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ROMA - “Il risanamento è in-
dispensabile, però è anche fonda-
mentale ridare slancio e vigore allo
svi luppo economico ed al la
competitività del sistema impren-
ditoriale promovendo politiche re-
almente incisive. D’altronde,
un’azione impostata unicamente sui
tagli e le restrizioni finirebbe per
pregiudicare gli obiettivi di ripresa
indicati dal Dpef e rendere ancora
più complessa la situazione delle
aziende, in particolare di quelle
agricole che già vivono una stagione
di grandi difficoltà”.
E’ quanto ha affermato il presiden-
te della Cia Giuseppe Politi in
merito alla legge finanziaria per il
2007 attualmente in discussione.

(continua a pag. 5)
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Risanare senza penalizzare
sviluppo e competitività

Per l’agricoltura in crisi occorrono adeguate misure e risorse

da Grandi opere: sì,
ma nel rispetto
dell’ambiente
e del territorio

Cia Toscana:
“Favorevoli alle priorità indivi-
duate dalla Regione. Favoria-

mo lo sviluppo, ma tuteliamo e
rafforziamo le aree rurali. Fra
le priorità la viabilità rurale.”

[ A PAG. 5 ]

Settembre e ottobre
le donne in... piazza

Il 23 e 24 settembre a Viareggio la sesta festa
regionale di Donne in Campo Il 14 e 15 ottobre a

Firenze la terza edizione de “l’Agricoltura va in città”
[ SPECIALE A PAG. 2 ]

AMICO BOSCO - Foresta, legno, energia
a Pontepetri (San Marcello Pistoiese)
16 e 17 settembre 2006

[servizio a pag. 8 ]

Sapori, profumi
e colori
dell’agricoltura
A Padova la festa nazionale
Non solo folklore ma anche
un confronto sul futuro delle imprese
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Nascono i
“custodi dei sapori
e dei saperi”
L’inziativa della Cia nazionale sulla
biodiversità. In Toscana la Regione
propone il Manifesto sul futuro dei semi
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

ROMA - “Per l’agricoltura ita-
liana in grave crisi strutturale c’è bi-
sogno di un progetto adeguato e di
risposte valide alle esigenze dei pro-
duttori per rilanciare sviluppo e
competitività”: Lo ha sostenuto oggi
il presidente della Cia Giuseppe Politi
intervenendo all’audizione, la prima
della legislatura, della Commissione
Agricoltura del Senato, presieduta
dal sen. Nuccio Cusumano.
Nel corso dell’audizione il presiden-
te Politi, che ha consegnato un docu-
mento contenente le proposte della
Cia, ha sottolineato che il settore
agricolo deve poter contare su reali
certezze ed essere messo nelle condi-
zioni migliori per poter esprimere le
sue grandi potenzialità e risorse. “Ser-
ve una politica di svolta che apra
prospettive nuove. Gli agricoltori, i
cui redditi hanno subito un drastico
taglio, devono poter operare con la
dovuta efficacia e con strumenti va-
lidi ed innovativi”.
Soffermandosi sui problemi della
competitività, il presidente della Cia
ha rilevato che “l’export
agroalimentare italiano ha necessità
di una maggiore incisività e promo-
zione”. “Occorrono -ha detto- inter-
venti mirati e coordinati e soprattut-
to è indispensabile un efficace coor-
dinamento tra i molteplici e fram-
mentati strumenti che si occupano
della valorizzazione del made in Italy”.
Politi ha anche messo in risalto l’esi-
genza di una verifica della legge sulla
regolazione dei mercati.
“C’è l’esigenza di una maggiore sem-
plificazione e snellezza delle regole
per permettere alle organizzazioni

ROMA - Una crescita del 5,5%. È
questo l’aumento che hanno fatto
registrare nel primo semestre di
quest’anno, rispetto all’analogo
periodo del 2005, gli acquisti di
prodotti agroalimentari a deno-
minazione di origine nel nostro
Paese, che hanno così messo a
segno un fatturato al consumo
che si avvicina ai 4,5 miliardi di
euro. È quanto sottolinea la Cia
la quale ricorda che l’Italia è
leader incontrastata in Europa
nelle Dop (Denominazione di
origine protetta), Igp (Indicazio-
ne geografica protetta) e Stg
(Specialità tradizionale garanti-
ta). La Cia rileva, infatti, che i
prodotti italiani a denominazione
d’origine sono 155, il 21,8% del
totale di quelli europei (711
prodotti). Primeggiamo prece-
dendo la nostra rivale storica in
gastronomia, la Francia, che ha il
20,8%, mentre gli altri paesi sono
distanziati in maniera notevole.
Ai primi posti troviamo il Porto-
gallo e la Spagna. “Gli aumenti
più marcati negli acquisti dome-
stici - afferma la Cia - sono stati
conseguiti dai formaggi (più
6,7%), dai salumi (più 4,5%) e dai
prosciutti (più 3,6%) e dagli oli
extravergini (più 2,5%). Dati che
dimostrano che le famiglie
italiane, dopo la flessione del
2003 (meno 4,4%) e i lievi au-
menti del 2004 (1,1%) e del 2005
(più 2, 2%), sono tornate ad
acquistare in maniera consisten-
te prodotti tipici e di qualità”.
“Per quanto riguarda le singole
categorie di prodotti tipici a
denominazione di origine, la
spesa - sostiene la Cia - è così
ripartita: 65% i formaggi, 16% i
salumi, 18,4% i vini, 0,3% gli oli
extravergine d’oliva, 0,3% gli altri
(ortofrutticoli, pane, miele)”. “Tra
i formaggi - segnala la Cia -
spiccano, nella graduatoria in
valore degli acquisti domestici, il
grana padano, il parmigiano
reggiano, la mozzarella di bufala
campana. Meno brillante è stato
l’andamento per il gorgonzola,
per il montasio e per il taleggio”.
La Cia evidenzia che gli acquisti
di tali prodotti sono concentrati
per il 65,5% negli iper e super-
mercati, il 18,5% nei negozi
tradizionali e il 16% negli altri
canali di vendita. Quello italiano
non è, quindi, un primato euro-
peo soltanto simbolico e di
immagine, pur rilevante, ma è
anche economico. L’intero
“pianeta” delle Dop, Igp e Stg
italiane ha avuto nel 2005 un
fatturato al consumo di 8,851
miliardi di euro e un export di
1,844 miliardi di euro. Prodotti
che danno lavoro, tra attività
dirette e indotte, a più di 300 mila

ROMA - L’ulteriore diminu-
zione del valore aggiunto del-
l’agricoltura dimostra tutte
le difficoltà e i problemi del
settore che si trova a fare i
conti con una preoccupante
e persistente crisi struttura-
le. Una situazione che ri-
chiede subito un progetto
adeguato e risposte valide
alle esigenze dei produttori
per rilanciare sviluppo e
competitività A rilevarlo è
la Cia a commento dei dati
preliminari dell’Istat relati-
vi al Pil nel secondo trime-
stre 2006.
Anche se non è stato

A proposito di acqua
Secondo il Worldwatch Institute
(www.worldwatch.org) nel 2025 fiumi e laghi
saranno prosciugati al 70% e quindi non più
utilizzabili per l’agricoltura. Molti i rimedi suggeriti,
tra i quali il riutilizzo dell’acqua già usata nei
processi industriali. Così facendo l’Ibm ha tagliato i
consumi del 46%. E poi, considerando che sul
pianeta nei prossimi 20 anni ci saranno due miliardi
di persone in più da sfamare, e che per produrre un
kg di pomodori occorrono 130 litri d’acqua, per un
kg di cipolle 140 litri, per un kg di frumento 1.790
litri, per un kg di riso 2.380 litri, per un kg di carne
di manzo 9.680 litri l’International Water Manage-
ment (che ha reso disponibili questi dati) consiglia
di reincrementare le diete vegetariane. Tra i dati
forniti più impressionanti c’è che l’acqua consuma-
ta ogni anno da un americano è 1.932 litri, da un
bambino etiope 42.

