confluire tutti i corrispettivi
e dai quali prelevare le somme necessarie
a sostenere le spese inerenti l’attività. La
riscossione dei corrispettivi dovrà avvenire esclusivamente mediante assegno
non trasferibile o bonifico bancario o
tramite i sistemi di pagamento elettronico (pos, carte di credito) se di importi
superiori a 100 euro. Diventano interamente deducibili le spese per pasti e
bevande e le spese alberghiere addebitate in fattura al cliente.
Società di comodo. Con decorrenza 2006
alle “società non operative” vengono
modificate le percentuali per il calcolo
della non operatività e della conseguente
determinazione del reddito minimo. Alle
medesime società è preclusa la possibilità di richiedere il rimborso Iva e l’utilizzo
in compensazione del credito Iva oltre
che il riporto al periodo successivo nel
caso in cui per tre periodi consecutivi
non vengono effettuate operazioni Iva
rilevanti pari, almeno, ai ricavi minimi.
Tali disposizioni potranno essere
disapplicate su istanza motivata.
Ristrutturazioni e detrazione Irpef
41%. Dal 4 luglio 2006 le fatture degli
interventi di recupero edilizio per i quali
si può usufruire della detrazione Irpef
del 41% dovranno riportare (separato dagli
altri dati) il costo per la manodopera.
Cessioni Immobiliari. Dal 6 luglio 2006
negli atti di cessione di immobili, qualora
l’acquirente richieda l’applicazione delle
imposte di registro e ipocatastali sul valore catastale dell’immobile, deve indicare
il reale corrispettivo pattuito. In questo
caso l’onorario del notaio è comunque

ridotto del 30%. In caso di omissione
anche parziale l’amministrazione finanziaria recupererà l’imposta di registro ed
ipocatastale sull’intero importo concordato con l’applicazione della sanzione dal
50 al 100% delle maggiori imposte. Inoltre, negli atti di cessione immobiliare
anche se soggetti a Iva, le parti contraenti
devono dichiarare le modalità di pagamento del corrispettivo e, se si sono
avvalsi di un mediatore immobiliare, l’ammontare della spesa sostenuta e le relative modalità di pagamento oltre ai dati
fiscali dell’agente immobiliare. In caso di
omissione anche parziale verrà applicata
una sanzione da 500 a 1000 euro.
Responsabilità nell’appalto di lavori.
Il committente prima di provvedere al
pagamento del corrispettivo pattuito con
l’appaltatore (che esegue i lavori) deve
pretendere da quest’ultimo la documentazione attestante che gli adempimenti
fiscali e contributivi connessi con le prestazioni di lavoro dipendente relativi all’opera o al servizio appaltati siano stati
correttamente eseguiti. L’inosservanza è
punita con la sanzione da 5.000 a 200.000
euro qualora gli adempimenti previdenziali e fiscali relativi alle prestazioni di

lavoro dipendente non siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore o dagli
eventuali subappaltatori. In caso di
subappalto, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali, dei contributi
previdenziali ed assicurativi per le prestazioni di lavori dipendente a cui è tenuto il subappaltatore.
Definizione di area fabbricabile. Ai
fini Iva, Ici, imposte dirette e indirette,
per area fabbricabile deve intendersi l’area
utilizzabile a scopo edificatorio in base
allo strumento urbanistico adottato dal
Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di
strumenti attuativi del medesimo.
Studi di settore. Eliminata la regola del
“2 su 3” che consentiva alle imprese in
contabilità ordinaria di non applicare gli
studi di settore. Con effetto dal 2005
sono pertanto accertabili le imprese alle
quali dall’applicazione degli studi di settore si verifica uno scostamento tra ricavi
o compensi dichiarati e quelli presunti.
In considerazione dell’applicazione della
norma dal 2005 è consentita la possibilità
di adeguarsi entro il 31 ottobre 2006.

La denuncia
dei pozzi in
cerca di proroga
Il decreto legge 173/06 “Milleproroghe”, chiamato così perché contiene proroghe
relative ai più disparati argomenti, non contiene la proroga per la denuncia dei
pozzi scaduta il 30 giugno scorso. Un precedente provvedimento aveva già prorogato a questa data il termine del 31.12.2005. Devono presentare la denuncia i
proprietari, possessori o utilizzatori di tutti i tipi di pozzi autorizzati o non autorizzati
e adibiti a qualunque uso (anche domestico) anche se non utilizzati, purché costruiti
prima del 20.8.93. Per l’omessa denuncia è prevista una multa da 103 a 620 euro e
la chiusura del pozzo a spesa del trasgressore. La sanzione non si applica per
l’omessa denuncia dei pozzi a uso domestico. La denuncia sana l’eventuale
abusività del pozzo. La Cia ha chiesto al Governo un intervento normativo in merito.

Nuovi termini di dichiarazione e versamento. A partire dal 1° maggio 2007
sono modificati i termini di versamento
delle imposte e di presentazione delle
dichiarazioni secondo il seguente calendario: dichiarazioni in forma cartacea (casi
residuali) entro il 30 giugno; dichiarazione in via telematica entro il 31 luglio;
dichiarazione mod. 770 entro il 31 marzo. Nuovo calendario dei versamenti:
saldo delle imposte sui redditi entro il 16
giugno o 16 luglio con maggiorazione
dello 0,4%; versamento Ici in acconto
entro il 16 giugno, saldo entro il 16
dicembre. Il modello Cud dovrà essere
consegnato entro il 28 febbraio dell’anno
successivo a quello di riferimento oppure entro 12 giorni dall’eventuale richiesta
del dipendente che abbia cessato il rapporto di lavoro in corso d’anno. Per quanto riguarda i modelli 730, la consegna la
Caf o professionista abilitato è anticipata
al 31 maggio. La trasmissione all’Amministrazione finanziaria dovrà avvenire entro il 31 luglio. La presentazione delle
dichiarazioni in via telematica è obbligatoria per tutti i contribuenti anche con
volume d’affari Iva inferiore a 10.000
euro ma che sono tenuti alla presentazione del mod. 770 o degli studi di settore
o parametri.

Mantenere
inalterati i regimi
speciali Iva e Irap
in agricoltura
“Siamo consapevoli della gravità della
situazione economica del Paese e
siamo pronti a dare responsabilmente
il nostro contributo. Siamo aperti al
confronto, ma chiediamo che per il
futuro fiscale dell’impresa agricola vi
siano reali certezze. Sollecitiamo,
quindi, al viceministro Visco di
mantenere gli attuali regimi fiscali in
materia di Iva e di Irap”. È quanto
sostenuto dal presidente della Cia
Giuseppe Politi. “Sul fisco - ha
aggiunto - chiediamo al ministro
maggiori semplificazioni, meno
dichiarazioni e l’apertura di un tavolo
di concertazione per entrare nel
merito delle attuali proposte. L’agricoltura, comunque, deve essere
messa nelle condizioni opportune per
riprendere la strada dello sviluppo e
rilanciare la sua competitività a livello
internazionale. Pertanto, i regimi
speciali attuali non devono essere
toccati, altrimenti si corre il rischio di
provocare effetti fortemente negativi
nell’attività dei produttori che già
hanno visto ridurre vistosamente i
loro redditi”.

Sicurezza del trattore, obbligatoria la cintura di sicurezza
L’ Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(Ispesl) ha pubblicato le norme tecniche per l’adeguamento dei
trattori agricoli e forestali ai requisiti minimi di sicurezza. Il
provvedimento, già a disposizione delle Asl demandate al controllo, definisce le direttive utili all’installazione di cinture di sicurezza,
da utilizzare obbligatoriamente, sui mezzi attualmente sprovvisti.
Per essere a norma il trattore deve essere dotato di un sedile
omologato. I trattori venduti prima al 7 maggio 1997 potrebbero
essere provvisti di un sedile non omologato che deve essere
sostituito. La data di omologazione del trattore deve essere richiesta all’Ufficio dipartimento trasporti terrestri fornendo il codice di
omologazione riportato nella carta di circolazione o nella dichiara-

zione di conformità resa dal costruttore. La sostituzione del sedile
va effettuata solo nelle officine autorizzate e non servono
adeguamenti della carta di circolazione. L’imprenditore dovrà farsi
rilasciare dalla ditta installatrice una dichiarazione di rispondenza
ai requisiti minimi previsti e una dichiarazione di corretta installazione. È necessario tenere presente che il sistema di montaggio
della cintura di sicurezza, dichiarata idonea dal costruttore per il
montaggio sui mezzi agricoli, differisce a seconda delle tipologia del
trattore nel quale deve essere installata. Attenzione: la cintura di
sicurezza offre una concreta garanzia di sicurezza solo in contemporanea presenza di un dispositivo di protezione in caso di
ribaltamento. Per informazioni e assistenza rivolgersi agli uffici Cia.

Contribuenti minimi in franchigia. Dal
2007 è introdotto un nuovo regime contabile valevole per la sola Iva, per le
persone fisiche che nel 2006 hanno realizzato o prevedono di realizzare per quelli
che iniziano l’attività successivamente,
un volume d’affari non superiore a 7.000
euro e non hanno effettuato o prevedono
di effettuare esportazioni.
Il nuovo regime prevede: a) l’esonero
dall’applicazione dell’Iva alle operazioni
effettuate e degli adempimenti conseguenti (fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione); b) l’impossibilità di recuperare l’Iva sulle fatture di
acquisto; c) l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette
doganali; d) l’obbligo di certificare e comunicare telematicamente i corrispettivi
all’Agenzia delle Entrate.
Sono esclusi dall’applicazione del nuovo
regime i soggetti che già adottano regimi
speciali (ad esempio il regime speciale
agricolo). A questi soggetti verrà attribuito uno speciale numero di partita Iva. I
soggetti già in attività dovranno effettuare la rettifica dell’Iva. Nel caso in cui il
soggetto che ha aderito al nuovo regime
effettui acquisti intracomunitari sarà tenuto all’integrazione Iva della fattura con
il conseguente versamento dell’imposta
in Italia. Il regime decade dall’anno successivo nel caso in cui il soggetto che ha
aderito supera il limite di 7.000 euro. La
decadenza ha effetto dall’anno in corso
qualora il superamento del limite è maggiore del 50% del limite medesimo (complessivamente oltre 10.500 euro).
Il nuovo regime contabile è un regime
naturale per cui i soggetti che intendano
determinare l’Iva nei modi ordinari dovranno esercitare la specifica opzione
con validità triennale.
Attribuzione numero partita Iva. Dal
1° settembre 2006 l’attribuzione della
partita Iva sarà condizionata all’accertamento di alcuni elementi al fine di ridurre i rischi di frodi. Con un successivo
provvedimento verrà stabilito quali informazioni verranno richieste nella dichiarazione di inizio attività, le tipologie
di contribuenti per i quali il rilascio della
partita Iva è subordinato alla presentazione di un polizza fidejussoria, le modalità di attribuzione di una partita Iva
speciale con valore temporaneo utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di beni
o servizi con esclusione degli acquisiti
intracomunitari. Specifici controlli verranno programmati per i soggetti già in
possesso di partita Iva.
Trasmissione telematica dei
corrispettivi. Dal 2007 i soggetti attualmente non obbligati all’emissione della
fattura (cessioni al minuto) devono trasmettere telematicamente all’Agenzia
delle Entrate l’ammontare dei
corrispettivi giornalieri.
Allo stesso tempo è soppresso l’obbligo
di rilascio dello scontrino fiscale o della
ricevuta fiscale. L’omissione dell’adempimento è punito con la sanzione da
1.000 a 4.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni per violazione dell’obbligo di
certificazione.
Versamento telematico delle imposte.
Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita
Iva sono tenuti ad effettuare i versamenti
delle imposte, contributi e premi assicurativi esclusivamente in via telematica
anche tramite intermediari abilitati.
Dichiarazione e versamento Ici. Dal
2007 scompare la dichiarazione Ici e la
comunicazione sostitutiva prevista dai
Comuni. L’imposta potrà essere liquidata insieme alle imposte della dichiarazione dei redditi.
Ici e Enti non commerciali. L’esenzione
Ici per gli immobili degli enti non commerciali è limitata alle sole attività che
non abbiano elusivamente natura commerciale.
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Il decreto
Milleproroghe
risolve (in
parte) il Durc

A CURA DI CORRADO TEI

Contributi arretrati:
Cd/Iap, in arrivo i modelli
al 15 ottobre sospensione di pagamento contributi 2006
dei pagamenti
da

FIRENZE - Il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) è stato introdotto
nella prassi burocratica alcuni anni fa
per le imprese edili che partecipavano
alle gare di appalto indette dagli enti
pubblici, al fine di verificarne la
correttezza contributiva ed assicurativa
delle imprese medesime nei confronti
dei loro dipendenti e degli imprenditori
stessi. Consiste in una certificazione
rilasciata dall’Inps che attesta la
regolarità formale e sostanziale
dell’impresa per quanto attiene gli
adempimenti, versamenti compresi, dei
contributi e dei premi assicurativi. Il
decreto legge di accompagnamento alla
finanziaria 2006 ha introdotto una
norma che rende obbligatorio il Durc
per tutte le imprese che hanno richiesto
aiuti comunitari, ivi comprese le
imprese agricole per i premi Pac. La
legge finanziaria 2006 avrebbe dovuto
correggere il tiro del provvedimento
originario limitandone la portata alla
fruizione di contributi finalizzati agli
investimenti. Per effetto di un pasticcio
normativo, invece, si è finiti per avere
un doppio provvedimento che di fatto si
integra. Pertanto, ad oggi, il Durc, con
le regole sotto riportate, è necessario
sia per incassare i premi Pac che per i
contributi Psr o simili. In virtù di tale
norma all’impresa agricola non in
regola con il pagamento dei contributi
Inps per il titolare ed i collaboratori
iscritti o per i dipendenti, non verrebbero erogati i contributi comunitari
richiesti. Con il provvedimento in
commento il Governo ha limitato il
periodo dichiarativo che deve essere
indicato nel Durc che, a questo punto,
prenderà in considerazione i periodi
decorrenti al 1° gennaio 2006 da
intendersi come prestazioni lavorative
esercitate da tale data. Questo, in
relazione a quanto stabilito in termini di
proroga della definizione dei contributi
pregressi (vedi l’articolo in alto)
dovrebbe rappresentare per le imprese
agricole una importante agevolazione. Il
Ministro dell’Agricoltura Paolo De
Castro ha costituito un gruppo di lavoro
con il compito di definire per quali
richieste di contributi è necessario
allegare il modello Durc.

LUGLIO/AGOSTO 2006

FIRENZE - La sospensione delle
procedure di riscossione e di recupero
relative ai debiti contributivi risultanti
alla data del 30 giugno 2005 è prorogata
al 15 ottobre. I datori di lavoro agricoli ed
i lavoratori autonomi debitori nei confronti dell’Inps potranno aspettare a versare entro la predetta data i debiti contributivi accumulati fino 30 giugno 2005. Il
Ministro dell’Agricoltura Paolo De Castro si è impegnato ha trovare una soluzione, concertata con le organizzazioni
professionali del settore, all’estinzione
agevolata dei debiti contributivi accumulati dalle imprese agricole. Fino al 15
ottobre sono sospesi: i versamenti su
cartelle di pagamento già notificate al 12
marzo 2006 o che saranno notificate entro il 15 ottobre; le rate di dilazioni
ricadenti nel periodo marzo-ottobre; gli
atti esecutivi o cautelari in corso di
espletamento con divieto di iniziare nuove procedure; i giudizi pendenti riferiti a
ricorsi su cartelle di pagamento o alle
misure esecutive o cautelari.
Durante il periodo di sospensione non
matureranno somme aggiuntive. Ai contribuenti non verrà inviata nessuna co-

municazione. Cauta soddisfazione ha
espresso il presidente nazionale della Cia:
“Auspichiamo - ha detto Politi - che la
proroga al 15 ottobre venga sfruttata nel
migliore dei modi al fine di dare risposte
certe agli imprenditori in tema di previdenza”. Il fine è quello di evitare forme di
condono generalizzato ed indiscriminato
che oltre a non rappresentare la soluzione per chi ha accumulato così tante difficoltà, finirebbero per penalizzare chi ha
cercato, con mille sacrifici, di rispondere
sempre nei termini previsti a quanto richiesto dall’amministrazione statale.
Dobbiamo individuare delle regole che
siano rispettabili per la generalità delle
imprese sia in termini di semplice adempimento che di costi. Ampliare la base
contributiva potrebbe essere la soluzione
di una parte del problema, così come
intervenire con misure atte ad abbassare
il costo del lavoro. La priorità, comunque, è rimettere in moto lo sviluppo del
settore, dando spazio all’innovazione e
agli investimenti; favorire la crescita dell’agricoltura italiana e la sua competitività
sui mercati e ridare così certezze agli
imprenditori.