I prodotti Dop e Igp conquistano
le tavole degli italiani

Nel primo semestre dell’anno un aumento del 5,5%

dei produttori di poter agire sul mer-
cato con la massima concretezza, li-
bere dagli attuali ostacoli e oneri bu-
rocratici”.
Il presidente della Cia, infine, ha
ribadito che nella concertazione del

All’agricoltura in grave crisi strutturale
serve un progetto che rilanci lo sviluppo

Il presidente della Cia Giuseppe Politi ha partecipato all’audizione della
Commissione agricoltura del Senato – Politiche più incisive per l’export agroalimentare

Regolazione dei mercati: occorre più semplificazione e regole snelle

da

persone e che rappresentano
una risorsa insostituibile per
l’economia locale, in particolare
per alcune zone marginali di
montagna e di collina che,
altrimenti, non avrebbero molte
altre possibilità di sviluppo. Tra
le regioni italiane, in testa è
l’Emilia Romagna con 25 prodotti
tipici, seguita dal Veneto (21
prodotti), dalla Lombardia (20
prodotti), dalla Toscana (19
prodotti), dalla Sicilia (15 prodot-
ti), dal Piemonte, dal Lazio e
dalla Campania (12 prodotti),
dalla Puglia e dalla Calabria (10
prodotti). Un numero di ricono-
scimenti che è destinato, comun-
que, ad aumentare, visto che in
lista d’attesa per i marchi Dop e
Igp ci sono molte produzioni.

Tavolo agroalimentare di Palazzo
Chigi vanno definitive le politiche di
fondo, mentre gli accordi e le relazio-
ni di filiera devono essere ricondotti
nelle sede proprie che sono quelle
degli organismi inteprofessionali.

Per Cia e Anabio il biologico
italiano torna a crescere
ROMA - Il biologico “made in Italy” torna a crescere e
parla sempre più giovane. Nel 2005, dopo tre anni di
continue flessioni, il settore ha avuto un aumento del
21,7%. I terreni coltivati con produzioni "bio" hanno
registrato un incremento dell'11 per cento, superan-
do il milione di ettari (esattamente 1.067.102), pari
all'8% della superficie agricola utilizzabile nazionale.
Le aziende sono circa 50 mila, il 58% condotte da
imprenditori sotto i 49 anni, e rappresentano il 2,8%
delle imprese agricole italiane". È quanto sottolinea la
Cia in occasione del Sana di Bologna, manifestazione
nazionale delle produzioni biologiche. L'organizzazio-
ne è stata presente alla manifestazione con Anabio,
l'associazione per l'agricoltura biologica. La Cia e
l'Anabio sottolineano comunque come il biologico
italiano abbia assoluta necessità di un quadro di soste-
gno stabile che si concentri soprattutto nella creazio-
ne di valide infrastrutture e in una campagna informa-
tiva e promozionale da svolgere in tutto il paese.

quantificato il calo subito
dall’agricoltura, in attesa dei
dati definitivi e disaggregati,
la Cia ribadisce che le im-
prese agricole fanno i conti
con alti costi produttivi (so-
prattutto quelli relativi ai
carburanti che negli ultimi
mesi sono cresciuti a livelli
record) e previdenziali, men-
tre i prezzi all’origine mo-
strano un perdurante rista-
gno e in molti casi anche
accentuate diminuzioni. In-
somma, la Cia sostiene che
oggi l’agricoltura in piena re-
cessione. Scenario confer-
mato anche sia dai dati del

2005 che da quelli del pri-
mo semestre di quest’anno
che evidenziano un settore
in grande affanno, con azien-
de sempre meno
competitive e alle prese con
problemi di complessa solu-
zione. Per questa ragione la
Cia rinnova il suo appello al
Parlamento e al Governo
affinché si guardi al settore
agricolo con una diversa at-
tenzione.
C’è l’esigenza di un vero pro-
getto di sviluppo, di imme-
diati interventi, di politiche
propulsive al fine di dare
prospettive concrete ai pro-

duttori. L’agricoltura italia-
na -sottolinea la Cia- deve
poter contare su reali cer-
tezze ed essere messa nelle
condizioni migliori per po-
ter esprimere le sue grandi
potenzialità e risorse.
“Serve -come ha affermato
il presidente nazionale della
confederazione Giuseppe
Politi- una politica di svolta
che apra scenari nuovi.
Gli agricoltori, i cui redditi
hanno subito un drastico ta-
glio, devono poter operare
con la dovuta efficacia e con
strumenti validi ed innova-
tivi”.

Pil: si conferma per l’agricoltura una grave recessione
Subito una nuova politica per rilanciare sviluppo e competitività
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SPECIALE DONNE IN CAMPO

BIBBONA - Hanno riscosso un grosso successo i due mercati di
Donne in Campo organizzati a Castellina Marittima, per la
rassegna della “Cucina povera” il 17 agosto scorso e per la
“Festa della Chianina” a Bibbona il 26 e 27 agosto.
Hanno partecipato per ogni data una ventina di aziende di cui
alcune provenienti da Ravenna, da Bagni di Lucca, da
Lamporecchio, San Miniato presentando i prodotti tipici delle
loro zone come prodotti del sottobosco, formaggi, fichi, parti-
colari tipi di olio.

ROSIGNANO - Prosegue, come da
programma, fino al 22 settembre,
l’itinerario gastronomico-culturale
avviato da Donne in Campo in
collaborazione con la Cooperativa
Microstoria di Rosignano intitolato
“Donne in Campo e... nell’arte”.
L’iniziativa, partita il 28 maggio
scorso ha visto coniugarsi gli
agriturismo dell’area della Val di
Fine e Bassa Valdicecina con
artisti vari: arte del Feltro,
bricolage, arteterapia, pittrici,
tessuti dipinti, scultrici, scrittrici,
ceramiste, carta e cartapesta.
Inoltre incontri culturali con
Microstoria con visite ai borghi
medievali, agli allevamenti, sulle
erbe, ecc.
Infine a tavola con degustazione e
pranzi a prezzi fissi concordati.
Gli ultimi appuntamenti sono stati
a Bibbona presso l’Agriturismo
Villa Caprareccia di Lia Galli la
scrittrice del libro”Le tre C della
mia cucina” con menù tipico
agricolo a base di: antipasti, tante
fantasie a base di crostini, affetta-
ti, verdure, formaggi; primi piatti,
crema di asparagi e zafferano,
ravioli ricotta e patate conditi con
burro e salvia, tagliatelle al ragù
di piccione; secondi piatti, filetto
di maiale in crosta di aromi in
spiedino di rosmarino; contorni di
stagione; dolce, millefoglie con
crema calda; acqua, vino del-