Cumulo pensione/lavoro autonomo: dichiarazione
dei redditi agli Enti previdenziali entro il 31 luglio
FIRENZE - Le quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo,
vengono trattenute provvisoriamente dagli enti previdenziali (Inps, Inpdap ecc.)sulla
base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire durante
l’anno in corso, salvo conguaglio al momento che vengono comunicati i redditi
effettivi. Il lavoratore autonomo è tenuto a produrre all’Ente che eroga la pensione,
la dichiarazione dei redditi definitiva riferita all’anno precedente, entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione reddituale ai fini fiscali. Per il 2006
il 31 luglio. I redditi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali ed al lordo delle ritenute fiscali con il modello 503 Aut. Sono esclusi
dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2005 i pensionati
il cui reddito, per effetto della deduzione dei contributi previdenziali, si azzera e
coloro che non rientrano nel divieto di cumulo (la casistica è talmente ampia da
raccomandare un’attenta e preventiva verifica presso il patronato). Sono esonerati
coloro che hanno versato all’Inps o all’Inpdap l’una tantum per liberarsi dal divieto di
cumulo. Attenzione, l’omessa comunicazione nei termini comporta il recupero da
parte dell’Ente previdenziale dell’intero importo annuo della pensione.

Invalidi civili, stop alle pensioni Inps se si supara il reddito
In arrivo le sospensioni delle pensioni di invalidità civile per chi ha
superato i limiti reddituali. I Ministero dell’Economia ha effettuato il
controllo sui redditi 2004 con l’incrocio delle banche dati dell’Agenzia
delle Entrate e del Casellario centrale dei pensionati. Dall’Inps una
raccomandata che comunica la sospensione ai soggetti interessati, con
l’invito a fornire chiarimenti che, eventualmente, consentano il ripristino.
L’Inps recupererà quanto riscosso indebitamente dal 1° novembre 2003.

FIRENZE - I Coltivatori diretti (Cd) e gli
Imprenditori agricoli professionali (Iap)
riceveranno i modelli di pagamento F24
spediti dall’Inps per incassare i
contributi previdenziali ed assicurativi.
Il Ministero del Lavoro ha determinato il
reddito medio convenzionale per il 2006
di 44,89 euro, necessario per il calcolo
dei contributi e dell’importo delle
pensioni del settore. Il reddito medio
consente di determinare il reddito
imponibile fittizio su cui si applicano le
aliquote contributive. La legge 233/90
ha stabilito 4 fasce di classificazione in
base al reddito agrario dichiarato
all’Inps dall’impresa. Prima fascia con
reddito agrario fino a 232,40 euro,
seconda fascia da 232,41 a 1.032,91
euro, terza fascia da 1.032, 92 a
2.324,05 euro, quarta fascia oltre
2.324,05 euro. Per ogni componente il
nucleo familiare iscritto ai fini
previdenziali vengono attribuite un
numero di giornate convenzionali, 156
per ogni componente dell’impresa
inserita in prima fascia, 208 giornate
per la seconda fascia, 260 giornate per
la terza, 312 per la quarta. Moltiplicando il reddito convenzionale per le
giornate e per il numero dei componenti, si può determinare il reddito imponibile preso a base per il calcolo dei
contributi previdenziali. Alla base
imponibile per come sopra determinata,
devono essere applicate le seguenti
aliquote contributive: a) 20,30% in zona
normale per i maggiori di 21 anni di
età. L’aliquota si riduce al 17,80 per i

minori di 21 anni; b) 17,30% in zona
svantaggiata per i maggiori di 21 anni.
L’aliquota si riduce al 12,80% per i
minori di 21 anni. A questi importi
devono essere aggiunti 0,56 euro a
giornata, nel limite massimo di 156
giornate, quale contributo addizionale
(art. 17 legge 160/75). Per la copertura
delle indennità di maternità deve
essere aggiunta la somma fissa per
ogni unità di 7,49 euro. Con i modelli
F24 dell’Inps i lavoratori autonomi
agricoli versano anche la contribuzione
Inail pari a 768,50 euro per le imprese
in zona normale, 532,18 euro per le
imprese in zona svantaggiata. A queste
somme si deve aggiungere l’addizionale
Inail per la copertura del danno
biologico. L’importo è pari all’3,93% dei
contributi assicurativi dovuti per l’anno
2003 in quanto è a questo anno che si
riferisce l’attuale addizionale. Pertanto,
per le zone normali l’importo da versare
è pari a 26,85 euro mentre per i territori
montani o svantaggiati è pari a 18,59
euro. Per l’individuazione delle zone
classificate montane e svantaggiate
bisogna far riferimento rispettivamente
al Dpr 601/73 e all’art. 15 della L. 984/
77. Infatti, le disposizioni emanate in
seguito alla riclassificazione della
delibera Cipa 42/2000 si applicano solo
alle imprese assuntrici di manodopera
per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti. Le
scadenze per il pagamento dei modelli
F24 sono: 17 luglio, 18 settembre, 16
novembre, 16 gennaio 2007.

IMPORTO ANNUO CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI,
COLONI E MEZZADRI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
Maggiori di 21 anni - Territori normali/Territori svantaggiati
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4

Cd/Cm
euro 2.284,93/euro 1.838,52
euro 2.758,78/euro 2.242,35
euro 3.232,65/euro 2.646,18
euro 3.706,50/euro 3.050,01

Iap
euro 1.516,43/euro 1.306,34
euro 1.990,28/euro 1.710,17
euro 2.464,15/euro 2.114,00
euro 2.938,00/euro 2.517,83

Minori di 21 anni - Territori normali/Territori svantaggiati
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4

Cd/Cm
euro 2.109,86/euro 1.523,40
euro 2.525,36/euro 1.822,18
euro 2.940,86/euro 2.120,97
euro 3.356,36/euro 2.419,75

Iap
euro 1.341,36/euro 991,22
euro 1.756,86/euro 1.290,00
euro 2.172,36/euro 1.588,79
euro 2.587,86/euro 1.887,57

Ultrasessantacinquenni - Territori normali/Territori svantaggiati
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4

Cd/Cm
euro 1.530,46/euro 1.189,10
euro 1.767,39/euro 1.391,01
euro 2.004,31/euro 1.592,92
euro 2.241,25/euro 1.794,84

Iap
euro 761,96/euro 656,92
euro 998,89/euro 858,83
euro 1.235,81/euro 1.060,74
euro 1.472,75/euro 1.262,66

Recupero somme indebite, dall’Inps
in arrivo lettere non sempre esatte
Sono in arrivo le lettere inviate dall’Inps ai pensionati che hanno inviato
il modello Red 2004 contenete dati reddditali che comportano la modifica
o l’annullamento del diritto ad alcune prestazioni economiche. Ci viene
segnalato che alcune di queste lettere potrebbero non essere corrette sia
nella descrizione della causa dell’indebito che nell’importo, per cui è
opportuno che i pensionati interessati si rechino presso gli uffici della
Confederazione al fine di provvedere al controllo di quanto richiesto
dall’Inps. I pensionati hanno la possibilità, direttamente o tramite i
Patronati, di contestare la comunicazione dell’Inps oppure di concordare
le modalità di recupero delle somme indebitamente percepite. La riduzione dell’importo della pensione avverrà successivamente ai 60 giorni
dall’invio della comunicazione. L’importo della trattenuta mensile sarà
determinato in modo tale da rispettare il trattamento minimo e l’ulteriore
limite di un quinto della pensione netta. Il recupero è senza interessi ed
avverrà di norma entro 24 rate mensili salvo il caso di importi della rata
inferiore a 10 euro oppure di incapienza della pensione. In questo ultimo
caso il recupero avverrà con bollettino di versamento. I pensionati che
hanno invece diritto all’aumento della pensione riceveranno quanto
spettante a partire dal mese di luglio con arretrati calcolati al 30 giugno.
Non vengono recuperati importi pari o inferiori a 10,33 euro.

Redazione: 59100 Prato
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Domande Pac:
buoni risultati del
Centro Cia di Prato
Oltre 260 domande presentate con incrementi
percentuali altissimi rispetto al 2005
da

PRATO - La campagna per le domande del pagamento unico e degli altri
regimi di aiuto, meglio conosciute come “domande Pac” o “domanda unica”, si
è conclusa per la Cia di Prato con un notevole incremento del numero delle
pratiche gestite, facendo registrare risultati più che positivi rispetto al 2005.
Quest’anno la domanda unica ha compreso, oltre i premi riguardanti seminativi,
zootecnica, lattiero-caseari, anche quelli relativi all’integrazione sulla produzione
dell’olio e sono state proprio le domande per i premi agli ovicoltori che hanno
fatto registrare l’incremento. Nella campagna Pac 2005 il numero delle domande
presentate dalla Cia di Prato sono state circa il 16% del totale delle domande della
provincia, mentre nel 2006, con oltre 260 domande, si è saliti al 32%, con un
raddoppio in termini percentuali. Ancora più soddisfacente è la crescita delle
domande fatte come Caa/Cia pratese, che ha fatto un vero e proprio exploit
organizzativo e gestionale con un incremento del 600% rispetto alle domande
2005. La Cia esprime soddisfazione per i risultati raggiunti e si congratula con
tutti i componenti del gruppo di lavoro.

Inaugurata la sala di smelatura
al frantoio della Val di Bisenzio

PRATO - Quasi due quintali di ottimo miele di acacia, la prima produzione smelata
a Sofignano. Il frantoio ha così dato risposta alle richieste degli apicoltori pratesi,
che per migliorare la qualità dei propri mieli e le condizioni di lavoro, necessitavano di questa nuova e moderna struttura di servizio. La stanza, realizzata anche
grazie a un contributo del Gal Start Mugello Val di Bisenzio e con la consulenza
dell’Associazione regionale dei produttori apistici toscani di Prato, è stata inaugurata ai primi di luglio alla presenza di Roberto Rosati, assessore provinciale
all’agricoltura, di Marco Ciani e Auro Salvi, rispettivamente presidente e assessore all’agricoltura della Comunità montana. Gli apicoltori che vogliono utilizzare
la stanza possono prenotarsi al numero 0574 946294. Info: uffici Cia 0547 33973.

in 2 minuti
Elezioni a Carmignano
Il 28 e 29 maggio si sono svolte le
amministrative al Comune di
Carmignano. Doriano Cirri è il
nuovo sindaco eletto con oltre il
64% dei voti. Soddisfazione della
Cia perché Cirri è persona attenta e
piena di iniziative a favore delle
produzioni e delle imprese agricole. A lui e alla nuova Giunta vanno
gli auguri della Confederazione.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Viva la Costituzione!
La Presidenza della Cia di Prato
esprime la propria felicità, per
l’esito del referendum costituzionale. Il voto degli italiani ancora una
volta ha dato dimostrazione di
grande maturità per la nettezza
della maggioranza che ha respinto
la stravolgente riforma, che era
stata imposta dal centrodestra, ma
anche per l’unitarietà del voto su
tutto il territorio nazionale.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Chiusura estiva Cia
Gli uffici e le permanenze della Cia
di Prato saranno chiusi nel periodo
di ferragosto, più precisamente da
lunedì 7 agosto a domenica 20
(compresi). Le attività riprenderanno regolarmente il 21 agosto.

PRATO
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e-mail:
dimensione.prato@cia.it
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Tradizioni in festa a Sofignano
con la spolveratura e la fienagione
PRATO - La tradizionale festa della
“spolveratura” che ogni anno si svolge nella frazione di Sofignano, quest’anno ha assunto un significato agricolo particolare. Per volontà del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, infatti, da quest’anno, la festa si
pone l’obiettivo di rievocare la
fienagione.
L’iniziativa si svolge nel periodo a
cavallo fra primavera ed estate, nel
quale, tradizionalmente, i carri e le
tregge, trainati dalle vacche calvane,
scendevano dai prati della Calvana
carichi del primo fieno, quello più
nutriente e prezioso per affrontare il
periodo invernale, con il quale si sarebbero formati i pagliai nei pressi
delle stalle dei bovini e degli stazzi
degli ovini.
La volontà dell’Amministrazione,
ovviamente, non è solo quella di rievocare tradizioni, ma di contribuire

anche con questi momenti di immagine e di recupero della memoria alla
promozione e al rilancio dell’alleva-

Parte l’attività dello sportello
Inac di Prato per gli immigrati
Anche a Prato il patronato Inac sta
cominciando a lavorare sul fronte degli
immigrati dopo la sottoscrizione del
protocollo di intesa fra il ministero
dell’interno e gli istituti di patronato
per la collaborazione e la semplificazione dei procedimenti in materia di immigrazione. Il Patronato Inac di Prato
già da tempo svolge attività gratuita di
informazione, consulenza ed assistenza
a favore dei cittadini stranieri presenti
sul territorio, grazie alla suddetta convenzione inizierà una collaborazione con
la questura di Prato per il rilascio ed il
rinnovo dei titoli di soggiorno e delle
carte di soggiorno dei cittadini stranieri
e dei cittadini appartenenti ad uno dei
Paesi dell’Unione europea.
Il 22 giugno scorso si è tenuto un primo
incontro fra i patronati della provincia
(a cui ha partecipato l’Inac di Prato) e
la Questura di Prato finalizzato a informare sugli aspetti generali della norma-

tiva in materia di immigrazione, disciplina dei visti d’ingresso, rinnovo di
permessi di soggiorno e così stabilire il
ruolo dei patronati aderenti al progetto. A breve sarà data attuazione a tale
iniziativa, occorre però precisare che
l’intervento dei patronati (fra questi
l’Inac), previsto dal protocollo d’intesa
sarà attinente esclusivamente ai rinnovi dei permessi di soggiorno ed al rilascio di alcune tipologie e non per la
richiesta di rilascio in fase di primo
ingresso per lavoro e per
ricongiungimento familiare che rimane
di esclusiva competenza dello Sportello Unico attivo nel nostro Comune. In
attesa che inizino le attività vere e
proprie previste dal protocollo, che
pensiamo partiranno nel prossimo autunno, il patronato Inac continuerà a
svolgere le attività di consulenza, informazione, assistenza e tutela a favore
dei cittadini stranieri.

mento bovino e ovino in Calvana.
Il successo di pubblico è stato importante, anche per questo condividiamo l’obiettivo di far diventare la “Festa della spolveratura e della
fienagione di Sofignano” uno degli
appuntamenti più significativi per
l’agricoltura della Provincia di Prato, facendo crescere, dalla prossima edizione, la mostra dei capi allevati nelle nostre aziende e quella
dei prodotti dell’agricoltura.
La festa, del resto, ha una importanza
intrinseca per il fatto che valorizza la
frazione e il territorio rurale che ospitano il Frantoio della Val di Bisenzio.
Il Frantoio, realizzato dalla Comunità Montana, è la più importante struttura pubblica di servizio all’agricoltura della nostra Provincia e deve
essere sostenuto anche per l’impegno che sta mettendo nell’ampliare
le proprie funzioni di servizio
(commercializzazione prodotti agricoli, stanza di smielatura etc).
La Cia, oltre a partecipare all’organizzazione della festa, è stata presente con una esposizione dei prodotti delle aziende nostre socie nel
quale veniva distribuito materiale
informativo sulle attività della Confederazione e gadget per i giovanissimi.
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Eletta la nuova Presidenza provinciale della Cia
Allargato il gruppo dirigente coinvolgendo il territorio
da SIENA - Proseguire sulla strada dell’allargamento del gruppo dirigente della confederazione alle
competenze e rappresentanze del
territorio, così da poter procedere
nella linea del coinvolgimento territoriale e della crescita dei livelli
di partecipazione e responsabilità
nella gestione della struttura confederale, così ha esordito il presidente della Cia Roberto Bartolini,
nell’introdurre la riunione della direzione il 19 giugno.
Seguendo tale linea la Direzione ha
pertanto eletto la nuova Presidenza
provinciale che risulta così composta: Roberto Bartolini (Presidente,
responsabile per le Politiche
confederali,Concertazione istituzionale,
Politiche
economiche,Affari
generali,
Tesseramento e Presidente
Agriservizi Siena srl), Roberto
Beligni (Vice Presidente e responsabile per le Politiche per lo sviluppo professionale e organizzativo,
Gestione risorse umane, Responsabile provinciale Amministrazione,
Presidente Cipa-at Siena, Responsabile politiche faunistico-venatorie
e della comunicazione), Daniela
Zamperini (direttore Inac Siena e
responsabile delle Politiche Sociali), Enrico Giannini (Responsabile
provinciale settore fiscale); Marco
Ceccherini (Responsabile provinciale settore tecnico Amministrativo Pac), Andrea Manganelli (Responsabile provinciale Settore Tecnico Finanziario, Sviluppo, Contrattazione, Agriturismo), Luciano Meloni (Responsabile della zona di
Montepulciano), Cristiano Ninci
(Responsabile della zona di Colle
Val d’Elsa), Fabrizio Volpi (Responsabile della zona di Castiglione

nale del Pensionato dell’ANP che di
Castel Del Piano. Bartolini si è poi
soffermato sulla alla prossima definizione dei Piani Strutturali dei Comuni senesi che vedranno protagonista
la Cia senese, nella fase di analisi e
proposta specie sulle parti agricole e
rurali, come già avvenuto nel caso di
San Gimignano. L’iniziativa a tutela
delle imprese agricole sul prezzo dell’acqua applicato dagli Ambiti territoriali ottimali e dalle Società che

gestiscono i servizi idrici. La prossima definizione del Piano di sviluppo
rurale (Psr) della Regione Toscana
che dovrà vedere anche la Cia impegnata nell’analisi e nella proposta; la
necessità di ridiscutere del funzionamento e delle stesse funzioni di Artea.
La discussione e applicazione dell’ordine del giorno definito di comune accordo con Legambiente e infine la definizione del programma di attività della
Cia provinciale per i prossimi mesi.