FIRENZE - È arrivato alla sesta edizione questo premio indetto dall’Osservatorio per
l’imprenditoria e il lavoro femminile in agricoltura, e rivolto alle donne che si sono
distinte per impegno e passione in attività inerenti allo sviluppo dell’agricoltura e
delle aree rurali. La loro storia personale e imprenditoriale deve essere caratteriz-
zata da uno o più dei seguenti elementi: la continuità generazionale; la capacità di
distribuire il proprio prodotto e di stare sul mercato; la creatività ed originalità di
idea di impresa; l’utilizzo creativo degli strumenti multimediali; il rispetto e la
valorizzazione dell’ambiente; la volontà o la capacità di mettere sul mercato
prodotti di qualità, caratterizzati da tipicità e salubrità; la realizzazione di attività
multifunzionali nella propria impresa; un apporto significativo alla crescita econo-
mica, sociale e culturale delle aree rurali (associazionismo, servizi ecc.).
Fra tutte le candidature, che arriveranno all’Onilfa entro il 2 ottobre, un’autore-
vole giuria sceglierà a chi assegnare i cinque premi che verranno poi consegnati alle
donne vincitrici nell’ambito della manifestazione per la celebrazione della Gior-
nata Mondiale della Donna Rurale.
Nelle precedenti edizioni tre imprenditrici toscane sono state fra le vincitrici, e
ci auguriamo che altre lo siano in futuro ed è per questo che siamo impegnate per
fare in modo che il maggior numero possibile di imprenditrici riescano ad inviare
le loro domande. Possono riprovarci tutte coloro che nelle scorse edizioni hanno
partecipato e non hanno vinto, ma che sicuramente hanno le carte in regola per
aspirarvi. L’importante quindi è partecipare! Perché non solo le vincitrici sono
state al centro di significative ed importanti iniziative, anche a livello internazio-
nale promosse dall’Onilfa, ma tutte coloro che hanno presentato le domande sono
state coinvolte con le loro aziende in pubblicazioni che l’Osservatorio usa e
diffonde in varie occasioni. La domanda ed il regolamento si trovano sui siti
www.donneincampo.it e www.onilfa.it o presso l’associazione dove si può avere
anche un aiuto per la compilazione.

FIRENZE - Dopo Prato, Livor-
no, Pisa, Firenze e Siena questo set-
tembre, la Festa regionale di Donne
in Campo sarà a Viareggio, nel cuore
della famosa e sempre anima-
tissima”passeggiata”.
Il programma è già stato definito e
come sempre è la rappresentazione
delle idee ed anche la sintesi del
lavoro svolto e della crescita dell’As-
sociazione ed anche l’occasione per
le imprenditrici di stare insieme e
“mostrare”, con il mercato e le diver-
se iniziative, la grande ricchezza che
le imprenditrici rappresentano per
l’agricoltura toscana.
Con il titolo “L’agricolturra ...e/è..
arte” che di fatto è l’affermazione di
due concetti si è voluto evidenziare
ed unire l’arte di produrre, di fare, di
progettare delle donne dell’agricol-
tura, e le capacità artistiche di donne
della Versilia, scultrici, artiste della
cartapesta, della ceramica e della
musica.
Insomma le arti delle donne insieme
negli spazi allestiti nel lato “a mare”
di Piazza Mazzini, proprio a confine
con i variopinti ombrelloni della bel-
la spiaggia viareggina. Il meglio delle
produzioni agricole toscane, vino,
olio, frutta e verdura fresca, miele,
marmellate, cereali, farine, formag-
gi, salumi, conserve, zafferano, fiori
si alterneranno alle opere delle arti-
ste, alle maschere di cartapesta nella
Mostra Mercato e al tramonto di
sabato avranno in sottofondo le arie
pucciniane eseguite da tre giovani
soprano accompagnate da violino e
pianoforte.
Si inizia sabato 23 alle 10 con la
presentazione della Festa alle autori-
tà cittadine ed un incontro-riflessio-
ne su cosa hanno rappresentato fino
ad oggi i mercati per le imprenditrici
della rete di Donne in Campo e su
come e con quali forme poter affron-
tare da protagoniste le scelte future.

23 e 24 settembre - Piazza Mazzini
Mostre e mercato, due giorni per conoscere i prodotti agricoli “al femminile”e le
opere di artiste della Versilia. Imprenditrici agricole provenienti da tutta la Toscana
presenteranno il meglio delle loro produzioni, ottenute con particolare attenzione e
rispetto dell’ambiente: vino, olio, frutta e verdura fresca, castagne, miele, marmella-
te, cereali, farine, formaggi, salumi, conserve, tisane, zafferano, piante officinali e
aromatiche, lavanda, olii e saponi, fiori, tessuti di fibre naturali. Artiste della Versilia
esporranno le loro opere all’interno della Mostra Mercato, alternandosi alle
imprenditrici e creando un’insolita galleria dove le “arti delle donne”, l’arte di
produrre, di fare e di creare, saranno le protagoniste dell’evento.
23 settembre 2006 - ore 10, sala Apt- Presentazione della Festa alle autorità e
incontro-riflessione: “I nostri mercati, la nostra rete... passato, presente, futuro”.
ore 15, 30 - Inaugurazione della mostra mercato in piazza Mazzini e alle ore 17, 30
- Concerto lirico “Arie pucciniane” (tre voci, violino e pianoforte).
Domenica 23 Settembre, dalle ore 10 alle 19, 30 in piazza Mazzini continua la
mostra mercato con laboratori sulla cartapesta e sulla tintura naturale.

Agricoltura e/è arte... la sesta festa
dell’agricoltura toscana al femminile
Si svolgerà a Viareggio sabato 23 e domenica 24 settembre

Alle 15, 30 l’apertura degli stands ed
alle 17 il concerto, tutto al femmini-
le, in collaborazione con il Festival
Pucciniano.
Si prosegue tutto il giorno di dome-
nica 24 con laboratori aperti di fab-

bricazione della cartapesta e dimo-
strazioni di tintura naturale. La ma-
nifestazione ha il patrocinio della
Regione, della Provincia di Lucca e
del comune di Viareggio il quale ha
concesso anche la coorganizzazione.

da

“L’Agricoltura... e/è... arte”,
il programma della festa

Premio De@ Terra 2006, una bella
opportunità per le imprenditrici

Entro il 2 ottobre le domande

l’azienda e caffè. Nei locali
dell’azienda espone le sue opere
la pittrice Liana Guelfi che esegue
in estemporanea, su richiesta,
acquerelli sul tema dei fiori. Nel
mese di settembre la pittrice
Patrizia Garberi sarà presente da
Alba Gasparet a Gabbro, da Lia
Galli, da Mara Ascani a Bolgheri
insieme alle ceramiche e gli
acquerelli di Mariella Menici e
infine a Nibbiaia da Monica
Balzarini (Cinta Senese) con la
carta e cartapesta di Francesca
Errico. Gli altri appuntamenti
erano stati da Sabina Mannucci a
Gabbro, da Enrica Bobbio a
S.Luce, da Taffi Silvia a
Castelnuovo con Barni
Vanda(piante officinali), Salvadori
Rita a Bibbona con Manola Pizzi
(pitture, sculture, acquerelli, stoffa
e borse dipinte) ed inoltre Ursula
Stegman ed Anna Gariboldi
(bricolage), Beatrice D’Avino
(pittura).
Indubbiamente, quello di Donne in
Campo si evidenzia ormai più che
come fenomeno di categoria,
come vero proprio sbocco
economico e di promozione dei
prodotti agricoli di qualità e
della cultura contadina, vera e
propria boccata d’ossigeno per il
settore in chiara difficoltà a far
fronte alla sfrenata concorrenza
dei paesi emergenti. (r.c.)

Prosegue il ciclo di iniziative di
“Donne in Campo e... nell’arte”

I numerosi visitatori hanno potuto assaggiare i gustosi salumi di
cinta senese, degustare particolari tipi di marmellate, come
quella al peperoncino e di finocchio, ottimi mieli di svariate
colture, ottimi vini e della verdura e frutta coltivata con l’aiuto
di insetti utili, tanti erano i prodotti biologici presentati. Erano
presenti anche banchi di piccolo artigianato come ceramica,
decoupage, ricami, animali in pezza, stoffa dipinta che sono
stati molto apprezzati dai visitatori. Il pubblico e anche gli
organizzatori delle due manifestazioni si sono complimentati
con le donne per la qualità dei prodotti e per le capacità
organizzative che fanno di Donne in Campo la vera novità del
settore agricolo. Le aziende agricole che hanno partecipato
sono: Biorialto, Balzarini Monica (cinta senese, Rosignano
M.mo); Simoni Mario (miele e derivati, Casciana Alta); Podere
Giovanni, Bartolomei Loredana (vino, olio, Castagneto C.cci);
La Casa in Campagna, Londi Simona (olio, marmellate, uova,
San Miniato); Podere Doccioni, Salvadori Rita (olio al
peperoncino, condimenti, Bibbona); Dolci Ricordi, Campanel-
li Livia (olio, vino, Livorno), Galloni Sandra (formaggio di
pecora, Rosignano M.mo), La Cerretella, Bianchi Michela
(vino, Castagneto C.cci), Niccolai Franca (olio, Castagneto
C.cci), Capaccioli Manuela (olii aromatizzati, ceci, Prato);
Podere Alba, Gasparet Alba (sott’olii, marmellate biologiche,
Rosignano M.mo); Cappellese, Michetti Fabiana (marmellate,
Rosignano M.mo), Villa Caprareccia, Galli Lia (vino, olio,
Bibbona); San Lorenzo, Giannoni Rita (prodotti del sottobosco
lavorati, Bagni di Lucca); Il Germano, Taffim Silvia (piante
grasse, Rosignano M.mo); Pacchini Chiara (sott’olii, marmella-
te, Campiglia M.ma); Le Ceppite, Stabile Vincenzo (olio,
Rosignano M.mo); Pula Franca (formaggi freschi e stagionati di
latte vaccino, Ravenna); Castellini Stefania (miele e derivati,
Piombino); Pericci Rosanna (ortofrutta, Cecina); Apicoltura
Dottor Pescia, Falchetti Sonia (miele e derivati, Rosignano
M.mo); La Madia, Salvadori Silvano (dolci da forno, Rosignano
M.mo); Pane e Vino, Mannucci Sabina (olio biologico, feltro,
Rosignano M.mo).
Il prossimo appuntamento il 29 ottobre a Salviano (in provincia
di Livorno) in occasione della “Festa dell’olio e dell’olivo”.

Cucina povera a Castellina
e Fiera della Chianina di Bibbona
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FIRENZE - La Regione Toscana ha approvato all’inizio di agosto il
Regolamento di attuazione della nuova normativa europea sulla
sicurezza alimentare conosciuta come “pacchetto igiene”:
Reg. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’igiene dei prodotti alimentari e Reg. 853/2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti
di origine animale. Il regolamento regionale stabilisce le
modalità per il riconoscimento e la registrazione delle aziende
del settore alimentare ai sensi dei Regolamenti europei e ne
definisce l’ambito di applicazione. La maggiore novità in
materia di autorizzazioni sanitarie, apportata dalle nuove
disposizioni normative è la sostituzione della richiesta di
autorizzazione sanitaria per gli stabilimenti che producono
sostanze alimentari, con la dichiarazione di inizio attività che i
titolari delle attività in questione devono inviare al comune
competente e l’obbligo di registrazione anche per la produzio-

FIRENZE - Successo per “Degustar per
mare” una delle iniziative della cam-
pagna europea “Vino è”, lanciata da
Unavini, che si è tenuta, il 21 luglio a
Punta Ala (GR) e che ha proposto al
grande pubblico una selezione delle
migliori produzioni vitivinicole della
Toscana. I partecipanti hanno il rice-
vuto il kit dell’enoappassionato, com-
posto da tutto il materiale editoriale

FIRENZE - “Facciamo ricorso
alla Corte perché vogliamo un rap-
porto corretto tra Stato e Regione.
Questo decreto ripropone norme
del tutto simili a quelle contenute
nell’ultima legge finanziaria, quella
del 2006 che - insieme ad altre
Regioni - abbiamo impugnato. Si
tratta di norme che bloccherebbe-
ro l’attività degli enti regionali e
non ci consentirebbero di fare i
bilanci in tempo utile”.
Il presidente della Regione Toscana,
Claudio Martini, motiva così la deci-
sione assunta dalla giunta regionale
nel corso della riunione settimanale
del lunedì in relazione agli articoli del
decreto-Bersani sul contenimento e
la razionalizzazione della spesa pub-
blica. “Sono anche convinto - aggiun-
ge il presidente - che se in Parlamen-
to non fosse stato posto il voto di
fiducia sul testo, il dialogo Governo-
Regioni avrebbe prodotto soluzioni
adeguate”.
“Il nostro - puntualizza il presidente
- è quindi un atteggiamento coeren-
te. Abbiamo fatto ricorso contro il
governo Berlusconi ogni qual volta
venivano varati provvedimenti in con-

trasto con la Costituzione. Adottia-
mo lo stesso comportamento oggi
verso il governo di centrosinistra. Ciò
dimostra che così come non avevamo
pregiudiziali nei confronti del gover-
no di centrodestra, oggi non faccia-
mo sconti al governo Prodi. A noi

Spesa pubblica, la Toscana impugna
tre articoli del decreto Bersani
Il governo regionale si rivolge alla Corte Costituzionale – Martini: “Lesa
l’autonomia regionale, senza pregiudiziali o sconti la nostra azione”

della campagna “Vino è” e dall’eno-
mappa geografica, la prima del gene-
re in Europa, che riproduce le aree
vitivinicole di qualità del Vecchio
Continente. “Sono soddisfatto della
riuscita di questa iniziativa che ha
evidenziato la qualità dei vini toscani
- afferma Roberto Bruchi,
vicepresidente di Unavini - nuove
denominazioni che hanno già ricevu-
to grande apprezzamento dei consu-
matori e che esprimono un forte le-
game con il territorio. “Prossimo ap-
puntamento con “Vino è” - continua
Bruchi - sarà nella grande distribu-
zione, infatti a partire da settembre,
la campagna sbarcherà in diversi punti
vendita posizionati in tutto il paese
con degustazioni e punti informativi
nei quali sarà possibile ricevere il
materiale della campagna.” L’inizia-
tiva, sostenuta della Comunità Euro-
pea e dell’Italia, che vede come sog-
getto esecutore l’Enoteca Italiana di
Siena, ha riscontrato un gran succes-
so di pubblico. Turisti, curiosi
amatori, infatti, sono stati conquista-
ti, a bordo della motonave Ulisse,
ancorata al molo 12 del porto di
Punta Ala dai vitigni rappresentativi
della zona costiera e le migliori pro-
duzioni tra Doc e Igt delle province
di Livorno, Grosseto e Pisa.