Approvato il bilancio 2005: positivi
risultati e crescita delle adesioni
La Cia l’organizzazione agricola più rappresentativa

d’Orcia), Gianluca Franceschini (Responsabile della zona di Cetona),
Gianni Brandani (Responsabile della
zona di Montalcino), Luca Rubegni
(Responsabile della zona di
Sinalunga).
Nella stessa riunione sono stati
cooptati nella Direzione provinciale
anche Luca Rubegni, nominato coordinatore della sede Cia di Sinalunga
e Maurizio Lombardi, storico produttore di Brunello di Montalcino e
Vice Presidente del Consorzio Agrario di Siena.
La Direzione ha fatto anche il punto
sulle iniziative svolte dalla Confederazione. Il Presidente ha illustrato gli
sviluppi delle iniziative della Cia per

l’adeguamento dello Statuto provinciale a quello nazionale. Ha riferito
sul Piano di risanamento della Cia
nazionale che sta procedendo con
buoni risultati, all’andamento della
Campagna di Tesseramento Cia che
in questa provincia già nel 2005 ha
registrato un +5% di aziende associate. Il Presidente si è poi soffermato
sui principali appuntamenti di iniziativa sui quali la Cia è impegnata: la
partecipazione alla campagna
referendaria confermativa sulla Costituzione Italiana per il quale la Cia
ha dichiarato il proprio sostegno alle
ragioni del NO; alla Festa del Bosco
promossa dall’Associazione Boscaioli della Cia Toscana a e la Festa Regio-

La Direzione provinciale della Cia senese è tornata a riunirsi lo
scorso 6 luglio per discutere e approvare il rendiconto confederale
del 2005, il preventivo e la relazione sociale di missione.
Importanti sono stati i risultati presentati all’organo direttivo dalla
Presidenza.
I dati economici dell’attività confederale, nonostante le perduranti
difficoltà derivanti dalla congiuntura vissuta anche dal comparto
agricolo e più in generale dall’economia, risultano molto migliori
rispetto a quelli dell’anno precedente.
Un miglioramento frutto di una gestione attenta e di un forte
impegno di tutta la struttura sul territorio. Il 2005 è stato un anno
importante che ha segnato profondamente l’attività della Cia
anche sul nostro territorio. Forte attività professionale, soprattutto
legata alla Pac, la festa regionale di Donne in Campo, il primo
congresso provinciale dell’Agia, iniziative sul versante della
valorizzazione dei prodotti di qualità, progetti territoriali ecc. In
sostanza una Cia senese presente a tutti i principali appuntamenti
del settore. A conferma dell’impegno e dell’attività svolta, la Cia
senese ha registrato, nel 2005, una ulteriore crescita di tesserati,
segnando un circa 4%; sempre il 2005 conferma la Cia quale prima
organizzazione agricola senese rappresentando questa il 48%
delle imprese agricole iscritte all’Inps tra quelle che hanno rilasciato la delega.

Fonti rinnovabili di energia,
grandi potenzialità della provincia di Siena
L’intervento del presidente provinciale Cia Roberto Bartolini
CASTEL DEL PIANO (GR) - La provincia di Siena è in
grado di esprimere enormi potenzialità nel campo delle energie rinnovabili. A dirlo è Roberto
Bartolini, presidente della Cia Siena, che ha partecipato a Casteldelpiano alla prima Festa regionale del bosco, organizzata dalla Cia Toscana e
Arbo (Associazione regionale boscaioli Toscana).
La località dell’Amiata grossetana ha ospitato la
tredicesima edizione della Festa regionale del
pensionato Cia. La Toscana, che con oltre 1
milione di ettari a bosco (il 50% dell’intero suolo
regionale), è la prima regione forestale italiana,
con il 70% della superficie boschiva è rappresentata da boschi cedui. Secondo i dati della Regione
Toscana oggi viene utilizzato solo il 40% di questa
superficie con una rigenerazione annua del 60% e
una conseguente perdita del controllo del bosco
con rischio maggiore di incendi. Ed anche il
territorio senese è un grande bacino di materia
prima per le biomasse, considerando le aree
boschive, Chianti e Val di Merse - Montagnola, e
le aree a vigneto e oliveto i cui stralci della
potatura sono una reale fonte energetica.
“Anche a Siena c’è grande attenzione alle energie
alternative - sottolinea Bartolini -. La Cia è da
molti anni presente su queste tematiche che
rappresentano una priorità per il futuro. Partecipiamo a progetti di filiera da biomasse

agroforestali, e collaboriamo con alcuni comuni
(Monticiano e Casole d’Elsa) dove si stanno realizzando piccoli impianti di teleriscaldamento
(con il progetto “Energia vicina” della Regione
Toscana e Arsia). Progetti che risultano vincenti
perché si inseriscono appieno in un territorio che
consuma ciò che produce, con vantaggi non solo
di carattere economico, ma che incidono sulla
tutela delle foreste. Insomma un modello sostenibile sia per l’ambiente che per la nostra agricoltura. Inoltre stiamo lavorando per creare le opportunità di utilizzo degli impianti a biomassa
anche per l’edilizia popolare; anche un modo per
ridurre i costi alle famiglie”. Ed una risorsa importante, come detto è rappresentata dalla
agrienergie: “Anche se - ha aggiunto Bartolini non possono però rappresentare l’unica soluzione
al problema energetico. È però importante che
cresca una cultura da parte degli enti locali, per
utilizzo nelle scuole, municipi o luoghi pubblici.
L’obiettivo primario resta comunque la salvaguardia dell’ambiente”. E altrettanta rilevanza
assume il biodiesel: “È necessario realizzare un
vero e proprio prodotto di filiera dove ci sia
contemporaneamente chi lo produce e chi lo usa.
Avere un sito di produzione locale di biodiesel
sarebbe possibile un utilizzo anche a livello locale,
ad esempio per il trasporto pubblico”.

Sostegno all’export della Camera di Commercio di Siena
La Camera di Commercio di Siena ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di contributo del
“Bando export 2006”. Nuova scadenza il 30 settembre prossimo. Chi ha già inviato domanda dopo il 31
marzo scorso è pregato di ripresentarla. Le modalità sono invariate: contributo previsto massimo del 50%
del costo dello spazio espositivo e della tassa di iscrizione. Se lo stanziamento di bilancio non fosse
sufficiente per tutte le richieste, verrà operata una proporzionale riduzione dei contributi. Le imprese
devono presentare le caratteristiche di Pmi ed essere in regola con il pagamento camerale. Ogni impresa
può presentare domanda di contributo entro il limite di 10.300 euro per ogni fiera. Le richieste devono
essere presentate tramite le associazioni e il contributo, nel caso della Cia, viene riconosciuto direttamente
alle imprese. Per informazioni contattare Anna Stopponi presso la Cia di Siena.
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Dalla Conferenza sull’agricoltura
Firenze ai livelli delle migliori province
L’assessore Nigi: “L’agricoltura è importante
per l’economia fiorentina; in futuro serve più attenzione”
da

FIRENZE - Migliora la capacità di spesa delle amministrazioni locali (Provincia, Comunità montane e del Circondario
empolese), un risultato che pone Firenze alla pari delle migliori
province toscane in materia agricola. È quanto sostenuto dall’assessore provinciale all’agricoltura Nigi, aprendo i lavori della
Conferenza sull’agricoltura che si è svolta a Firenze il 19 giugno
scorso, con la partecipazione dell’assessore regionale Susanna
Cenni. Nigi ha inoltre evidenziato l’importanza del settore
agricolo nell’economia fiorentina, invece troppo spesso sottovalutato anche dalle stesse Istituzioni provinciali.
La Conferenza è stato un appuntamento importante anche
perché svolta in preparazione della Conferenza regionale che si
terrà a fine anno e per la discussione in corso sulle linee di
indirizzo del nuovo Piano di sviluppo rurale (Psr). Nella relazione tecnica, svolta dal dirigente di settore dott. Giliberti, sono
stati affrontati i temi che il tavolo verde aveva impostato,
ovvero: la burocrazia, il rilancio delle filiere produttive, l’accesso al credito, il lavoro in agricoltura, lo sviluppo rurale, la nuova

figura dell’imprenditore agricolo, gli effetti della nuova Pac, ed
infine il ruolo dell’industria di trasformazione.
L’assessore Susanna Cenni, nell’intervento conclusivo, ha riconosciuto l’importanza dell’agricoltura fiorentina nel panorama
regionale, dando atto all’attuale amministrazione di grande
attenzione e impegno.
Ha evidenziato e riconosciuto che nel sistema toscano legato ai
pagamenti comunitari ci sono delle inefficienze e che queste
vanno risolte per migliorare il sistema. Riguardo al Psr, l’assessore Cenni ha confermato la volontà del rispetto dei tempi per
l’emanazione dei bandi al gennaio 2007, mentre la programmazione provinciale dovrebbe partire a luglio. L’assessore ha
confermato entro la fine dell’anno la conferenza regionale e
l’intenzione della Regione di intervenire per favorire la
strutturazione delle le filiere alimentari, poiché è importante
avere la capacità di vendere oltre che di produrre, oltre che ad
aiutare le piccole imprese a diventare efficienti creando strumenti capaci di rendere competitivo il sistema toscano.

L’intervento del presidente della Cia fiorentina alla Conferenza
Ripresi i temi delle aree rurali, la competitività, l’innovazione,
le filiere, la commercializzazione e la burocrazia
L’ultimo tema affrontato nell’intervento è
stato quello della burocrazia e in particolare
del sistema regionale che si basa su Artea e
sulla sussidiarità tra Ente pubblico e privato. Piccini ha denunciato una profonda crisi
del sistema toscano, che non è riuscito ad
aumentare l’efficienza ed anzi ha evidenziato
profonde inefficienze sia nel sistema sia
verso gli agricoltori. Piccini ha confermato
la linea politica della Cia, che vede nella
sussidiarietà orizzontale una delle possibilità di scardinare la burocrazia, ma al
contempo ha evidenziato che il sistema non
può evitare di essere efficiente, soprattutto
verso degli agricoltori, pena una profonda
contestazione. Troppo spesso il sistema
toscano rischia di essere autoreferenziale,
troppo spesso l’Agenzia ricerca una
centralità burocratica e non di sistema.
Troppo spesso le parti private si sentono
escluse e non in grado di garantire quella
efficienza che deve restare al centro delle
pratiche quotidiane.

Un altro successo per Ruralia
giunta alla decima edizione
PRATOLINO (VAGLIA) - Si è svolta nel suggestivo scenario del parco di Villa Demidoff
l’edizione 2006 di Ruralia dal 26 al 28 maggio. L’appuntamento, organizzato dalla
provincia di Firenze con la collaborazione delle associazioni agricole, venatorie e
ambientaliste, ha raggiunto la decima edizione. “Ruralia si è ampiamente consolidata quale manifestazione allo stesso tempo festosa e impegnata, una festa in
grado di valorizzare il ruolo innovativo dell’agricoltura sempre più interattiva con il
tessuto economico e sociale, un settore orientato verso funzioni nuove, attenta alla
sostenibilità ambientale, al paesaggio, alla tradizione ed alla cultura” - ha dichiarato all’inaugurazione l’assessore provinciale all’agricoltura Luigi Nigi. Alla cerimonia
era presente per la Cia il vicepresidente Lapo Baldini, che ha sottolineato come
“l’agricoltura, con Ruralia, entra in relazione con la città e lo fa stabilendo un
rapporto con i cittadini e in particolare con le nuove generazioni”. Una festa che
ruota intorno ai valori della ruralità e che vede agricoltori, allevatori, cacciatori e
ambientalisti insieme nel riaffermare l’importanza del territorio e del suo rapporto
con Firenze. Tutte le associazioni hanno partecipato insieme alle istituzioni alle
varie occasioni di confronto utilizzando la possibilità di una vetrina aperta ai
visitatori professionali e al grande pubblico. Un pubblico entusiasta che ha fatto
registrare una grande affluenza di visitatori attenti alla qualità dei prodotti tipici
locali venduti dalle aziende all’interno dello spazio della Cia. Da segnalare, tra le
numerose iniziative in programma il convegno del 27 maggio dal titolo “La gestione
faunistico venatoria in provincia di Firenze, le opportunità della pianificazione
2006/2010” svoltosi nel salone della Piaggeria alla vigilia del rinnovo degli Atc 4 e
5. Grande successo ha riscosso, come negli anni precedenti, la giornata conclusiva
del progetto della Camera di Commercio “La campagna è fuoriclasse” in collaborazione con Cia, con la visita dei bambini delle classi elementari a Ruralia (nella foto
in alto). Un successo che ha dimostrato come l’agricoltura e il territorio hanno una
importanza economica, sociale e di convivenza civile. Un rapporto tra campagna e
città ancora saldo e fondamentale per tutta la società.

FIRENZE - “L’importanza del settore agricolo nell’economia fiorentina è comprovato
dai dati forniti dall’assessorato. Dunque
una realtà economica e di lavoro essenziale
oltre che un fattore di equilibrio territoriale, ambientale e sociale”. Ha esordito così il
presidente della Cia fiorentina Sandro Piccini, che tuttavia ha subito posto in evidenza alcune problematiche, sottolineando in
particolare il tema della burocrazia.
Sul tema della programmazione territoriale, che andrà affrontato una volta approvato il Piano di sviluppo rurale (Psr) toscano,
Piccini ha ricordato la presenza di molti
Enti con delega autonoma per la programmazione del settore (Provincia, Comunità
montane, Circondario empolese) e la necessità che nell’occasione venga approntato
un tavolo di coordinamento tra tutti gli Enti
per evitare differenze nelle scelte sullo
stesso territorio provinciale.
Piccini ha affrontato con forza il problema
delle aree definite “rurali” dal Psr e da come
la Provincia di Firenze sia di fatto esclusa
per quasi la sua totalità. Il presidente ha
sottolineato l’aspetto negativo delle scelte
della Regione che, privilegiando confini
amministrativi e sterili dati socio economici rispetto alla individuazione territoriale
delle aree più svantaggiate e bisognose degli
interventi dell’asse 3 del Piano, ha escluso
di fatto interventi in aree marginali.
Sandro Piccini ha voluto inoltre affrontare
il tema delle piccole aziende e di come
troppo spesso questa tipologia d’imprese
venga vista solo come limite e non come
una risorsa. Secondo il parere della Cia le
piccole aziende sono una realtà importante
e non sopprimibile del panorama produttivo toscano ed è per questo che ne vanno
colte tutte le opportunità, cercando di risolverne nel frattempo le problematiche.
In particolare le piccole aziende sono molto
più elastiche economicamente rispetto alle

altre nei momenti di crisi, mentre hanno
molti limiti nell’approccio al mercato e
nell’innovazione di sistema e dei prodotti.
Per questo è fondamentale porre in essere
politiche, anche nel piano di sviluppo regionale, per la messa in rete delle piccole
aziende dando loro la possibilità di costruire un sistema di relazioni che permettano
di avere un rapporto con l’innovazione ed il
mercato diverso dall’attuale, mentre da
una prima lettura del Psr non c’è quella
necessaria spinta all’innovazione e non si va
oltre l’individuazione del problema. “Infatti - ha proseguito Piccini - nell’attuale crisi
di mercato, anche per l’agricoltura è fondamentale non soltanto produrre, ma essere
messa in condizioni di aumentare il peso
economico del settore nei rapporti commerciali, sia con nuove metodologie di
vendita diretta, sia costruendo consorzi,
associazioni e altro che permettano di essere più forti con il mondo del commercio e
della trasformazione”.