interessa tutelare gli spazi di autono-
mia della Toscana”.
Il ricorso deciso oggi riguarda tre
articoli - 22, 26 e 30 - del decreto-
Bersani, relativi al contenimento e
alla razionalizzazione della spesa pub-
blica, con contenuti del tutto analo-
ghi alle norme previste nell’ultima
legge finanziaria.
L’articolo 22 prevede un taglio del
10 per cento alla spesa per il funzio-
namento degli enti non territoriali e
riguarda la seconda metà dall’anno in
corso e i successivi tre anni, fino a
tutto il 2009. Per la Toscana riguarda
gli enti cosiddetti derivati: Irpet,
Arpat, Arsia, Toscana Promozione.
Dal taglio sono state escluse le Asl,
gli istituti zooprofilattici e le istitu-
zioni scolastiche.
Capisco le difficoltà del Governo,
ma certe cose si discutono e si con-
cordano insieme. Non si possono
imporre. Facciamo ricorso alla Corte
auspicando almeno un rapido
pronunciamento che escluda l’appli-
cazione agli enti regionali”.

da

“Degustar per mare”: la cultura
del vino naviga in Toscana

L’iniziativa rientra nella campagna europea sulla promozione della
cultura del vino – I partecipanti hanno il ricevuto il kit dell’enoappassionato

ne primaria (produzione e coltivazione dei prodotti vegetali,
allevamento zootecnico, produzione dei prodotti derivanti
dall’apicoltura, ecc..): nel caso di attività di deposito all’ingros-
so, trasformazione, preparazione e somministrazione pasti,
all’invio della dichiarazione di inizio attività dovrebbe seguire il
sopralluogo della ASL per la verifica del possesso dei requisiti
e comunque devono trascorrere 30 giorni dalla presentazione
della dichiarazione per l’inizio dell’attività. Nel caso di attività di
produzione primaria, trasporto, distribuzione, vendita e
cessione di alimenti, compresa la somministrazione di alimenti
senza preparazione, le attività possono essere iniziate a partire
dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. La
modulistica e la documentazione da allegare sono predisposte
dai Comuni, le Asl oltre a fare i sopralluoghi di verifica e i
controlli di propria competenza, mantengono aggiornata
l’anagrafe delle registrazioni ai fini dei controlli ufficiali.

“Pacchetto igiene”, approvato il regolamento regionale

Progetto
di solidarietà
con l’Africa
Campaorè: “La cooparazione
con la toscana è un contributo
al nostro sviluppo

FIRENZE - “Un incontro cordiale e
caloroso con un “amico del nostro
paese”. Così si è espresso il
presidente del Burkina Faso, Blaisé
Campaoré, intervenuto all’incontro
interreligioso curato dalla Comunità
di Sant’Egidio, incontrando ad
Assisi l’assessore regionale alla
cooperazione internazionale, al
perdono e alla riconciliazione dei
popoli, Massimo Toschi.
Toschi ha illustrato al capo della
repubblica africana il nuovo
progetto di commercializzazione
delle filiere produttive ortofrutticole
eco-compatibili del paese.  “E’ un
progetto che fa vivere, procura
lavoro, e valorizza la società civile
del Burkina Faso – ha affermato
l’assessore alla cooperazione - In
un momento cruciale per il
continente africano esso può
costituire il modello di un program-
ma per lo sviluppo agro-industriale
dell’Africa occidentale, che colleghi
le economie locali al mercato
europeo”. Il presidente Campaorè ha
dimostrato di conoscere bene quanto
la cooperazione decentrata del
“sistema Toscana” abbia contribuito
allo sviluppo del Burkina Faso.
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FIRENZE - Risolvere la crisi del settore
bieticolo-saccarifero garantendo pro-
spettive e occupazione agli agricoltori
e ai lavoratori coinvolti. È questo in
sintesi l’obiettivo del documento del-
la Cia Toscana che vuole richiamare
l’attenzione dell’opinione pubblica e
delle Istituzioni sulle difficoltà che
gravano sul settore e sulle prospettive
dello zuccherificio di Castiglion Fio-
rentino (Ar).
Secondo la Cia Toscana in particolare
la crisi del comparto bieticolo-
saccarifero, conseguente alla riforma
dell’OCM del settore, si presenta in
un momento di grande difficoltà per
l’agricoltura e mette a rischio le pro-
spettive di centinaia aziende toscane e
l’occupazione di alcune migliaia di la-
voratori autonomi e dipendenti in esse
impiegati. Ai rischi per le imprese
agricole si aggiungono anche le gravi
preoccupazioni per il futuro occupa-
zionale dei lavoratori dello zuccherifi-
cio di Castiglion Fiorentino, struttura
che negli anni ha garantito la sussi-
stenza dell’intera filiera bieticola di
gran parte della regione. La Cia Tosca-
na ritiene pertanto indispensabile e
urgente affrontare tale situazione in-
dividuando soluzioni in grado di ga-
rantire certezze e prospettive a tutti
gli operatori della filiera. Tutti i sog-
getti in campo, dalle istituzioni alle
rappresentanze economiche e sociali,
alla proprietà dello stabilimento, do-
vranno fare la propria parte per elabo-
rare, in uno sforzo congiunto, le rispo-
ste più idonee a dare soluzione a que-
sta pesante crisi. “Le ipotesi fin qui
avanzate dal gruppo Falck - Meccaferri
- afferma in proposito il presidente
della Cia toscana Giordano Pascucci,
che prevedono la riconversione del-
l’impianto in una centrale per la pro-
duzione di energia elettrica alimenta-
ta da biomasse, rappresentano per la
Cia Toscana una risposta del tutto
inadeguata alle necessità attuali del
settore”. In particolare la Confedera-

Lavoro irregolare in agricoltura, positivo
incontro con De Castro e Damiano
"La Cia giudica positivo l'incontro con i ministri del lavoro Cesare Damiano, e
dell’agricoltura Paolo De Castro, per affrontare il problema dell'emersione del
lavoro irregolare. “Si tratta di un'iniziativa opportuna, ha affermato il presidente
Giuseppe Politi, non solo perché il problema è reale e sentito, ma anche perché
si colloca in un momento di particolare attenzione dei media, che rischia di
travolgere anche le imprese regolari, senza alcuna distinzione, danneggiando
fortemente l'immagine dell'agricoltura". Tra gli interventi che la Cia ritiene
necessari, si legge nella nota della Cia, vi sono: una profonda revisione dell'attuale
normativa sull'immigrazione, una reale semplificazione amministrativa, la riduzio-
ne del cuneo fiscale e retributivo anche per i rapporti di lavoro in agricoltura, la
regolarizzazione delle figure miste.