FIRENZE - Firmato recentemente un accordo tra Cia di Firenze e Cospe (Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti) per
il sostegno dei due progetti di cooperazione
internazionale riguardanti il diritto alla terra, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo
locale nei territori rurali e nelle comunità
indigene del Nicaragua. L’accordo prevede
una collaborazione specifica nella progettazione, assistenza tecnica e consulenza in
Nicaragua e in altri paesi del Sud del mondo
dove Cospe lavora su queste tematiche.
L’accordo è stato siglato in occasione della
visita alla sede Cia di Firenze di due delegate nicaraguensi (nella foto un momento dell’incontro) partner del Cospe nei progetti:
Marina Maradiaga vicepresidente della
Fundación Xochilt Acalt, che da anni partecipa in prima persona alla vita politica
municipale, lavorando per l’emancipazione
femminile, per i diritti delle donne e dei
piccoli produttori locali delle comunità
rurali e Maria Yaniree Álvarez del Comita-

Un accordo tra Cia fiorentina e Cospe per gli agricoltori del Nicaragua

I dati dell’agricoltura fiorentina
Durante la Conferenza provinciale sono stati forniti dall’assessorato una serie di dati
sull’agricoltura fiorentina, che conta su 17.000 aziende di cui 8.000 iscritte alla
Camera di commercio e 233.000 ettari censiti nel 2000, che ne fanno una delle
prime a livello regionale. Con alcune punte di eccellenza: il vino con 1/3 della
superficie complessiva (17.000 Ha) e 850.000 hl di produzione nel 2004; l’olio con
Firenze al primo posto in assoluto con 26.000 Ha coltivati e punte di oltre 100.000
q.li di produzione nel 2004; una provincia che conta 1/4 dei frantoi toscani, oltre
ad 1/3 dei pascoli ed 1/5 del patrimonio zootecnico bovino. La provincia conta
oltre il 20% della ricettività regionale in agriturismo con oltre 6.000 posti letto ed
è al secondo posto della produzione lorda vendibile con oltre 280 milioni di euro.
La provincia vede una altissima adesione a strutture associative con oltre 2.200
aziende che aderiscono a cooperative. Risulta fondamentale il dato disaggregato
della manodopera impegnata nel settore che oltre ai 3.500 coltivatori diretti iscritti
all’Inps vede in più 2.000 lavoratori a tempo indeterminato e gli oltre 6.500 a
tempo determinato. Una provincia troppo spesso tacciata di poca importanza
agricola e che invece rappresenta una forte realtà produttiva ed economica.

to Si a la Vida, No a la destrucción del
medio ambiente, avvocatessa, da sempre
impegnata nella lotta per la rivendicazione
dei diritti dell’ambiente, dell’accesso al-

l’acqua, dell’accesso alla terra, dei piccoli
produttori. Entrambe le organizzazioni lavorano per promuovere lo sviluppo integrale delle regioni rurali della Comunità

Ruralia: scuole elementari
e mondo agricolo s’incontrano
PRATOLINO (VAGLIA) - La mattina del 26
maggio, nel corso di Ruralia, gli alunni delle
scuole elementari della provincia (circa
500 bambini) hanno vissuto il contatto
diretto con le aziende agricole e l’ambiente,
accompagnati dai tecnici della Cia di Firenze, esperti del mondo agricolo.
Un appuntamento iniziato passeggiando
nel parco di Villa Demidoff e ammirando
le bellezze artistiche e botaniche, fino ad
arrivare ai recinti degli animali degli
allevatori (pecore, mucche, cavalli e asini), per finire sul prato a mangiare le
merende offerte dalla Mukki.
La Festa completa una serie di incontri
che i bambini, tramite laboratori a tema,
hanno scelto durante l’anno scolastico,

Indigena di Sutiaba (Dipartimento di León)
e per migliorare le proprie condizioni economiche, sociali e culturali. In particolare il
progetto sta finanziando azioni di assistenza
tecnica e legale per cercare la risoluzione di
tematiche legate all’accesso all’acqua e ai
conflitti legati alla proprietà della terra.
Le delegate hanno anche avuto modo di
visitare due aziende agricole nel Mugello,
osservando le tecniche di produzione e
condividendo le esperienze e di incontrare
le rappresentanti dell’associazione “Donne
del campo” affiliata alla Cia. Le ospiti si
sono dette entusiaste dell’organizzazione:
“vedere cone lavora e come è organizzata la
Confederazione Italiana Agricoltori è come
vedere il nostro futuro: come ci piacerebbe
diventare un giorno” ha detto Marina Marina Maradiaga. “Sono stati giorni molto
intensi e fruttuosi” ha detto Yaniree Álvarez

visitando direttamente le aziende con il
progetto “La campagna è... fuoriclasse!”.
Il progetto, in collaborazione con la Camera di Commercio ha l’obiettivo di far conoscere “come dalla pecora, che produce il
latte, si trasforma in formaggio o come dal
grano si arriva con le proprie mani a fare il
pane”, ma il messaggio è anche un altro,
riscoprire che è tanto buona la meranda con
il “pan con l’olio”! Parola d’ordine quindi:
educazione alimentare!
I bambini hanno accolto con grande entusiasmo questo progetto tanto da ringraziare
tutti noi con disegni, foto e fumetti dell’esperienza vissuta. La Cia di Firenze a
questo punto non può che rinnovare l’invito per il prossimo anno. (Stefania Berretti)

“torniamo nella nostra comunità avendo
imparato molto e sapendo si avere un grande appoggio. Quanto abbiamo appreso sarà
molto importante per continuare a lavorare
e a costruire reti a livello centro-americano
e internazionale”. La Cia parteciperà attivamente anche nel sostegno di un progetto
nel territorio di Cerro Musún (Dipartimento di Matagalpa), dove Cospe interviene sostenendo le comunità locali nei processi e nelle attività di difesa del territorio
da eventi disastrosi o da pratiche illegali e
dannose come l’uso di tecniche agricole
improprie e la deforestazione. Le azioni del
progetto mirano ad assicurare, oltre al diritto alla terra, un ambiente sano, e pratiche
che ne tutelino l’integrità e garantiscano un
uso sostenibile delle risorse naturali del
suolo e del sottosuolo, impedendone lo
sfruttamento incontrollato.
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Florovivaismo e piano di sviluppo rurale,
l’assessore regionale Cenni a Pistoia

da PISTOIA - Se è possibile fare
una sintesi dell’incontro con l’assessore all’agricoltura della Regione Toscana Susanna Cenni a palazzo del Balì, organizzato dalla provincia di Pistoia, e condensarlo in
una frase questa non può che essere
“Pistoia agricola risorsa toscana per
l’agricoltura”. Il “tavolo verde” provinciale, attivato da tempo, dove
istituzioni, associazioni hanno discusso le politiche di intervento sul
settore e da questo è nata l’esigenza
di discutere la bozza del Piano di
sviluppo rurale per affrontare il
ruolo che l’agricoltura pistoiese può
esprimere non solo localmente ma
soprattutto in relazione al più ampio contesto regionale. L’assessore

Agriturismo
pistoiese
in crescita
PISTOIA - L’agriturismo provinciale sta
acquisendo sempre più spessore e
importanza in termini di numero
d’aziende agricole che si dedicano a
questa attività sia di posti letto messi a
disposizione degli ospiti. La legge 96/
2006 (“Disciplina dell’agriturismo”
pubblicata sulla G.U. 63 del 16 marzo
2006) introduce e rende attuali alcune
norme che la disciplina precedente
non consentiva o non rendeva
esplicita l’applicazione. Di seguito
riportiamo alcuni aspetti della normativa che ci sembrano più interessanti
rimandando ad una lettura completa
della legge 96 per chi ritiene necessario un ulteriore approfondimento.
Rientrano tra le attività
agrituristiche: organizzare degustazione di prodotti aziendali, compreso la mescita di vini; organizzare,
anche all’esterno della propria
azienda attività ricreative, culturali,
didattiche, di pratica sportiva,
nonché escursionistiche e di
ippoturismo, anche per mezzo di
convenzioni con gli Enti Locali,
finalizzate alla valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale;
sono considerati “di propria produzione” i cibi, le bevande prodotti,
lavorati e trasformati nell’azienda
agricola, nonché quelli ricavati da
materie prime dell’azienda agricola
e ottenuti attraverso lavorazioni
esterne. È confermata la norma per
cui possono essere addetti all’attività agrituristica l’imprenditore
agricolo e i suoi familiari, e i
lavoratori dipendenti a tempo
determinato, avventizi, a tempo
indeterminato, e part-time sono
considerati a tutti gli effetti operai
agricoli e quindi si applica il
contratto di lavoro degli operai o
impiegati agricoli.

Susanna Cenni ha convenuto che le
produzioni specializzate, vivaismo
e floricoltura presenti in particolare a Pistoia sono importanti non
solo per la provincia, ma per l’intera Toscana. Affinché possano continuare a esserlo non basta lavorare
per abbattere i costi, ma occorre
puntare decisamente sulla qualità,
sul superamento dei limiti posti

dalla piccola dimensione aziendale,
sulla capacità di fare sistema e integrarsi nelle filiere di prodotto, utilizzando per questo tutte le risorse
disponibili, pubbliche e private tenendo presente che le risorse dell’Unione europea saranno sempre
meno, da qui l’esigenza di fare scelte oculate. La Cia ritiene che uno
dei principali aspetti da inserire
nell’agenda dei lavori a breve sia
quello relativo al Comicent e cioè:
risanamento economico dei bilanci, nuovo soggetto per la gestione,
assetto proprietario. Le associazioni che in questo momento formano
il consiglio, per effetto di norme e
regolamenti Ue non hanno più le
caratteristiche per proseguire il loro
mandato e quindi si ripropone
l’aspetto (che la Cia ha evidenziato
più volte negli ultimi anni) di forme
diverse, rispetto al passato, di rappresentanza dei produttori. Per
questo la Confederazione ripropone
al tavolo della discussione la costituzione di una associazione unica
dei produttori floricoli, che con altri soggetti si ponga come soggetto
per la gestione del Comicent per il
2007.

I prodotti di qualità delle aziende
Cia al workshop di Villa Cappugi
PISTOIA - Prosegue per il secondo anno la “Rassegna della cucina pistoiese”,
che vede la collaborazione tra Fipe Confcommercio, Cna Alimentari, Cia
Pistoia e Camera di Commercio. Una iniziativa che ha come obiettivo la
riscoperta dei piatti tipici della cucina pistoiese, realizzati con i prodotti
di qualità forniti dalle aziende agricole. La rassegna prevede la possibilità
di gustare, nei 29 ristoranti pistoiesi aderenti, un piatto tipico della cucina
pistoiese e “due piatti di cortesia”, uno salato e uno dolce. Il progetto si
svolgerà il quarto week-end di ogni mese dal giovedì alla domenica fino a
dicembre 2006. L’iniziativa si completa con il workshop organizzato a
Villa Cappugi (Pistoia) dove i prodotti agroalimentari delle aziende
pistoiesi sono stati presentati ai ristoratori grazie alla organizzazione della
Camera di Commercio. L’obiettivo è intraprendere un percorso che parta
dalla promozione e valorizzazione delle produzioni agricole della provincia, che ha nei suoi punti di eccellenza l’olio extravergine di aliva, i vini
bianco della Valdinievole e rosso Chianti Montalbano, i fagioli di Sorana,
i formaggi a latte crudo della nostra montagna, oltre a prodotti minori, ma
di uguale importanza in termini di qualità e tipicità. (M.R.)

Le aziende che hanno partecipato all’iniziativa:
• Az. Agr. Biondi Antonella (olio extravergine d’oliva)
via Capanna, 14 - 51010 Massa e Cozzile - cell. 333 5030052
• Oleificio Sociale Valdinievole (olio extravergine d’oliva)
via Vacchereccia, 25 - 51010 Massa e Cozzile - tel. 0572 60007
(ref. Cinzia - tel. 0572 477388)
• Az. Agr. Cipriani Cinzia (olio extravergine d’oliva)
via Verdi, 1 - 51010 Uzzano - tel. 0572/474388
• Antico Colle Fiorito (olio extravergine d’oliva bio, erbe aromatiche)
di Tintori e Maccioni - via Porcianese, 39 - 51035 Lamporecchio
(ref. Berta - tel. 0573 80384)
• Signorini Evandro (miele in vari gusti)
via Modenese, 485/c - Loc Cireglio - 51100 Pistoia - tel. 0573 39116
• Mariani Simone (fagioli di Sorana Igt)
via Buchignano 18 - 51017 Pescia - tel. 0572 407002
• Mariani Sergio (fagioli di Sorana Igt)
via Buchignano, 15 - 51017 Pescia
• Az. Agr. Il Poderino (vini rossi e bianchi bio)
di Trinci Alessandro - via Carraia, 30 - 51035 Lamporecchio
• Az. Agr. Marzalla (olio extra vergine d’oliva, vin santo)
di Candida Cecchi de Rossi - via Collecchio, 1 - 51017 Pescia
• Az. Agr.Villa La Popa di Pacini Irene (vino rosso, vino bianco, grappa)
via Croci, 4 - 51010 Massa e Cozzile
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I pensionati di Pistoia
alla 13a festa regionale AP
CASTEL DEL PIANO (GR) - Una nutrita rappresentanza dell’Associazione
pensionati Pistoiese ha partecipato, domenica 25 Giugno alla 13° Festa
Regionale del pensionato che si è tenuta a Castel del Piano sull’Amiata
Grossetana. Sono stati necessari tre autobus per trasportare gli oltre
centocinquanta pensionate e pensionati della delegazione pistoiese, guidata dal presidente dell’associazione Silvano Paolettoni. Una festa pienamente riuscita dove il mix dato dal paesaggio, le pendici dell’Amiata, la
cultura, mostra fotografica del lavoro in agricoltura, la buona cucina,
hanno ridato entusiasmo e brio ai più di tremila pensionati giunti da tutta
la Toscana e dal Veneto nella consuetudine ormai pluriennale di gemellaggio.
La festa del Pensionato si è intrecciata alla 1° festa del Bosco promossa
dall’Associazione Regionale dei Boscaioli che con la partecipazione dell’Assessore regionale all’Agricoltura Susanna Cenni ha fatto il punto
sull’impostazione del prossimo Piano Regionale delle Foreste. La Festa è
stata arricchita dal “Mercato arti e mestieri” con in mostra e vendita i
prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’Artigianato del territorio
Amiatino. Ospiti dell’iniziativa l’Assessore regionale alle politiche sociali
Gianni Salvatori e il vice presidente cia nazionale Enzo Pierangioli. I
pulman partiti da Chiesina Uzzanese hanno raccolto i pensionati Cia
Pistoia lungo il percorso prestabilito ben 140 i partecipanti pistoiesi alla
Festa per poi ritornare a Pistoia nella tarda serata.

Strada del vino e dell’olio:
una guida per il Montalbano
L AMPORECCHIO - Presentata a Villa
Rospigliosi di Lamporecchio la guida “La
strada dell’Olio e del Vino del
Montalbano,Le colline di Leonardo”.La
Strada, nata nel 2004 si pone l’obiettivo
di valorizzare ulteriolmente una parted
el territorio Toscano che dai crinali del
Monte Albano degradano verso il Padule
di Fucecchio, area umida tra le più
pregiate d’Europa da un lato, mentre
dall’altro si aprono sulla piana di Quarrata
e Vinci. L’area interessata comprende i
Comuni di Capraia, Carmignano,
Cerreto, Lamporecchio, Larciano,
Monsummano, Quarrata, Serravalle P.se
e Vinci terra di leonardo. La proposta
multiguida,che gode di una esperienza
già sviluppata nell’Oltrepò Pavese consiste in una guida cartacea, corredata da
una cartina del territorio, da una card che
consente agevolazioni nell’acquisto e da

un sito internet dedicato. Una guida
multifunzionale, che risponde alle richieste d’informazioni da parte di turisti che
comprende agriturismi, ristoranti strutture alberghiere e usufruendo della card
per sconti sugli acquisti con le aziende
convenzionate. Alla conferenza stampa
di presentazione tenuta da Aldo Morelli
presidente del consorzio Stada dell’Olio
e del Vino del Montalbano,Le colline di
Leonardo hanno partecipato Nicola Risaliti assessore al Turismo della Provincia
di Pistoia, gli autori della multiguida ed
altre personalità. Al termine della presentazione gli ospiti sono stati invitati ad
un buffet con i prodotti tipici del
Montalbano seguito da degustazione del
Vino del Montalbano guidata da Francesco Beghi sommelier e giornalista, e da
degustazione guidata dell’Olio
extravergine d’Oliva del Montalbano.

Un catalogo di piante
e fiori di metà Ottocento
PISTOIA - Nei giorni scorsi è stato presentato nell’aula magna dell’Istituto Filippo
Pacini la ristampa anastatica del “Catalogo delle piante di fiori e frutti che si
trovano disponibili nel giardino Puccini” uno dei primi cataloghi di piante ornamentali pubblicato nel 1855. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle iniziative del
Centro Studi per il Vivaismo in collaborazione con gli Istituti Raggruppati, che
conservano una copia originale e la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che ha
finanziato l’iniziativa, si pone l’obiettivo di conservare la memoria storia della
nascita del vivaismo a Pistoia e del ruolo che il mecenate pistoiese Niccolò Puccini
ha avuto nel suo tempo, inizio del 19° secolo, per la coltura,l’economia Pistoiese. Il
catalogo raccoglie un elenco di circa un migliaio di specie di fiori e piante ornamentali e da frutto disponibili per la vendita al pubblico, e prodotte nel giardino
Puccini della Villa di Scornio a Pistoia. Presenti all’iniziativa Eugenio Ciuti presidente del Centro Studi per il Vivaismo, Giancarlo Niccolai presidente dell’Istituti
Raggruppati accompagnato da Andrea Ottanelli e Tina Nuti del Consiglio degl’Istituti Raggruppati, Gabriele Zollo presidente della Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia, presenti inoltre Giuseppe Chiaramonte e Chiti Edoardo presidenti rispettivamente della Cia e dell’Unione Agricoltori di Pistoia. La prefazione affidata a Paolo
Marzialetti ha tratteggiato il contesto storico, la personalità di mecenate di Niccolò
Puccini (1799-1852) per poi entrare nel merito sugli aspetti botanici delle piante e
frutti riportati nel catalogo, sottolineando l’importanza storica della pubblicazione
per il gran numero di varietà di piante elencate che non sono più coltivate o sono
addirittura andate perdute.

Sicurezza e salute
per chi lavora nel florovivaismo
Al nastro di partenza il piano “Tutela della salute nel florovivaismo”, un progetto
gestito dalla Asl 3 che riguarda il comparto floroviaistico di Pistoia e di altre aree della
Toscana. Il progetto, presentato dal dott. Aldo Fedi, si pone l’obiettivo di intensificare
e estendere le indagini sul fenomeno infortunistico e dare sviluppo alla prevenzione,
oltre a realizzare una banca dati e un osservatorio permanente, il monitoraggio
epidemiologico e ambientale, una maggior formazione e informazione sulle norme
antinfortunistiche per gli addetti del settore. In Toscana il comparto florovivaistico
è particolarmente sviluppato con una superficie complessiva di 1.050 ettari e i due
principali poli produttivi a Pistoia e Lucca. Il vivaismo, 7.500 ettari la superficie
investita, si concentra in gran parte nella provincia di Pistoia con il 74% della
produzione regionale e interessa 1.500 aziende con oltre 5.500 addetti. (M.R.)
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Camporgiano si scalderà con la legna Bilancio 2005: chiusura
Inaugurato dall’assessore regionale Susanna Cenni
l’impianto di teleriscaldamento

Una commissione per le modifiche statutarie
LUCCA - I risultati evidenziano l'impegno profuso da tutto il sistema Cia di
Lucca e premiano un'attività caratterizzata da un'oculata gestione delle
risorse umane, l'avvio della riorganizzazione, la contrazione e la
razionalizzazione delle spese di gestione, una continua attenzione allo
sviluppo. L'assemblea provinciale, nella riunione del 28 giugno a Capannori,
ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2005, illustrato dalla responsabile dell'amministrazione Patrizia Carnicelli, e la relazione sociale di
missione presentata dal presidente Alberto Focacci. Nominata anche commissione di lavoro per predisporre una proposta di modifica dello statuto che
tenga conto delle novità scaturite dalla recente assemblea elettiva nazionale.
Alla riunione ha partecipato il vicepresidente regionale Valentino Vannelli,
che ha osservato come Il bilancio, nella forma del combinato di gruppo,
rileva non solo un sostanziale pareggio di gestione, ma anche un miglioramento complessivo della gestione e delle attività. Il risultato è ancora più
positivo se messo in relazione alla situazione economica generale, ancora in
forte contrazione nel 2005.

da

LUCCA - Come spesso accade
le grandi idee innovative nascono dal
recupero della tradizione più antica.
Così a Camporgiano, nel cuore della
Garfagnana, è nata una moderna rete
di riscaldamento, con una centrale
termica alimentata a scaglie di legno
(cippato), che assicurerà il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria alle
scuole del paese, al centro artigianale
e, in prospettiva, ad altri utenti pubblici e privati, eliminando l’uso dei
derivati dal petrolio.
L’impianto si compone di una caldaia
con una potenza di 0,5 Megawatt
termici, collegata ad una rete sotterranea di circa 200 metri che collega i
vari edifici da riscaldare. La caldaia è
alimentata in automatico con il
“cippato” derivante dagli scarti della
pulizia dei boschi. Le moderne tecnologie di combustione di queste
caldaie di nuova generazione, garantiscono un’altissima efficienza
energetica ed un bassissimo livello di
emissioni. Il progetto prevede inoltre la realizzazione, da parte della
Comunità montana, di un centro
comprensoriale di stoccaggio del
cippato.
Abbiamo chiesto ad Alberto Focacci,
presidente provinciale della Cia e
principale promotore del progetto
quando rivestiva la carica di
vicesindaco di Camporgiano, un giudizio sull’impianto.
“Guardando ai vantaggi che deriveranno da questa scelta si potrebbe
dire, per rimanere in tema di energia,
che è stata scoperta l’acqua calda: dal
punto di vista ambientale vi sarà una
consistente riduzione di Tonnellate
equivalenti di petrolio (Tep) senza
nuove emissioni di CO2. Infatti l’impianto si limita a riemettere la CO2
immagazzinata dal bosco, con un bilancio delle emissioni pari a zero.

positiva per la Cia di Lucca

Dal punto di vista economico rilevante sarà il risparmio dell’amministrazione e degli utenti sulla bolletta
energetica. Inoltre il costo per la realizzazione dell’impianto di
teleriscaldamento è di gran lunga inferiore a quello dell’eventuale
metanizzazione dell’area.
Infine, e questo è l’aspetto che più ci
interessa, l’utilizzo di combustibile
locale, derivante dalle cure colturali
dei boschi attiverà nuove opportunità di reddito per gli operatori forestali
della zona”.
Per la Toscana si tratta della prima
realizzazione di questo genere di impianti, assai diffusi in Europa ed in
alcune regioni del nord Italia. Essa è
resa possibile grazie al sostegno finanziario del programma comunitario Leader Plus, attraverso il progetto di cooperazione transnazionale,
coordinato dal Gal della Garfagnana,
che vede impegnati diversi Gal toscani e di altre regioni europee. Il

progetto prevede anche una serie di
attività rivolte allo sviluppo di filiere
locali di produzione del cippato, alla
raccolta ed elaborazione dei dati, alla
diffusione dei risultati al fine di rendere replicabili le esperienze attuate.
Il supporto tecnico al progetto sarà
assicurato da Arsia e da Aiel (l’Associazione italiana per l’energia dal legno).
L’impianto di Camporgiano è stato
presentato presso il centro artigianale “Rocca degli Estensi” mercoledì
14 giugno da Marino Berton, presidente Aiel. All’inaugurazione hanno
presenziato oltre all’assessore regionale Susanna Cenni, il sindaco di
Camporgiano Marco Comparini, il
presidente del Gal Luigi Favari, il
presidente della Comunità montana
Francesco Pifferi, l’assessore provinciale all’ambiente Piero Manconi,
Marco Failoni e Alessandro Del Carlo della Presidenza regionale della
Cia.

L’assicurazione preventiva contro i lupi
La legge regionale 26 del 4 febbraio 2005 e il relativo
regolamento di attuazione disciplinano la tutela del
patrimonio zootecnico soggetto a predazione. Le novità
rispetto alla precedente normativa sono numerose e
rilevanti e vanno dal censimento delle aree interessate
dalla presenza del lupo al finanziamento di opere di
prevenzione del rischio. Ma la novità immediatamente

percepibile dagli allevatori è la cessazione del regime di
indennizzi diretti da parte della Regione. Con la legge
attuale, i pastori non riceveranno più alcun risarcimento dalla pubblica amministrazione, ma un contributo
per la stipula di polizze assicurative che gli stessi dovranno avere preventivamente sottoscritto singolarmente o tramite consorzi di difesa.

LA FOTONOTIZIA

I pensionati lucchesi
in festa a Fornovolasco
La storia e le bellezze del territorio

LUCCA - Domenica 9 luglio i pensionati dell’Ap/Cia, provenienti da tutta la provincia,
presete il presidente regionale Ap Enio Niccolini, si sono ritrovati a Fornovolasco per
una giornata di festa e di svago.
Dopo la visita al mondo sotterraneo della Grotta del Vento i partecipanti sono stati
accolti al suono di fisarmonica e molti di loro si sono abbandonati al ballo nella
piazzetta del paese che 10 anni fa subì un terribile nubifragio che, dalle pendici del
soprastante Monte Forato, scaricò su Cardoso e Fornovolasco una valanga di acqua e
detriti che provocò diverse vittime e enormi danni materiali. Dopo i saluti del Sindaco
di Vergemoli, Michele Giannini, del presidente della Ap di Lucca, Renzo Luporini e
del presidente provinciale Cia, Alberto Focacci (e dopo un ricco pranzo presso il
Ristorante “la Buca”) è stato presentata da Marco Bonini una interessante ricerca sulle
estrazione e lavorazione del ferro e di altri minerali minori che si è sviluppata nella
zona già dal 1300 e che ha dato il nome al paese di Fornovolasco. Sono poi riprese le
danze fino al tardo pomeriggio, quando i pensionati, rigenerati dalla bella giornata
trascorsa nella frescura dei monti della Garfagnana, sono ripartiti per poter assistere
alla vittoriosa finale della coppa del mondo di calcio.

In occasione della Festa nazionale
dei pensionati Anp/Cia
8/10 settembre 2006

GITA A PADOVA
RIVIERA DEL BRENTA - VENEZIA
PROGRAMMA
1° giorno - Partenza in pullman di prima mattina dai luoghi di ritrovo per Padova.
All’ arrivo incontro con la guida per la visita della città. Al termine sistemazione
all’Hotel Accademia e pranzo. Pomeriggio, tempo a disposizione per attività e
visite individuali, cena e pernottamento.
2° giorno - Prima colazione e partenza per Venezia, attraverso la Riviera del
Brenta, con visita panoramica esterna di alcune ville palladiane, tra le quali: Villa
Pisani, Villa Barchessa e la stupenda Villa Foscari detta “La Malcontenta”.
All’arrivo a Venezia, incontro con la guida e visita della città. Pranzo libero, tempo
a disposizione per attività e visite personali e nel tardo pomeriggio, rientro in
Hotel. Cena sociale (su prenotazione) in ristorante con ballo.
3° giorno - Prima colazione, mattinata a disposizione per partecipare alla manifestazione conclusiva della Festa nazionale dei pensionati, pranzo in ristorante e nel
pomeriggio rientro ai luoghi di origine con arrivo in serata.
La Festa regionale del pensionato svoltasi a Castel del Piano (Gr) il 24
e 25 giugno scorso ha rappresentato per le Associazioni pensionati di
Lucca e Padova una buona occasione per rinsaldare il Patto di
gemellaggio sottoscritto dieci anni fa a Piazzola sul Brenta. Una nuova
opportunità di incontro sarà offerta dalla Festa nazionale del pensionato che si svolgerà a Padova dal 8 al 10 settembre, in occasione della
quale l’Ap/Cia di Lucca ha organizzato una gita di 3 giorni di cui
pubblichiamo a fianco il programma. Nella foto i presidenti di Lucca e
Padova durante la Festa regionale di Castel del Piano.

Quota di partecipazione(riservata agli associati):
210,00 euro (minimo 40 persone)
Le quote comprendono: il trasporto in pullman gran turismo, sistemazione in hotel 4 stelle
in camere con servizi privati, pasti in hotel o ristorante con bevande (1/2 acqua + 1/4 vino)
tour e visite con guida come da programma. Assicurazione medico bagaglio.
Le quote non comprendono: Cena sociale, extra in genere, mance, eventuali ingressi e
quanto non incluso sotto la voce “Le quote comprendono”.

PRENOTAZIONI PRESSO LE SEDI CIA E INAC
Organizzazione tecnica Crazy Tour - Pistoia.

in 2 minuti
Rinnovato il Direttivo
provinciale Inac
La Direzione provinciale della
Cia ha nominato il nuovo
Direttivo del Patronato Inac.
Ne fanno parte Libero Seghieri,
Sergio Pagliai, Isabella Giuliani,
Angelo Simonetti, Salvatore
Santi e Patrizia Rocchiccioli.
Libero Seghieri confermato nella
carica di direttore.

È morto Gianfranco
Giannini, ex presidente
dell’Ap/Cia lucchese
Il 9 luglio scorso è improvvisamente scomparso
Gianfranco Giannini, per molti
anni presidente e animatore
dell’Associazione pensionati
della Cia di Lucca.
Alla famiglia vanno i sentimenti di cordoglio della Ap e
della Cia provinciali.
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Formazione professionale e sviluppo
dell’impresa agricola, sei nuovi corsi a Livorno

da

LIVORNO - Prosegue l’impegno
della Cia di Livorno per la qualificazione e l’aggiornamento dell’imprenditoria agricola con la convinzione
che la qualificazione e l’aggiornamento siano fattori che contribuiscono
allo sviluppo dell’impresa. Due progetti e, in quest’ambito, sei nuovi
corsi di formazione professionale
partiranno in autunno in provincia di
Livorno. Si tratta di progetti finanziati dalla Provincia attraverso il Fondo sociale europeo e gestiti dal Cipaat Livorno agenzia formativa di Cia. I
progetti si chiamano Agri Colori e

Agri futura management (la gestione
dell’impresa agricola del futuro). L’argomento trattato in Agri Colori (progetto in parternariato con Cna Servizi) è quello delle piante tintorie e
delle tinture naturali. Questo progetto, rivolto esclusivamente alla
donne, ha l’obiettivo di sostenere e
creare impresa o lavoro autonomo
attraverso la sperimentazione di percorsi integrati comprendendo azioni
di orientamento, formazione in aula
e sul “campo”, consulenze e accompagnamento, al fine di attivare produzioni alternative: in particolare

piante tintorie e tinture naturali. In
Agri Futura Management invece cinque percorsi: gestione vigneto (sono
previsti 8 partecipanti e 50 ore di
lezione); gestione oliveto (8 partecipanti e 50 ore di lezione); innovazione di prodotto nel settore-agricolo (
8 partecipanti e 30 ore di lezione);
attività innovative nelle aziende agricole (8 partecipanti e 30 ore di lezione); rintracciabilità, tracciabilità e
controllo di filiera; qualificazione dell’attività agricola (8 partecipanti e 30
ore di lezione). Agri Futura è rivolto
a occupati, imprenditori, coadiuvanti,
dirigenti di aziende del settore agricolo (uomini e donne) e ha come
obiettivo la qualificazione e l’aggiornamento dell’impresa agricola al fine
del suo mantenimento sul territorio.
È possibile iscriversi anche a uno solo
dei percorsi previsti.
In questo numero di Dimensione
agricoltura pubblichiamo il bando del
progetto Agri Colori.
I lettori potranno comunque trovare
la descrizione dettagliata di tutti i
corsi presso le sedi della Cia di Livorno e per qualsiasi ulteriore informazione potranno rivolgersi a Susanna
Grilli (tel 0586 680937, e-mail
cecina@cia.it). La scadenza per la
presentazione delle domande è il 22
settembre 2006.

LA FOTONOTIZIA

CASTEL DEL PIANO - L’incontro al ristorante “Da Venerio” in piazza a
Casteldelpiano (GR) alla 13a Festa regionale del pensionato Ap/
Cia del 24 e 25 giugno, fra la dirigenza dell’Ap di Livorno e i
gemellati della provincia di Treviso a capo delle rispettive delegazioni (da Livorno hanno partecipato 160 persone e 37 erano quelle
venute da Treviso). Da sinistra Renzo Compagnoni vicepresidente
Ap Livorno, Pietro Furlan (TV), Virio Dell’Agnello (LI), Luana
Tormena (direttrice Inac Treviso), Pietro Feltrin (LI), Sigismondo
Mazzero, presidente dell’Ap di Treviso, con la targa ricordo della
festa. I trevisani hanno donato uno stock di bottiglie di pregiato
vino “Torchiato di Fregona” e “Prosecco”, mentre i livornesi l’olio
extravergine delle proprie colline.
Il prossimo appuntamento di questo cordiale rapporto è a Padova
dall’8 al 10 settembre alla 9a Festa nazionale Ap.

Un corso per “badanti” immigrate a Rosignano

In attuazione del piano di intervento della formazione professionale per l’anno formativo
2005, l’Amministrazione Provinciale di Livorno, in collaborazione con Cipa-at Livorno con il
contributo del Fse bando provinciale multimisura Por ob. 3 misura E1 Cup 12661 e della
Regione Toscana organizza un corso gratuito di aggiornamento:

AGRI.COLORI DI 292 ORE PER 10 ALLIEVE
(8 posti sono riservati ai residenti in zone OB.2)
REQUISITI RICHIESTI ALLA DATA DI RECEPIMENTO DELLA DOMANDA
ETÀ: maggiore di 18 anni; POSIZIONE OCCUPAZIONALE/DESTINATARI: donne
inoccupate/disoccupate/occupate/ imprenditrici; TITOLO DI STUDIO: diploma di scuola media inferiore
DOCUMENTI RICHIESTI:
- Domanda da compilarsi su apposito modulo
- Fotocopia del titolo di studio richiesto o autocertificazione.
- Certificazione o autocertificazione attestante lo stato di disoccupazione
- Curriculum vitae
- Copia documento di identità

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ/CORSO: LIVORNO
Termine di presentazione delle domande: 22 SETTEMBRE
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Dal 22 AGOSTO al 22 SETTEMBRE dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso CIPA – AT LIVORNO,
Piazza Manin 4 Livorno.
Le domande possono anche essere inviate tramite Raccomandata A/R indirizzate a:
CIPA – AT LIVORNO, Piazza Manin 4 Livorno
È a carico dei candidati assicurarsi che venga garantito il recepimento della domanda
entro i termini indicati: Non farà fede la data del timbro postale.
L’ammissione all’attività/corso è subordinata al superamento di una selezione che inizierà
il 27 SETTEMBRE alle ore 9,00 presso CNA Servizi S.c. - Via M.L.King 15 – 1° piano - Livorno
GRADUATORIA DEGLI AMMESSI:
La graduatoria delle ammesse al CORSO verrà redatta sulla base dei seguenti criteri:1. )
curriculum vitae ove si evidenziano le esperienze nel settore agricolo o artigianoQualora il
numero degli iscritti superi quello degli allievi previsti verrà effettuata la selezione con test
attitudinale.Il test verrà effettuato il 27 settembre dalle ore alle ore 9,00Presso CNA Servizi
S.c. - Via M.L.King 15 – 1° piano - Livorno La graduatoria verrà esposta il giorno 29 settembre
alle ore 9 presso Confederazione Italiana Agricoltori - Piazza Manin 4 Livorno e presso CNA
Servizi S.c. - Via M.L.King 15 – 1° piano - Livorno
AL TERMINE DEL CORSO, PREVIO SUPERAMENTO DI UNA VERIFICA/ESAME FINALE,
VERRA’ RILASCIATO UN CERTIFICATO DI FREQUENZA.