Psr 2007/2013: contro la crisi,
per il rilancio dell’agricoltura toscana

La Cia Toscana soddisfatta per le scelte inserite nel Psr approvato
dal Consiglio Regionale: “Da questa programmazione potrà partire il rilancio

dell’economia del settore; accolte gran parte delle nostre indicazioni”

Grandi opere: sì, ma nel rispetto
dell’ambiente e del territorio
Cia Toscana: “Favorevoli alle priorità individuate

dalla Regione. Favoriamo lo sviluppo, ma tuteliamo
e rafforziamo le aree rurali”

FIRENZE - Ha partecipato anche la Cia Toscana all’incontro che il Ministro
delle Infrastrutture, on. Antonio Di Pietro, ha avuto con il Presidente della
Regione, Claudio Martini, e il Consiglio Regionale per discutere del Piano
delle Grandi Opere in Toscana. Nell’occasione il Presidente della Cia,
Giordano Pascucci, a margine dell’incontro ha dichiarato, “ «Sulle priorità
individuate dalla regione siamo favorevoli, perché queste sono dei punti
fondamentali per lo sviluppo del sistema infrastrutturale regionale, la cui
realizzazione consentirà di elevare il livello di competitività alle imprese
toscane». «Occorrerà inoltre realizzare – ha inoltre affermato Pascucci -
tutte le altre opere complementari, con gli obiettivi di modernizzare il
sistema della mobilità, favorire lo sviluppo, ma soprattutto tutelare il
territorio e le aree rurali». La Cia Toscana, che nei mesi scorsi si era
impegnata fortemente in ambito di approvazione di Programma Regiona-
le di Sviluppo (Prs) al fine di coinvolgere nei progetti economici anche le
aree rurali, si era fin da subito espressa favorevole alla creazione di assi
viari in relazione alle aree industriali indicando tuttavia che non venissero
lasciate fuori le zone a vocazione rurale, che rappresentano per la
regione un forte incentivo all’economia locale.

FIRENZE - La Cia accoglie con soddisfazione la decisione
del Consiglio dei ministri, notificata in data 27 luglio alla
Commissione europea, di interrompere la moratoria
sulla libera circolazione dei lavoratori neocomunitari.
Tale atto -che determina la cessazione immediata delle
procedure di richiesta di nulla osta lavoro per l’assunzio-
ne di lavoratori neocomunitari, indispensabili in questo
momento in concomitanza con le grandi raccolte e con
l’imminente vendemmia- risponde finalmente alla ri-
chieste avanzate dalla Cia negli anni precedenti. Le ansie
immotivate, che hanno indotto a chiedere la moratoria,
rispetto ai paesi di nuovo ingresso, si sono infrante, nel
nostro Paese, con il mancato utilizzo della quota “ad hoc”

da

zione rimarca inadeguatezza nella pro-
posta del gruppo Falck-Meccaferri per
una mancata rispondenza a un proget-
to di filiera agro-industiale; perché
non garantisce una adeguata
remuneratività al segmento agricolo
della filiera; perché prevede un ricor-
so significativo a biomasse di importa-
zione per l’alimentazione della centra-
le, con evidenti ricadute negative in
termini ambientali; per tempi di rea-
lizzazione medio-lunghi, inadatti alle
necessità immediate della filiera; inol-
tre perché garantiscono occupazione
solo a un numero limitato degli attuali
addetti allo stabilimento. La Cia to-
scana è da tempo impegnata nella pro-
mozione delle filiere agri-energetiche,
incentrate sulla produzione diffusa di
energia e sul ruolo centrale dell’im-
presa agri-energetica. “Noi
riaffermiamo in questo quadro la no-
stra disponibilità - continua Pascucci -
ad un confronto e ad un comune lavo-
ro per la creazione di filiere agro-
industriali rivolte alla produzione di
energia, purché improntate alla pari
dignità di tutti i segmenti della filiera
e rispondenti ad obiettivi di
remuneratività per l’impresa agrico-
la”. “Le proposte finora pervenute -
conclude il Presidente della Cia - ri-
sultano insoddisfacenti per quanto ri-
guarda la remunerazione dei semi ole-
osi, mentre per quanto riguarda le
biomasse solide riteniamo necessaria
una più ampia fase di sperimentazione
di campo, per valutarne la produttivi-
tà reale negli ambienti agricoli della
Toscana, la redditività e l’impatto sul
tessuto socio-economico territoriale.
La nostra proposta è quella di attivare
iniziative di confronto tra tutti i sog-
getti interessati a partire dalle rappre-
sentanze sindacali e professionali de-
gli operatori, autonomi e dipendenti,
dei diversi segmenti della filiera, il cui
obiettivo comune è la salvaguardia delle
garanzie di lavoro e di reddito per il
futuro”.

e con la constatazione di quanto la Cia aveva ampiamente
previsto e cioè del fatto che non si è verificata alcuna
invasione di cittadini neocomunitari mentre sono stati
introdotti ancora una volta vincoli inutili che hanno avuto
il solo effetto di complicare l’incontro domanda-offerta.
Vincoli, che purtroppo, continuano ad affliggere -conclu-
de la Cia- le aziende agricole che intendono assumere
lavoratori extracomunitari e che scaturiscono da un appa-
rato legislativo ed amministrativo del tutto inadeguato e
da una burocrazia che allunga i tempi. Dalla richiesta alla
disponibilità di manodopera possono trascorrere anche
mesi. E così il lavoratore può arrivare anche quando la
raccolta è finita.

Zuccherificio di Castiglion Fiorentino:
troppe incertezze per il futuro
Cia Toscana: “È indispensabile ed urgente affrontare
tale situazione individuando soluzioni in grado di garantire
certezze e prospettive a tutti gli operatori della filiera”

Immigrati:  bene la fine della moratoria
per i lavoratori neocomunitari

Subito disponibili per le grandi raccolte e per la vendemmia

FIRENZE - La Cia Toscana è com-
plessivamente d’accordo con le misure
di intervento del Piano di sviluppo
rurale (Psr) 2007/2013 approvato il
26 luglio, dal Consiglio Regionale. So-
stegni alle aggregazioni di imprese e di
prodotto; incentivi al processo di ri-
cambio generazionale;
multifunzionalità delle imprese; poli-
tiche sempre più efficaci in tema di
agrienergie; una prospettiva per quan-
to concerne l’agricoltura sociale, quale
nuova frontiera del ruolo dell’impresa
agricola al servizio del territorio rurale
e delle popolazioni. Sono solo alcuni
fra i punti che, a giudizio della Cia
Toscana, qualificano il nuovo Piano
che entrerà in piena operatività a par-
tire dal 2007. “Una programmazione

che - sostiene Alessandro Del Carlo
della presidenza della Cia toscana, -
sembra idonea ad arginare la crisi in
atto e a favorire il rilancio dell’agricol-
tura toscana, introducendo significati-
vi elementi d’innovazione nel sistema
agricolo e nelle filiere, per aumentare
il ruolo di protagonisti degli agricolto-
ri, fornire più opportunità di sviluppo
e maggiore tutela del reddito”.
“Dall’UE - continua Del Carlo - ci
attendiamo un parere positivo in tem-
pi brevi, affinché possa iniziare la fase
della programmazione più di dettaglio,
con il complemento di programmazio-
ne, e la concertazione locale”. “La Cia
Toscana è impegnata a tutti i livelli per
affermare una impostazione politica
che abbia la caratteristica della effica-

cia e della incisività nel sistema pro-
duttivo agricolo toscano, sostiene infi-
ne Del Carlo, per accrescere il venta-
glio delle opportunità per gli agricolto-
ri, garantendo l’accesso a tutti gli stru-
menti della programmazione e di so-
stegno all’economia.Il Piano prevede
circa 600 milioni di euro, secondo le
ultime stime, provenienti dai fondi
comunitari che si renderanno disponi-
bili per attuare le 31 misure inserite.
La cifra degli stanziamenti destinati
agli Stati membri (e quindi alle Regio-
ni) sarà stabilita dalla Ue nel prossimo
autunno, praticamente in parallelo con
il negoziato che la Regione svilupperà
con Bruxelles e che permetterà di ren-
dere esecutivo il piano entro l’inizio
del 2007.