ROSIGNANO - Già nel 2005 il monitoraggio del
patronato Inac, che nel suo lavoro di aiuto ai
pensionati negli adempimenti e conteggi delle
“badanti”, aveva rilevato un aumento del
contenzioso nei rapporti di lavoro.
Poi si è arrivati alla richiesta da parte dell’Associazione pensionati della Cia e del Cupla, alla
scuola media “G. Fattori” di Rosignano e ai
comuni (nell’ambito dei rinnovi annuali dei
protocolli d’intesa), per un corso che migliorasse innanzitutto la comprensione e il dialogo
fra diverse culture.
In provincia di Livorno è partito un progetto di
formazione professionale, finanziato dalla Provincia attraverso il Fondo sociale europeo, rivolto a donne immigrate che svolgono attività
di assistenza domiciliare.
Capofila del progetto è il Centro territoriale
permanente scuola media “G. Fattori” di
Rosignano Marittimo, in parternariato con Cipa-

at di Livorno, l’agenzia formativa di Cia Livorno. Quest’ultima è uno dei partner sostenitori,
insieme ai Comuni di Cecina e di Rosignano
Marittimo. L’iniziativa è stata sostenuta da
tutta la Confederazione di Livorno e in particolare Susanna Grilli e Cinzia Pagni del Cipa-at,
Manola Pizzi vicedirettore del Patronato Inac,
che ha partecipato personalmente alla selezione dei candidati e ha dato il suo contributo in
fase progettuale.
Da ciò è scaturita, da parte di Primo Cavallini,
nella doppia veste di presidente Cipa-at e Ap,
al momento di presentazione del progetto, la
volontà di attivare il parternariato, confermando ancora una volta il suo personale impegno,
nell’ambito delle attività confederali.
Dalla selezione è emersa una umanità veramente multiculturale ed internazionale che
necessita veramente di questo tipo di intervento. (R.C.)

Risparmio idrico
in agricoltura sul
portale www.irri.it

La Strada del vino Costa
degli Etruschi verso il rilancio

VENTURINA - Prosegue l’attività
del Cia Servizi Livorno in collaborazione con Impresa Verde
Pisa-Livorno srl ed Erata per il
risparmio idrico in agricoltura attraverso il sito www.irri.it, dove
si possono attingere informazioni
curate dall’Università di Pisa con
i tecnici e docenti Bertolacci per
gli impianti irrigui,Pardossi per la
fertirrigazione, Masoni per la
concimazione dei cereali autunno-vernini. Per informazioni rivolgersi a Pasquale Delli Paoli,
Cia Venturina, via Guido Rossa
12, tel. 0565 852768, e-mail
cia.sr.venturina@cia.it (r.c.)

Una forte volontà di rilancio della attività del Consorzio è quanto
emerge dalle ultime riunioni del consiglio di amministrazione
della Strada del vino Costa degli Etruschi. Ampliamento dell'attività per i soci, ricucitura dei rapporti con le aziende, campagna
di nuove adesioni verso le aziende nel territorio della nuova Doc
"Terratico di Bibbona" e del Consorzio di tutela e promozione
dell'olio extra vergine di oliva di Castagneto Carducci. Incarico
affidato a Stefano Paperini in affiancamento a Paolo Valdastri,
con il compito di curare i rapporti con i soci, la stesura della
nuova edizione dell'opuscolo della Strada del vino e reperire
nuove fonti di entrate. Definite anche le quote di adesione per il
2006 come segue: aziende di produzione vitivinicola con
fatturato superiore 500.000 euro quota annuale 1.900 euro; con
fatturato tra 250.000 e 500.000 euro quota di 900 euro; con
fatturato inferiore a 250.000 euro quota di 700 euro; agriturismi,
produttori d’olio e altri prodotti agricoli, fatturato inferiore a
50.000 euro quota di 250 euro; fatturato superiore a 50.000
euro quota di 500 euro; operatori del settore ricettivo, della
ristorazione, artigiani, quota annuale 380 euro, aziende non
agricole di trasformazione quota di 380 euro. (S.P.)

Approvati i bilanci di Coop Agricoltura 2000 e Cia Servizi Livorno
Maggio è solitamente il mese dell’approvazione dei bilanci di società e cooperative e anche le
strutture promosse e partecipate dalla Cia di Livorno hanno rispettato queste scadenze. Il 20
maggio scorso con l’assemblea dei soci di Coop Agricoltura 2000 scrl, costituita nel 1986,
proprietaria di gran parte delle sedi (Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Venturina) utilizzate
dalla Cia per lo svolgimento della propria attività. Mercoledì 24 maggio è stata la volta di Cia
Servizi Livorno srl, la società che ha iniziato la propria attività nel 2003 e che si occupa di
elaborazione dati, assistenza fiscale e tributaria, assistenza tecnica e divulgazione. (S.P.)
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Patto con la società e Psr,
i lavori della Direzione Cia
da PISA - Inizia bene, almeno in maniera originale e molto concreta, il lavoro
della neoeletta Direzione provinciale della
Cia di Pisa, riunitasi il 15 giugno scorso
nella sede di Ospedaletto. Una riunione
intensa, incentrata sulle problematiche
nodali del futuro dell’agricoltura pisana
come la discussione sul nuovo Piano di
sviluppo rurale (Psr) e sul Piano regionale di sviluppo (Prs) 2006/2010, illustrati
dal presidente provinciale Stefano Berti
e dal vicepresidente Fabio Panchetti. Alla
riunione hanno partecipato anche il
vicepresidente della Provincia e assessore all’Agricoltura, Giacomo Sanavio, gli
assessori provinciali alle politiche del lavoro Anna Romei e all’Ambiente Walter
Picchi e Francesco Di Iacovo docente
all’Università di Pisa. “La finalità di tutte
queste autorevoli presenze - ha dichiarato Berti nell’introduzione - è quella di
evidenziare direttamente che la Cia di
Pisa li considera referenti privilegiati di
quella che sarà la sua attività politica,
definendo con gli stessi tempi e modalità
di collaborazioni non limitate alle fasi
istituzionali. Tutto ciò ben consapevoli
che è nell’interesse delle imprese agricole, ma anche dell’intera collettività, stimolare il dialogo e l’integrazione delle
aree rurali nel sistema locale”. Il presidente della Cia Toscana, Giordano
Pascucci, nelle conclusioni, si è
complimentato per la qualità degli interventi e con la Presidenza della Cia pisana,
per l’approccio nuovo, lo stile e i temi
posti in discussione. Pascucci ha sostenuto che la Cia regionale dà un giudizio
positivo sull’impostazione generale del
Piano regionale di sviluppo. “Siamo d’accordo che oggi bisogna fare sistema - ha
dichiarato Pascucci -. Che è necessario
puntare alla qualità e al dinamismo delle
imprese e dei settori produttivi”. “La Cia

da tempo sostiene lo sviluppo dell’agricoltura relazionale, non corporativo e
autoreferenziale, ed è per questo che ha
proposto un Patto con la società. È neces-

sario però - ha continuato Pascucci - che
questo piano sia migliorato in alcuni punti, a favore dell’agricoltura per renderlo
meno contraddittorio e più efficace.
L’agricoltura toscana potrà superare il
momento di crisi ed essere rilanciata,
sostenendo i fattori dello sviluppo:
competitività dell’impresa, politiche di
filiera (favorire la filiera corta), aggregazione, cooperazione, sistema delle reti,
interventi collettivi, progettazione complessa, valorizzazione delle aree rurali,
mediante servizi anche sociali”. Pascucci
infine ha annunciato l’iniziativa della Cia
Toscana, promossa con Legambiente, per
favorire la commercializzazione delle produzioni agricole con la promozione delle
filiere corte e della vendita diretta nelle
aziende e negli spazi pubblici. Al termine
della riunione la direzione ha approvato
all’unanimità la proposta di allargare, da
tre membri a quattro, la Presidenza provinciale, con l’inserimento di Michele
Matteoli (nella foto piccola). (rdp)
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Un protocollo d’intesa fra Provincia e l’Arsia

Per la crescita qualitativa
dell’economia rurale pisana
PISA - Riduzione degli impatti ambientali, sviluppo delle fonti energetiche
alternative legate alle attività rurali, estensione del principio della
tracciabilità (e dunque della riconoscibilità) degli alimenti a tutela delle
produzioni di qualità e dei consumatori. Nasce nel nostro territorio
“l’agricoltura del futuro”, con il protocollo d’intesa siglato dalla Provincia,
per mano del vicepresidente (e assessore con delega specifica per
questo settore) Giacomo Sanavio, e dall’Arsia, con il suo amministratore
Maria Grazia Mammuccini.
“L’obiettivo dell’accordo - dicono gli stessi firmatari - è lavorare insieme
per favorire il trasferimento di tecnologia nel comparto agrario (l’innovazione è al centro dei criteri premianti del nuovo sistema dei finanziamenti
Ue) e la sua evoluzione verso un sistema capace non solo di produrre
reddito e occupazione, ma di esser garante di un equilibrio fra crescita
economica e tutela dell’ambiente, del paesaggio, degli assetti
idrogeologici, delle tradizioni locali”. Il protocollo siglato da Provincia e
Arsia contiene tutta una serie di concrete indicazioni. “Anzitutto - spiega
Sanavio - collaboreremo sul fronte della diffusione e del trasferimento
dell’innovazione alle aziende del territorio, sostenendo le iniziative di
ricerca e sperimentazione in collegamento con le Università, e sviluppando azioni comuni anche per la divulgazione dei risultati ottenuti”. Quanto
ai settori specifici nei quali operare, “sul terreno del marketing territoriale, lavoreremo a progetti volti alla promozione della realtà pisana nel suo
complesso, guardando in special modo al ruolo che può svolgere
l’incubatore rurale di Castelnuovo Valdicecina. Sul fronte della
multifunzionalità del comparto agricolo, punteremo a interventi di
modernizzazione dei processi produttivi, soprattutto nell’ottica della
ricerca di energie alternative (biomasse e biocarburanti), che è una delle
più interessanti strade percorribili per la riconversione di alcuni settori in
crisi, come il bieticolo-saccarifero”. Ma non è tutto. L’accordo prevede
anche impulso alla tracciabilità e l’identificabilità delle produzioni a fini
sia di tutela sanitaria, sia di appoggio all’imprenditoria e al consumo
orientati alla qualità. “In questo senso - aggiunge Sanavio - pensiamo
anche a iniziative di sostegno alla ‘filiera corta’ e alla vendita diretta in
determinate zone, con appuntamenti periodici che ‘mettano in piazza’ le
qualità locali, ripristinando l’incontro fra commercio e acquisto nel
momento del mercato pubblico”. Infine non mancherà un lavoro di
supporto tecnico alle imprese sulla corretta applicazione delle normative:
qui si pensa al coinvolgimento della Tenuta di Montefoscoli, in particolare per i segmenti vinicolo, cerealicolo e olivicolo.

Chiusura estiva degli uffici Cia
Tutti gli uffici della Cia provinciale di Pisa rimarranno chiusi per ferie
da sabato 12 a domenica 20 agosto compresi.

La cura del verde, delle acque
e delle strade alle imprese agricole

A San Miniato entro il 30 agosto
Aumentano colf e badanti
la manutenzione dei fossi
straniere in provincia di Pisa

Appello del vicepresidente della Provincia,
Giacomo Sanavio a tutti i Comuni
La Cia: “Finalmente ascoltate le nostre richieste”

Una conferenza sociale in ottobre
con il ministro Livia Turco

“Affidate alle imprese agricole del territorio i vostri lavori relativi alla cura del verde,
alla regimazione idraulica e alla manutenzione stradale”. L’appello è di Giacomo
Sanavio, vicepresidente della Provincia, con delega all’agricoltura, ed è rivolto a tutti
i sindaci dei Comuni pisani, al presidente dell’Ente Parco San Rossore, ai presidenti
dei Consorzi di Bonifica. “Nel pieno rispetto delle autonome determinazioni delle
vostre amministrazioni e salvaguardando i criteri più generali di libera concorrenza e
trasparenza del mercato - spiega Sanavio in una lettera - ritengo che un approfondimento in merito a tale opportunità rappresenti un’utile attenzione che il sistema delle
istituzioni locali può riservare ad un settore produttivo di sicuro rilievo per l’economia provinciale e che riveste un ruolo determinante nella cura del nostro territorio.
Soprattutto in un momento di generale difficoltà come quello attuale”. Nella lettera/
appello Sanavio ricorda che l’articolo 15 del D.L. 228/01 prevede la possibilità per
le pubbliche amministrazioni di stipulare apposite convenzioni “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 ed al
mantenimento dell’assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della
tutela delle vocazioni produttive del territorio”. La Cia valuta positivamente l’iniziativa e rileva come finalmente siano state ascoltate le sue richieste; l’impegno delle
aziende agricole sul fronte della manutenzione del territorio è un’opportunità di
lavoro in una fase di grande difficoltà, ma anche un modo per affermare il ruolo
centrale dell’agricoltura per la tenuta e lo sviluppo dell’economia rurale.

PISA - Quasi due stranieri su venti nel territorio pisano svolgono
mansioni di colf o badante. Un ruolo emergente dell’immigrato
che rappresenta un autentico fenomeno sociale. Il tema è stato
oggetto di discussione e di approfondimento da parte della
Consulta provinciale dell’anziano, riunitasi più volte tra giugno
e luglio, ai cui lavori ha partecipato Renato Del Punta per l’Ap/
Cia di Pisa. La diminuzione delle nascite e l’aumento della
popolazione anziana sono all’origine di opportunità lavorative
per molti stranieri nel settore della cura e dell’assistenza
domestica. “Il processo in atto, di grande attualità - ha detto il
presidente della Consulta, l’assessore provinciale al sociale
Manola Guazzini - è molto complesso e richiede di essere
affrontato con una metodologia appropriata e soprattutto integrata, mettendo in sinergia le varie competenze tra enti ed
associazioni del territorio”. Dalla ricerca sull’immigrazione in
provincia di Pisa, realizzata dall’Istituzione Centro Nord-Sud e
dall’Osservatorio per le politiche sociali, gli immigrati che
svolgono questo tipo di lavoro nel territorio sono circa il 15%
(14,8%) del totale e sono collocati in particolare nell’Area
Pisana, in Valdera e nella Valdicecina, mentre è molto bassa la
percentuale nel Valdarno Inferiore (1,4%). Un lavoro svolto
soprattutto da donne dell’Est Europa come ucraine e rumene,
ma anche Cina, Perù, Marocco e Filippine.
Purtroppo questi dati sono associati a quelli del lavoro nero ed
è difficile avere cifre esatte. Le pratiche per assumere una
badante sono complesse e richiedono molti passaggi che spesso
finiscono per scoraggiare le famiglie. Tra le proposte emerse, da
attuare anche nell’ambito delle attività per badanti e famiglie
programmate dalla Società della Salute Zona Pisana/Valdera, è
stata indicata quella della creazione di albi per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; e inoltre un protocollo
finalizzato a realizzare una rete di punti unici di accesso per le
famiglie che hanno necessità di sostegno nel lavoro di cura;
infine corsi di formazione specifica per colf e badanti”.
Alla luce di queste problematiche e della loro complessità, la
Consulta Provinciale dell’Anziano ha deciso di svolgere la
Conferenza annuale del sociale su questo tema, proprio nell’ambito della festa dell’anziano che avrà luogo il prossimo 25
ottobre al Palazzo dei Congressi di Pisa, alla presenza del
ministro Livia Turco. Deciso già anche il titolo del convegno:
“Curare e prendersi cura: la priorità delle cure domiciliari”.

L’Ap organizza due gite: Padova per la
Festa nazionale e Costa Brava in autunno
L’Associazione pensionati della Cia di Pisa, in collaborazione con quella di
Lucca, organizza due gite per la fine del’estate e l’inizio di ottobre.
La prima dall’8 al 10 settembre a Padova in occasione della Festa nazionale
del pensionato. Soggiorno presso l’Hotel Accademia di Padova e una
giornata a Venezia. Viaggio con pullman Gt. La quota di partecipazione è
di 240 euro e termine iscrizioni il 31 luglio.
La seconda gita porterà i pensionati in Costa Brava (Spagna) a Lloret De
Mar, dal 30 settembre all’8 ottobre. Hotel tre stelle e viaggio con pullman
Gt. La quota di partecipazione è di 300 e il termine d’iscrizione il 18
agosto. L’Associazione pensionati consiglia a tutti gli iscritti che vogliono
parteciparvi di comunicare al più presto il loro interesse presso di una delle
sedi Cia di Pisa.

Il Comune di San Miniato ricorda che entro il 31 agosto
devono essere effettuate le
manutenzioni sulle fosse confinanti con le strade comunali, le strade vicinali pubbliche
e le strade di pubblico passaggio. Lo stabilisce un’ordinanza in vigore dal 2003. Sono
tenuti a tenere pulite le fosse
i proprietari dei terreni che si
affacciano sulle suddette strade e devono provvedere a
escavare fosse fino alla larghezza e alla profondità dovuta, ricavare ponticelli - dei
callari e delle fognature private -alla rimozione delle piccole frane - dei callari provvisori

e di qualsiasi altro ostacolo al
libero deflusso delle acque -,
a ripulirei cigli dalle erbacce,
al taglio delle fronde che invadono le strade, alla realizzazione di tutti quei fossi che si
rendono necessari per regolare il deflusso delle acque che
si raccolgono a monte dei fondi. L’ordinanza prevede anche che i danni dovessero verificarsi a causa del mancato
adempimento di tali lavori saranno imputate agli inadempienti.
Nel caso di mancata manutenzione, invece, le sanzioni
possono variare dagli 80 ai
500 euro.

Patentino fitosanitari:
a settembre i nuovi corsi
Anche per il 2006 la Provincia ha accolto il progetto
presentato da Cipa-at Pisa per svolgere tre corsi di formazione per il rilascio dei patentini per l’uso dei prodotti
fitosanitari. I corsi, completamente gratuiti, prenderanno
avvio a partire dal mese di settembre e si svolgeranno nelle
sedi di Pontedera, San Miniato e Chianni. I moduli corsuali,
della durata complessiva di 25 ore ciascuno, si articoleranno
in sette incontri. Le lezioni comprendono nozioni di legislazione, igiene sui luoghi di lavoro, dispositivi di sicurezza per
il consumatore e per l’operatore che utilizza i fitosaniatri,
fitopatologia delle colture più diffuse nella provincia: coltura
dell’olivo, della vite, degli alberi da frutto, dei cereali. L’orario
di svolgimento è previsto per il tardo pomeriggio o prima
serata in modo da favorire la partecipazione degli agricoltori.
Al termine delle lezioni i frequentanti, che non hanno
superato il 20% di assenze, saranno idonei per sostenere
l’esame che si svolgerà presso gli uffici della Provincia di
Pisa, settore agricoltura. Gli interessati sono pregati di
contattare gli uffici Cipa-at Pisa allo 050 974065, oppure
possono inviare un fax allo 050 985842. (lc)
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La voglia di stare insieme
Oltre tremila persone a Castel del Piano
per la Festa regionale del pensionato Cia
da CASTEL DEL PIANO - Un’impressionante valanga di persone si è
riversata a Castel del Piano, alle pendici del Monte Amiata, per la 13a
Festa regionale dell’Associazione pensionati della Cia. Le numerose bandiere verdi sparse ovunque, i centinaia di manifesti con l’immagine
dell’Amiata, gli sgargianti colori delle contrade del paese e l’accoglienza
dei cittadini di Castel del Piano hanno fatto da cornice e hanno permesso
il successo dell’iniziativa, dove i protagonisti principali sono loro: i pensionati Cia.
La Filarmonica Rossini di Castel del
Piano e le esibizioni degli
sbandieratori hanno accolto i partecipanti in un armonia di festa. Il
mercatino dell’antiquariato, la mostra-mercato delle arti e mestieri, lo
stand dei prodotti “tipici Cia” esposti dai nostri produttori agricoli, visitati da migliaia di persone, hanno
arricchito lo scenario dell’iniziativa. I
“Torelli Maremmani” (squadra del
maggio tradizionale di Ribolla) e i
“Cardellini del Fontanino” (gruppo
corale dell’Amiata) hanno allietato il
pomeriggio e la serata dei partecipanti. È stato anche possibile visitare
la mostra fotografica, la mostra di
pittura e le foto del concorso fotografico con il titolo “L’evoluzione del
territorio e l’opera dell’uomo”.
Non sono mancati neppure i rappresentanti delle istituzioni e della Cia,

che hanno sottolineato la necessità di
rivisitare il trattamento economico
dei pensionati autonomi, l’assistenza, la sanità pubblica, ma soprattutto, come rilevato dall’assessore regionale alle politiche sociali, Gianni
Salvatori, “particolare importanza
rivestono gli interventi nei confronti
dei non autosufficienti”. Il
vicepresidente nazionale della Cia,
Enzo Pierangioli, ha sottolineato inol-

Orario estivo di apertura uffici Cia
Gli uffici della Cia di Grosseto saranno aperti dalle 8,30 alle 13 (con
chiusura pomeridiana) dal 31 luglio al 22 settembre. Saranno chiusi per
ferie dal 10 al 22 agosto compresi). L’ufficio di via Matteotti, 50 a
Grosseto resterà chiuso per tutto il mese di agosto.

Sicurezza nei luoghi di lavoro:
nuovi adempimenti per le aziende
Prime indicazioni dalla Asl 9 sul rischio
chimico in agricoltura
In base al decreto 626/94 sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro tutte le aziende che utilizzano agenti chimici sono tenute alla valutazione del rischio chimico. Rientrano nella definizione d’agente chimico i prodotti:
fitosanitari, disinfettanti utilizzati negli allevamenti zootecnici, solventi, lubrificanti,
presidi medico chirurgici, prodotti utilizzati
in cantina quali anidride solforosa e
metabisolfito di potassio ecc. La valutazione
deve prevedere l’attuazione delle misure
generali di prevenzione e l’informazione dei
lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza legati all’utilizzo degli agenti chimici. Per
i prodotti fitosanitari la valutazione dovrà
tener conto dei dati ottenuti dalle scheda di
sicurezza custodite in azienda, della quantità di prodotto utilizzata, della durata dell’esposizione e di tutte le lavorazioni che
espongono i lavoratori. Più precisamente:
preparazione della miscela, distribuzione del
prodotto; pulizia e manutenzione delle attrezzature; operazioni agronomiche in
appezzamenti trattati; raccolta. Nel caso in
cui la valutazione del rischio evidenzi la
presenza di un rischio chimico non moderato, il datore di lavoro dovrà adottare le
misure specifiche di prevenzione, ossia far
indossare ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, nominare il medico competente aziendale e far sottoporre a visita
medica tutti i lavoratori per i quali ci sia
esposizione ad agenti chimici tossici e nocivi
(ex-1° e 2° classe tossicologica).
Linee guida per l’adeguamento dei trattori contro il rischio di ribaltamento
In base alla circolare 11/05 del Ministero del
Lavoro, per prevenire il rischio di
ribaltamento, tutti i trattori agricoli (nuovi e
usati) devono essere dotati di una struttura
a telaio (Rops), che garantisca attorno all’operatore un adatto volume di sicurezza e
di cinture di sicurezza in grado di trattenerlo
all’interno ed evitare che l’operatore rimanga schiacciato. Per sopperire ai punti di
criticità emersi con riferimento
all’adeguamento di trattori già in servizio
(molti i vincoli di natura tecnica che non
consentono gli adeguamenti), è stato costituito un gruppo di lavoro presso l’Ispels che

tre la necessità di affrontare seriamente il problema degli immigrati, i
quali, “con il loro supporto offrono
un aiuto considerevole nella società”, ed anche verso gli anziani, che
“meritano rispetto e riconoscimento
per ciò che con le loro battaglie sociali hanno saputo costruire ed offrirci”.
Un ringraziamento a tutti i pensionati che sono intervenuti, e un arrivederci al prossimo anno. (g.t.)

ha provveduto a emanare le linee guida per
l’adeguamento dei trattori agricoli e forestali
ai requisiti di cui sopra.
Prescrizioni minime di sicurezza contro i
rischi da vibrazioni meccaniche
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio per l’esposizione dei lavoratori a vibrazioni meccaniche. Il nuovo decreto (in attuazione della Dir. CEE 2002/44CE)
propone gli obblighi del datore di lavoro in
termine di misurazione e valutazione dei
livelli di vibrazioni meccaniche e definisce i
valori limite d’esposizione e i valori d’azione
riferiti a un periodo d’otto ore. I lavoratori
sottoposti a livelli di vibrazioni meccaniche
superiori ai valori d’azione devono essere
sottoposti a visita medica. In ogni caso la
norma indica un periodo transitorio di cinque anni dal 6 luglio 2005 nel quale si
potranno utilizzare attrezzature di lavoro
(messe a disposizione dei lavoratori prima
del 6 luglio 2007) le cui caratteristiche non
permettano di rispettare i valori limite previsti. Per le attrezzature agricolo-forestali è
previsto un ulteriore periodo transitorio
massimo d’altri quattro anni (6 luglio 2014).
Abolito il D.lgs. 277/91 sull’esposizione
al rumore e nuovo decreto 195/2006
Il D.lg. 195/2006 entrato in vigore il 14/06/
2006 determina i nuovi requisiti per la protezione dei lavoratori dall’esposizione a rumore. Il datore di lavoro è obbligato a effettuare la misurazione del rumore che deve
tener conto del livello, della durata e del tipo
d’esposizione a rumore. La valutazione deve
considerare i seguenti aspetti: i valori limite
d’esposizione (si passa dai precedenti 90 dB
a 87 dB), gli effetti per la salute dei lavoratori, le informazioni fornite dal costruttore,
la disponibilità d’adeguati dispositivi di protezione. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a livelli
di rumore eccedenti i valori superiori d’azione (85 dB). La valutazione ha cadenza
quadriennale e deve essere effettuata da
personale qualificato. Le valutazioni effettuate ai sensi della precedente normativa
(D.lg. 277/91) devono essere adeguate al
nuovo disposto entro sei mesi (14.12.06).
In riferimento a queste novità saranno organizzate dalla Cia di Grosseto delle riunioni
nelle varie zone della provincia. (s.r.)
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Sds delle Colline Metallifere:
presentata l’Immagine di Salute
F OLLONICA - La Regione Toscana sta
sperimentando in alcune zone la
Società della Salute (Sds). Un nuovo
organismo che integra il sistema
socio-sanitario e socio assistenziale,
con l’adozione delle sinergie tra i
Comuni e l’Asl, e coinvolge tutti gli
attori che concorrono al benessere
della popolazione (dai medici di
famiglia agli enti del “terzo settore”,
dalle organizzazioni sindacali ai
cittadini).
Questa sperimentazione dovrebbe
rappresentare una strada per migliorare il servizio sanitario, ma soprattutto la qualità della vita. A tale scopo
la Società della Salute che interessa
il distretto delle Colline Metallifere (la
prima costituitasi in provincia,
recentemente è nata anche quella nel
versante Amiata grossetano) ha
predisposto uno studio della realtà
del territorio, costituendo alcuni
gruppi di lavoro che hanno elaborato
un progetto su ogni tema. I temi
affrontati sono stati: gli anziani, i
corretti stili di vita (che va dall’alimentazione all’attività motoria), le
problematiche della struttura
ospedaliera, le persone con handicap
e disabili in genere; le dipendenze (da
droga, alcol ecc.), la salute mentale,
il gruppo sulle tematiche maternoinfantili e responsabilità familiari ed
infine quello sull’immigrazione. Ai
gruppi di lavoro hanno partecipato
medici, assistenti sociali, insegnanti,
rappresentanti d’associazioni,
psicologi, operanti sul territorio.
Il direttore del Patronato Inac Sabrina

Rossi ha partecipato al gruppo di
lavoro sull’immigrazione.
I progetti elaborati da ogni gruppo
sono stati presentati in un convegno
tenutosi a Follonica il 21 giugno, dove
è stata prodotta l’Immagine di salute
delle Colline Metallifere. Ai lavori
erano presenti il presidente della Sds,
Luciano Fedeli e il direttore del
consorzio Società della Salute, Marco
Ciacci, che si sono ritenuti soddisfatti
del lavoro svolto e per il rispetto dei
tempi previsti. Molte le necessità
socio-sanitarie emerse dalle indagini;
con particolare evidenza è stata
rilevata la presenza di cittadini
extracomunitari (soprattutto nel
comune di Montieri), e da cui appare
evidente la necessità di maggiore
integrazione all’interno della società,
dal primo inserimento che avviene
tramite la scuola. È emersa anche la
necessità di formazione per gli
immigrati in ambito lavorativo sulle
norme di prevenzione e sicurezza.
Sono intervenuti nel dibattito Eva
Buratti, dirigente dell’Azienda
regionale della sanità e Aldo Ancona,
direttore del dipartimento Diritto alla
salute della Regione Toscana,
apprezzando i progetti presentati e la
necessità di far funzionare le Sds per
ottimizzare i servizi socio-sanitari alle
popolazioni residenti. Il presidente
dell’Uncem, Oreste Giurlani, ha
affermato anche per i comuni montani
l’importanza del ruolo rivestito dalle
Società della Salute, augurandosi che
la fase sperimentale possa evolversi
in effettiva.
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Burocrazia e controlli:
l’impegno della Cia
a tutela del socio

AREZZO

Bilancio positivo all’assemblea Cia,
ma continua la crisi dell’agricoltura
Valutazione positiva del nuovo Psr – La relazione
di Tamburini e le conclusioni di Pascucci

È noto come l’attività delle imprese
agricole, negli ultimi anni, si è sempre più appesantita di passaggi procedurali e burocratici. Ormai l’agricoltore ha a che fare spesso con domande, denunce, documenti e
certificazioni di ogni genere. È diventato molto impegnativo seguire
compiutamente tutti gli impegni e gli
obblighi normativi necessari per la
gestione dell’azienda dal punto di
vista amministrativo, gestionale, tecnico, fiscale, previdenziale, igienico
sanitario... In questo contesto aumentano le verifiche e i controlli dei
vari organi della Pubblica Amministrazione.
La Cia, nel confermare il proprio
impegno per l’abbattimento della
burocrazia in agricoltura, assicura agli
associati il massimo sostegno in ordine agli adempimenti e agli eventuali
controlli della Pubblica Amministrazione. Per questo motivo si invitano
gli associati a rivolgersi agli uffici
territoriali della Confederazione.

3,8 milioni di euro
per i danni
della siccità 2003
AREZZO - Pochi e tardi, ma finalmente si vede qualcosa a fronte dei consistenti danni subiti da molte aziende
agricole per la siccità del 2003. La
Regione Toscana ha potuto stanziare
3,8 milioni di euro per il pagamento
dei danni a carico delle colture
cerealicole, foraggere, olivicole,
viticole e frutticole su tutto il territorio provinciale. Vista l’entità delle
richieste degli agricoltori e l’esiguità
della cifra stanziata si prevede che, a
termine della fase istruttoria, le circa
2.900 richieste effettuate saranno
tutte soddisfatte, ma solamente per
il 20/30% del danno. Si presume che
i pagamenti avverranno entro la fine
dell’anno.

Produttori viticoli bio:
limitazioni all’uso
del rame sul vigneto

Si ricordano le limitazioni
all’uso del rame su vigneti
biologici, dal marzo 2002 al
dicembre 2006 possono essere
impiegati complessivamente 38
kg di rame metallo (Cu++) per
ettaro di vigneto. Ogni azienda,
a seconda degli impieghi
registrati negli scorsi anni, dei
prodotti utilizzati (% di principio attivo) e dei volumi di
distribuzione, dovrà accertare il
rispetto di questo limite.
Gli impieghi di rame in questo
periodo saranno conteggiati
per la determinazione dei
limiti aziendali da rispettare
dal 2007 in poi.

da AREZZO - Si è tenuta venerdì 9
luglio, nella sede della Cia aretina, la
riunione della Assemblea provinciale,
alla quale ha partecipato Giordano
Pascucci, presidente della Cia Toscana.
L’assemblea è stata aperta dalla relazione del presidente provinciale Paolo
Tamburini. “Il difficile momento che
sta attraversando l’agricoltura – ha affermato Tamburini – va connotando
sempre più negativamente i bilanci delle imprese agricole aretine, e i timidi
segnali di rilancio dell’economia non
sembrano tradursi in una concreta ripresa dei prezzi al produttore”. “In
particolare – ha proseguito Tamburini
– la recente relazione annuale di
Bankitalia ha evidenziato come il valore
aggiunto del comparto agricolo abbia
segnato una flessione del 2,3%. Così
come l’occupazione riscontra una significativa contrazione, nonostante una
sensibile azione di contrasto all’aumento dell’inflazione prodotta dal mancato
aumento
di
molte
derrate
agroalimentari”.
Tamburini ha continuato con positive
considerazioni sul Piano di sviluppo
rurale 2007/2013, principalmente per
la previsione di incremento della disponibilità di risorse dal 23 al 39% sul
primo asse (competitività). Preoccupazioni, invece, per il ridotto budget
complessivo di risorse che non
riconfermerà, molto probabilmente, i
circa 28 milioni di euro che erano a
disposizione delle aziende aretine con il
vecchio piano. Lo stesso premio di primo insediamento, non recuperando i
giovani che hanno già intrapreso l’attività, rappresenta un limite allo sviluppo dell’agricoltura attraverso nuove
forze e nuove capacità imprenditoriali
indispensabili per il rilancio del settore.