A fianco, da
sinistra

Giordano
Pascucci e

Alessandro Del
Carlo, durante
la conferenza

stampa sul Psr

“Dalle prime indicazioni, notiamo che la manovra
evidenzia un eccessivo sbilanciamento a favore dei
provvedimenti anti-deficit. E’ vero che il quadro
economico impone sacrifici, di cui noi per primi
siamo consapevoli; tuttavia, è determinante anche
rimettere in moto l’apparato produttivo, sfruttando
al meglio i segnali di ripresa che cominciano ad
intravedersi. “E’ importante che sulla manovra eco-
nomica - ha sottolineato Politi - ci sia un ampio
confronto tra il governo e le parti sociali, come hanno
annunciato il presidente del Consiglio Romano Prodi
e il ministro delle Politiche agricole Paolo De Castro.
D’altra parte, con un rinnovato metodo di
concertazione si possono individuare e concordare le
politiche necessarie per riprendere con decisione la
via della crescita. “Come mondo agricolo - ha aggiunto
il presidente della Cia - attendiamo misure valide per
ridare al settore la spinta necessaria per superare la
profonda crisi strutturale che oggi è costretto ad
affrontare. Per questo motivo auspichiamo l’adozione

di provvedimenti propulsivi con risorse adeguate.
Gli agricoltori, i cui redditi hanno subito un drastico
taglio, devono operare con la dovuta efficacia e con
strumenti validi ed innovativi. La sede più idonea per
individuare le scelte di una politica organica resta,
comunque, la Conferenza nazionale per l’agricoltura
e lo sviluppo rurale. Auspichiamo che questo momen-
to di confronto venga convocato al più presto”.
“Gli agricoltori - ha concluso Politi - sono oberati da
gravosi costi produttivi (soprattutto quelli dei carbu-
ranti) e previdenziali che riducono pesantemente
l’operatività. E la manovra per il 2007 deve tenerne
debito conto. Abbiamo, quindi, bisogno di provvedi-
menti che riducano questi oneri. Il governo ha mo-
strato attenzione sul particolare versante del sistema
contributivo in agricoltura che ormai si trascina da
anni con riflessi preoccupanti per le imprese. E’
venuto il momento di cominciare a mettere al più
presto mano alla previdenza agricola, la cui riforma
appare sempre più indispensabile”.

CONTINUA DALLA PRIMA

Risanare senza penalizzare sviluppo e competitività...
>>
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BOLOGNA - Con una superficie impe-
gnata di 101 mila metri quadrati netti,
l’Esposizione di EIMA International –
che si tiene a Bologna del 15 al 19
novembre prossimo – segna il suo mas-
simo storico.
Per raggiungere questa estensione, mag-
giore di circa 12 mila metri quadrati
rispetto allo scorso anno, saranno in-
stallati nel quartiere fieristico quattro
padiglioni provvisori climatizzati. Nel-
le strutture di BolognaFiere saranno
esposti oltre 25 mila modelli di mac-
chine e attrezzature per ogni lavorazio-
ne agricola, forestale, agroalimentare,
nonché per la manutenzione del verde
e per il giardinaggio, prodotte da oltre
1.700 industrie costruttrici (altre azien-
de sono attualmente in lista d’attesa e
si prevede quindi che il numero di
partecipanti possa crescere ulterior-
mente).
La rassegna – che da questa edizione
assume cadenza biennale inserendosi
in modo più razionale nel calendario
dei grandi eventi espositivi a livello
mondiale – è suddivisa nei tradizionali
14 settori merceologici, ma prevede,
sulla scorta della positiva esperienza
dell’edizione 2005, anche la presenza
di padiglioni multisettore, per quelle

FIRENZE - La Regione Toscana, con la
legge 41/2006 ha approvato le modi-
fiche alla legge regionale 36/1999
“disciplina per l’impiego dei diser-
banti e dei geodisinfestanti nei setto-
ri non agricoli e procedure per l’im-
piego dei diserbanti e dei
geodisinfestanti in agricoltura”. Cosa
cambia e quali sono gli adempimenti
per gli agricoltori ? Taratura macchi-
ne irroratrici: La legge, confermando
la necessità di sottoporre periodica-
mente a controllo diagnostico e
taratura le macchine irroratrici, affi-
da solo ad officine abilitate l’effet-
tuazione di tali controlli e individua
nell’ARSIA il soggetto che dovrà rila-
sciare l’abilitazione alle officine. Per
quanto riguarda le tipologie di mac-
chine che dovranno essere sottopo-
ste a controllo, i tempi e le modalità
di effettuazione dei controlli stessi e
le procedure per il rilascio dell’abili-
tazione delle officine, bisognerà

Per la Cia solo un adempimento burocratico
La Cia Toscana e le altre organizzazioni professionali avevano già da tempo
espresso serie riserve sulla opportunità ed efficacia di tale provvedimento e oggi,
alla luce dell’esperienza di questi anni di applicazione della legge 36, sembra ancora
di più un mero adempimento burocratico, che non risponde all’obiettivo di una reale
tutela ambientale o della salute umana ma piuttosto alla volontà di privilegiare
aspetti puramente formali a quelli sostanziali.
Il rischio infatti è quello di punire non tanto chi usa in modo scorretto o irregolare i
prodotti ma chi, pur impiegando in maniera idonea i prodotti e agendo nel rispetto
dell’ambiente e della salute pubblica, ometta o ritardi la comunicazione. Nell’invitare
tutti gli agricoltori interessati da tale norma ad adempiere all’obbligo della comuni-
cazione preventiva, prevista dalla legge, per non incorrere in pesanti sanzioni,
ribadiamo le nostre perplessità in merito e l’impegno in sede di concertazione
regionale ad attivarci affinché la Regione Toscana individui le aree sensibili all’uso
dei diserbanti e dei geodisinfestanti dando un senso a tale obbligo.