Il presidente provinciale ha concluso il
proprio intervento presentando il bilancio 2005 e preventivo 2006. L’anno
passato chiude positivamente, come
d’altronde tutti i consuntivi da 12 anni
a questa parte, pure a fronte di spese
straordinarie e di eccezionali difficoltà
del settore agricolo. Il preventivo 2006
apre una fase di sostanziale regresso
delle disponibilità economiche.
Lo sforzo di tutti dovrà tendere a superare questo momento oggettivamente
difficile, attraverso una più compiuta
interpretazione della sussidiarietà, riconoscendo piena dignità economica
all’attività svolta con professionalità e
abnegazione nella Confederazione. Alla
relazione di Tamburini sono succeduti
circa dieci interventi, tutti tendenti alla
sottolineatura del momento particolarmente critico del settore primario ma
non soffermandosi su sterili polemiche

bensì interpretando, con varie sfumature i possibili rimedi per un futuro
meno cupo. Le conclusioni sono state
tratte dal presidente regionale della
Cia Toscana Giordano Pascucci, che ha
approfondito alcuni aspetti relativi al
Psr, senza sottacere le difficoltà incontrate dai tecnici nella utilizzazione delle procedure informatiche soprattutto
per i collegamenti con Artea. Pascucci
ha proseguito ricordando “come tanti
ritardi siano ascrivibili all’uscita del regolamento attuativo, di fonte governativa, sulla domanda unica 2006, solamente l’8 maggio”. Pascucci ha infine
assunto l’impegno a proseguire un confronto con la Regione Toscana sulla
sussidiarietà e a individuare i correttivi
a una generalizzata insoddisfazione finanziaria, un impegno da portare avanti
anche attraverso il coinvolgimento dell’intero gruppo dirigente toscano.

Psr mis. 6 (azioni agroambientali)
Psr mis. 6.2 (agricoltura integrata)
comunicare le variazioni intervenute l’impegno del Cipa-at per le aziende
dopo la presentazione delle domande ammesse a contributo
Le aziende aderenti agli impegni agro-ambientali devono comunicare, con una vera e propria domanda di modifica, le variazioni intervenute dopo la presentazione delle domande. Le variazioni più comuni sono quelle di colture a semina primaverile
che, pur previste in domanda, non si sono potute seminare in
tutto o in parte, oppure è stata sostituita una coltura (ad
esempio in domanda previsto mais, ma per qualunque motivo
è stato seminato girasole o non si è potuto seminare). Ma le
variazioni da comunicare possono essere anche di altro genere
come tutte quelle di cessione o acquisizione di nuove superfici,
estirpazioni o nuovi impianti ecc. Le domande relative alle
variazioni degli ordinamenti colturali, delle superfici o degli
animali soggetti a impegno intervenute dopo i termini di
presentazione delle domande (che ricordiamo per il 2006 è
stato il 29 maggio) devono essere inviate al Caa Centro Cia
entro 30 giorni dalla data in cui si sono prodotte. Le variazioni
in aumento (salvo i casi di acquisizione di superfici già impegnate) non comporta l’aumento del premio; ovviamente sulle
superfici in aumento viene automaticamente esteso l’obbligo
del rispetto di tutti gli impegni. Le variazioni in diminuzione
invece comportano la rideterminazione del premio.
Le variazioni come da domanda di modifica devono anche
trovare riscontro pratico nelle registrazioni tecniche sui registri
obbligatori per tutte le azioni. Per ogni altro tipo di variazione
rispetto alle condizioni indicate in domanda, ad esempio recessi
o cambi beneficiari, è opportuno contattare gli uffici Cia.

Servizi di assistenza tecnica,
le domande ammesse per il 2006
Le aziende ammesse alle agevolazioni per i servizi erogati dal
Cipa-at (L.R. 34/90) per il 2006 stanno ricevendo una
comunicazione dalla Provincia. Per ogni chiarimento e per
l’erogazione dei servizi di assistenza di base alle produzioni
vegetali e animali sono a disposizione i tecnici Cipa-at in ogni
ufficio Cia. Molte aziende sono state inserite nei progetti di
comunicazione collettiva, un servizio che prevede la partecipazione a iniziative divulgative organizzate dal Cipa-at.
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Stangata alle
aziende agricole
sulle tariffe idriche
Incontro della Cia con il
presidente dell’Ato 4 Casini
AREZZO - La società Nuove Acque ha
comunicato ai propri clienti (fra cui molte
aziende agricole) che l’assemblea dell’Ato
4 Alto Valdarno, ha determinato nuove
tariffe idriche dal 1° luglio 2006. Nel
nuovo piano tariffario non sono più
previste le categorie “alberghiera”,
“agricola e agrituristica” e la collocazione
di queste ultime dovrebbe avvenire, a
discrezione dell’utente, nella categoria
“commerciale, artigianale, servizi” oppure
in quella “industriale”. In entrambi i casi
gli aumenti sarebbero iperbolici (da euro
17,30 di quota fissa a euro 108,57 e da
euro 0,53 a metro cubo a euro 0,91 e
oltre). La Cia si è attivata per un incontro
con il presidente e il direttore dell’Ambito
per una riduzione sensibile di quanto
richiesto e ha anticipato una comunicazione scritta, concordata con le altre
organizzazioni. Nella lettera si richiedono
una serie di modifiche al nuovo piano
tariffario. Il mantenimento dell’utenza
“agricola” senza modifiche rispetto alle
tariffe Ato applicate fino al 30.6.2006. Si
chiede anche l’inserimento nel piano
dell’Ato 4 di una utenza per le aziende
zootecniche con tariffa agevolata
equiparata agli importi previsti per
l’utenza agricola fino al 30.6.2006. Ciò in
considerazione dell’importanza che la
zootecnia riveste nel territorio aretino per
la presenza di numerosi allevamenti e
vista l’esistenza di una utenza
“zootecnica” nel piano tariffario di altre
Ato toscane. Si chiede poi il pagamento
di una sola quota fissa annuale relativa
all’utenza prescelta dall’azienda, nel caso
di aziende agrituristiche che hanno due
contatori. Si precisa infatti che l’attività
agrituristica è complementare a quella
agricola che rappresenta l’attività
prevalente. Inoltre sempre per gli
agriturismi la ripartizione della quota
annua in base ai giorni di attività autorizzati dal Comune, visto che nella maggior
parte dei casi l’attività non è annuale. È
stata richiesta poi una proroga al 31
luglio 2006 per la restituzione del modulo
compilato da parte delle aziende agricole
a “Nuove Acque”, visti i ritardi nell’arrivo
delle comunicazioni alle aziende e la
possibilità di poter modificare la collocazione nell’una o nell’altra categoria
almeno entro il primo anno dall’applicazione del nuovo piano tariffario. (p.t.)

Flavescenza dorata:
lotta obbligatoria
nel Comune di Cavriglia
Nelle prossime settimane gli enti delegati (Provincia e Comunità Montane) renderanno noti i nominativi delle aziende
ammesse a contributo quinquennale a seguito delle numerose
domande di completamento che sono state presentate nel
2006. Le aziende che quest’anno entrano per la prima volta
nell’impegno di adozione dei metodi di agricoltura integrata cioè la misura 6.2. del Psr - dovranno ritirare i registri “ufficiali”
vidimati da Artea presso il nostro Caa. I piani di fertilizzazione
e le relative analisi del terreno obbligatorie devono essere
prodotti entro 12 mesi dalla domanda di completamento
(quella che è stata presentata entro lo scorso 29 maggio), per le
modalità di prelievo dei campioni di terreno, per l’invio al
laboratorio e per il successivo piano di concimazione, i tecnici
Cipa-at sono in grado di provvedere anche in funzione dei
servizi alle aziende aderenti alla L.R.34. Per le analisi del
terreno è stata attivata una convenzione con un laboratorio
accreditato per contenere al minimo le spese di analisi a carico
delle aziende ed avere tutte le determinazioni previste dalle
schede tecniche. In merito alla tenuta dei registri, che è
obbligatoria per chi già aderisce alla misura 6.2 anche da più
anni, si ricorda che gli stessi devono essere aggiornati in ogni sua
parte (magazzino e operazioni di produzione). Le annotazioni
devono fare riferimento alla documentazione di acquisto dei
prodotti (concimi e fitofarmaci) e devono rispettare le schede
tecniche previste dai disciplinari di produzione regionali. Ricordiamo infine che anche i produttori aderenti alle altre azioni
della misura 6 sono tenuti alla compilazione dei registri, nel
dettaglio: misura 6.1 (agricoltura biologica). Per l’assistenza
alla corretta e completa compilazione dei registri sono a disposizione i tecnici Cipa-at presso tutte le sedi Cia.

Permane anche per quest’anno il decreto di lotta obbligatoria all’insetto
vettore Scaphoideus titanus per i viticoltori e vivaisti viticoli di Cavriglia.
Ecco le principali indicazioni: 1) il
trattamento può non essere effettuato da quelle aziende che dimostrino
l’assenza dell’insetto dopo i controlli
effettuati; 2) i controlli devono essere
eseguiti attraverso un preciso piano di
monitoraggio e l’impiego di trappole
cromotropiche, inoltre deve essere
redatta una specifica scheda di controllo; 3) la mancata effettuazione del
trattamento a seguito di controllo deve
essere comunicata preventivamente
per scritto all’Arpat; 4) le aziende che
non effettuano il monitoraggio dovranno intervenire con il trattamento;
5) le aziende che a seguito del
monitoraggio rileveranno la presenza
dell’insetto vettore dovranno intervenire con il trattamento; 6) i trattamenti dovranno essere registrati.
I trattamenti chimici contro la seconda generazione di tignoletta della vite
(Lobesia botrana) potranno essere
considerati utili anche contro le forme adulte e giovanili dello Scaphoideus
titanus. Per informazioni: tecnici Cipaat di Montevarchi tel. 055 980671.
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IL CARTELLONE
La 6a Festa regionale di Donne in Campo
Viareggio, sabato 23 e domenica 24 settembre 2006
F IRENZE - Siamo alla sesta edizione della festa di Donne in
Campo della Toscana, che quest’anno si terrà a
Viareggio il 23 e 24 settembre prossimo.
Per due giorni le imprenditrici saranno le protagoniste
della “passeggiata” ed essendo il titolo e filo conduttore
della festa “l’agricoltura è/e arte” non saranno sole, ma ci
sarà un mix di espressioni artistiche femminili. Nella
Mostra mercato i prodotti agricoli, ovvero i risultati
dell’arte di produrre, si mescoleranno alle opere delle
artiste della Versilia. L’arte di creare, l’arte del sapere e
l’arte di esprimersi si ritroveranno nei vari laboratori
(cartapesta, fibre e tinte naturali) e nel concerto al tramonto per violino, pianoforte e voci su arie di donne di
Puccini che sono previsti nel programma.
Dal pomeriggio del sabato e per l’intera giornata di
domenica è prevista la Mostra mercato, nella quale le
imprenditrici dell’associazione Donne in Campo esporranno come sempre le migliori produzioni tipiche e di
qualità dell’agricoltura toscana.

“Corri La Vita”
sulle confezioni di latte
Da settembre il logo sui “tetrapak” della Mukki
La Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno parteciperà alla promozione di un grande evento solidale a
favore della lotta contro il cancro al seno, Corri La Vita.
Dal mese di settembre in ogni nuova confezione tetra top
di latte Mukki, apparirà il logo che ricorda la corsa
podistica del 1 ottobre 2006 a Firenze. www.mukki.it

Due nuovi libri in soccorso
dell’operatore forestale

Il vino fa
le gambe belle
Il libro di Francesca Colombini è un
percorso di conoscenza, di avvenimenti
e personaggi del suo territorio (ma non
solo) che introduce, lasciandone aperte
le prospettive, quelle che saranno la
campagna e la gente nel terzo millennio. L’autrice non è incantata dai ricordi
ma dal senso di vita viva e di sentimenti
che lei percepisce nei luoghi e nelle
persone, e li offre ai lettori perché
questi non appartengono a un mondo
perduto, anzi. Il messaggio sottile e
garbato dell’autrice è rivolto agli uomini
e alle donne di oggi affinché nei
racconti sappiano cogliere e riconoscere le radici antiche, legate, per la gran
parte di loro, alla terra. Non è solamente una ricerca accurata e piacevole di
fatti ma una attenta devozione verso i
valori della gente dei campi, verso il
loro colloquio intrigante e partecipe tra
la terra e il cielo.
Info: www.fattoriadeibarbi.it

Le lotte dei mezzadri nei 100 anni della Cgil
Nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario della Cgil, la Camera del Lavoro
del Chianti Fiorentino e l’Associazione Biondi-Bartolini hanno promosso una serie di
iniziative che hanno coinvolto i comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa,
Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano e Tavarnelle. Sono state realizzate
videointerviste ad ex mezzadri e ex dirigenti della Federterra, sono stati organizzati
convegni, stanno realizzando un’azione teatrale che prende spunto dalle lotte
mezzadrili degli anni ’50. A San Casciano si conclude in questi giorni una mostra
fotografico-documentale che in autunno, però, verrà montata anche in altri comuni.

Domenica 25 Giugno 2006 a Castel del
Piano (GR) si tenne la festa Regionale
della Associazione Pensionati, festa
bellissima, grande presenza, partecipanti accolti con simpatia e premura
dalle autorità locale, dalla popolazione
tutta, compresi i locali di ristoro della
zona che colsero l’occasione per far
gustare squisiti piatti della cucina di
montagna tra cui il cinghiale in umido,
lo trovai eccellente tanto buono da
spingermi a riproporre attraverso la
nostra Madia una ricetta di questo
piatto.
La ricetta non è quella o una di quelle
che usavano i ristoratori amiatini in
quella occasione, perché non la chiesi
a nessuno, è invece frutto della mia
poca esperienza culinaria ed, in modo
particolare è dettata dai sapori percepiti durante la degustazione, da questo
nascono ingredienti e modo di prepa-

Novità librarie dalla Compagnia delle Foreste, un’impresa che si occupa
di comunicazione ed innovazione con
lo scopo di accrescere l’efficienza di
tutto ciò che riguarda gli alberi e il
bosco. Promossi dalla Compagnia
delle Foreste sono apparsi in libreria
due agili pubblicazioni.
La prima porta il titolo “I nomi delle
specie forestali”, e non è altro che un
utilissimo dizionario che consente di
tradurre dall’inglese all’italiano al latino e viceversa i nomi di oltre 800
specie forestali italiane ed esotiche.
Compilato da Giovanni Bernetti, nel
libro sono inserite frequenti considerazioni e commenti quando si rende
necessario spiegare al lettore quale
sia la strada migliore per tradurre il
nome di una specie. Non un semplice
dizionario, quindi, ma un “dizionario
ragionato” sui nomi delle specie
forestali.
La seconda pubblicazione, dal titolo
“Note pratiche sul dimensionamento
di gru a cavo forestale”, è un manuale
da usare in campo: qui si trovano le
nozioni e le procedure essenziali per
scegliere e dimensionare le gru a cavo
e una serie di tabelle di facile consultazione utili al tracciamento e al
montaggio di una linea di gru a cavo.
Il libro offre riferimenti utili per apprezzare meglio questo tipo di attrezzature forestali, che, talvolta,
proprio per la notevole professionali-

tà necessaria ad ottimizzarne l’uso in
sicurezza vengono poco impiegate.
Questo manuale è dedicato a chi per
la prima volta si trovi a lavorare con
una gru a cavo; in ogni caso anche gli
operatori più esperti possono trovarvi dati e riferimenti per tutte quelle
importanti decisioni che è necessario
prendere ad ogni montaggio.
G. Bernetti, I nomi delle specie
forestali, pag. 95. Arezzo, 2006, Compagnia delle Foreste. 12 euro
E. Marchi e F. Fabiano, Note pratiche sul dimensionamento di gru a
cavo forestale, pag 80, Arezzo, 2006,
Compagnia delle Foreste. 15,50 euro
I libri possono essere acquistati anche
via internet: www.ecoalleco.it

...in onore della 13a Festa
del Pensionato Ap/Cia

A cura di Rigoletto Calugi

Cinghiale in umido

Con la collaborazione di

Appunti di ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...
Ingredienti (per 6 persone): almeno 1 kg di cinghiale (meglio se giovane,
lombo e coscia) • 500 gr di pomodori pelati • una cipolla rossa e due scalogni •
una carota piccola e una costola di sedano • rosamrino, alloro e due foglie di salvia
• tre spicchi di aglio • un litro di vino rosso • brodo (anche vegetale va bene) •
olio di oliva abbondante • sale, pepe, poche spezie miste e peperoncino (il tutto
quanto basta, una coccola o due di ginepro non dovrebbe “guastare”) •

razione di questa ricetta.
A ottobre quando il tempo si è
raffrescato proviamola e, come si
diceva una volta: “che Dio ce la mandi
buona!”.

Preparazione: Tagliate il cinghiale a pezzetti piccoli, privandolo di nervi e
callosità. Mettetelo in infusione per 12 ore in una ciotola con vino rosso e un trito
di aglio e rosmarino. Trascorse 12 ore mettete i pezzetti di cinghiale in un tegame
con un po’ di sale per far loro perdere acqua.
Preparate, possibilmente in un tegame di coccio, un soffritto con cipolla, scalogno,
carota, costola di sedano, salvia, mettere l’olio e fate soffriggere fino a quando gli
ingredienti saranno appassiti, aggiungete il cinghiale e fate colorire a fuoco vivo,
unite un bicchiere di vino, sale, pepe, spezie, ginepro, peperoncino, fate ritirare
abbassando la fiamma. Quando il liquido sarà ritirato aggiungete i pomodori e
portate a cottura bagnando con un po’ di brodo. Servitelo ben caldo e innaffiatelo
con un vino rosso di corpo. Buon appetito!