ROMA - Il pesante aumento del
petrolio sta mettendo in crisi anche
l’agricoltura. I nuovi picchi toccati
dal greggio, che hanno fatto lievitare
il costo della benzina e del gasolio,
hanno avuto effetti devastanti per il
settore. Nei primi sette mesi del
2006 i costi della “bolletta petrolife-
ra” per le aziende agricole sono cre-
sciuti del 32 per cento rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. Il
che ha significato un onere aggiuntivo
di 183 milioni di euro per un settore
che è costretto ad operare in una
situazione già alquanto difficile.
A tal proposito la Cia sottolinea che
proprio nello scorso anno gli aumenti
del petrolio hanno inciso in maniera
onerosa sulle imprese agricole. La
crescita dei prezzi dei carburanti agri-
coli ha, infatti, subito un aumento di
oltre il 25 per cento, che ha portato
ad un maggiore esborso per i produt-
tori di più di 250 milioni di euro. Le
imprese agricole che più hanno risen-
tito dell’aumento sono quelle
serricole che fanno uso del gasolio

Promossa dall’Unalat, in collaborazione con l’Ue, l’Agea
e il ministero delle risorse agricole, si tratta di una
complessa campagna di sensibilizzazione incentrata prin-
cipalmente sulla promozione del latte fresco italiano, per
favorire la formazione di corrette abitudini alimentari
soprattutto rivolta alle nuove generazioni. Alla campagna

Proseguono le attività
di formazione
di FormaFor
per operatori forestali

FIRENZE - Sono iniziate il 19 giugno
scorso, con un corso di orienta-
mento per tecnici/formatori
(terminato il 25 luglio) e sono in
fase di realizzazione le altre attività
del progetto FormaFor (formazione
per operatori forestali). Il settore
forestale è al centro dell’interesse
della Cia Toscana, oltre che della
Regione Toscana, e il progetto,
nato dalla collaborazione tra Cipa-
at Toscana, Dream Italia e Smile
Toscana, ha l’obiettivo di formare
gli operatori in ambito forestale di
tutto il territorio regionale, siano
essi tecnici, quadri, operatori.
Le aziende interessate dall’inter-
vento provengono dalle province
di: Arezzo, Firenze, Grosseto,
Lucca, Pistoia, Siena: Ecoforest
(Arezzo); Valtiberina Servizi
(Arezzo); Coo.Val.Tos. (Arezzo);
Agri Ambiente Mugello (Firenze);
Sorgenti del Fiora (Grosseto); Ditta
Severini (Grosseto); Terra Uomini e
Ambiente (Lucca) Coop Val di Lima
(Lucca); Pania di Corfino (Lucca);
Orlandini Antonio (Pistoia);
Orlandini Sandro (Pistoia) Biondi
Rossano (Pistoia); Gaggioli Diego
(Pistoia) e Coop Agricola la Querce
(Siena). Le attività previste sono:
otto corsi per operatori di base,
destinati a coloro che operano
direttamente in campo; tre corsi
sulla gestione dei cantieri forestali,
destinato a tecnici/quadri; un corso
sulla gestione forestale per l’utilizzo
delle bio-masse e la certificazione
ambientale dei distretti rurali; un
corso di ingegneria naturalistica e
un seminario finale. Attualmente,
sono in fase di organizzazione e
svolgimento i corsi: corso base
operatori SI1 (RT20051101), dal 28
agosto al 13 settembre 2006; corso
base operatori LU1 (RT20051095),
dal 6 al 29 settembre; corso base
operatori AR1 (RT20051100),
dall’11 settembre al 2 ottobre;
corso base operatori GR
(RT20051096), dal 18 settembre al
4 ottobre; corso base operatori LU2
(RT20051097), dal 18 settembre
all’11 ottobre. Per iscrizioni e
informazioni rivolgersi a Cipa-at
Toscana, tel. 055 2338932, e-mail:
cipaat.toscana@cia.it (v.g.)

per riscaldare gli ambienti dove si
coltivano, in particolare, ortaggi, fio-
ri e piante. Ma anche nella zootecnia
i consumi di carburante hanno fatto
sentire i loro effetti, soprattutto per
quello che concerne il riscaldamento
delle stalle e gli impianti di mungitura.
Stesso discorso per le macchine agri-
cole, il cui utilizzo ha fatto crescere
gli oneri per le aziende nella voce
energetica. Anche per il 2006 si pro-
spetta, dunque, una vera e propria
“stangata” per gli agricoltori. L’im-
patto del caro-petrolio sul gasolio
agricolo, ma anche sulle stesse bol-
lette dell’elettricità, nel 2005 ha cau-
sato ad ogni singola azienda un onere
aggiuntivo di 360 euro al mese in più
rispetto allo scorso anno. Ma per il
futuro l’allarme è assai maggiore: se il

prezzo del barile di greggio dovesse
continuare a crescere agli attuali rit-
mi, nei prossimi sei mesi gli effetti
per l’agricoltura sarebbero disastro-
si, con aumenti, in media, nell’ordine
dei 550 euro mensili ad impresa.
Un’eventualità che ridurrebbe ulte-
riormente la competitività del mon-
do agricolo italiano che già oggi è in
grande difficoltà sui mercati interna-
zionali. In tale contesto, la Cia
evidenzia, quindi, l’importanza che
riveste l’agrienergia (biocarburanti,
biocombustibili solidi, biogas) che
rappresenta una grande opportunità
che va sviluppata. Con la promozio-
ne e la divulgazione delle bioenergie
derivanti da materie prime agricole-
forestali si potrebbe alleggerire la
pesante bolletta petrolifera.

Il caro-gasolio mette in crisi l’agricoltura
costi in aumento di 183 milioni di euro
Nei primi sette mesi del 2006 una vera e propria “stangata” per il settore – La situazione
rischia di aggravarsi ulteriormente – I redditi degli agricoltori sempre più decurtati

case costruttrici che producono una
vasta tipologia di macchine e che in-
tendono presentare all’interno di uno
stesso stand la propria linea completa.
I dati statistici, forniti dalla società
organizzatrice Unacoma Service, ve-
dono il maggior numero di espositori
nel settore della componentistica, ac-
cessori e parti di ricambio (427), segui-
to dal settore del giardinaggio e cura
del verde, che nell’ambito dell’esposi-
zione si distingue come “EIMA Garden”
e che conta 268 ditte espositrici.
L’alto numero di costruttori esteri –
440 pari al 26% del totale, provenienti

da 40 Paesi – conferma il carattere
internazionale della manifestazione,
che vedrà la presenza di visitatori da
ogni parte del mondo e la partecipazio-
ne di 35 delegazioni estere ufficiali. In
termini numerici sono gli Stati Uniti il
Paese straniero maggiormente rappre-
sentato (61 case costruttrici), ma mol-
to significativa è anche la presenza
europea, con la Germania, la Spagna e
la Francia che contano rispettivamen-
te 59, 54 e 44 aziende partecipanti. La
presenza di costruttori da Paesi come
Stati Uniti e Germania, che si colloca-
no insieme con l’Italia ai vertici mon-

diali per capacità produttiva e qualità
dei mezzi meccanici, dimostra lo spes-
sore tecnico della manifestazione, che
si rivolge soprattutto al pubblico dei
professionisti della meccanizzazione, e
che nei suoi 36 anni di storia ha pro-
mosso l’innovazione attraverso il con-
corso Novità Tecniche e attraverso ric-
chi calendari di convegni e incontri su
temi quali l’evoluzione della domanda
di tecnologie nelle diverse aree del
mondo, le nuove frontiere della ricer-
ca, gli standard qualitativi e i requisiti
di sicurezza per le varie tipologie di
mezzi.
Anche per l’edizione 2006 EIMA offre
un calendario di eventi di particolare
interesse e di respiro internazionale,
fra questi il convegno sull’evoluzione
dei consumi e degli stili alimentari in
Europa, il cambiamento generazionale
nelle aziende agricole europee, la ras-
segna internazionale di film di fiction,
organizzata in collaborazione con il
DAMS di Bologna, nei quali la macchi-
na agricola costituisce un elemento
significativo, simboleggiando il legame
dell’uomo con la terra, il riscatto delle
comunità rurali, la forza di una tecno-
logia amica che si oppone ai capricci di
una natura imprevedibile. (e.n.)

Eima International, in crescita la superficie espositiva
Un quarto del totale espositori viene da Paesi esteri, fra i quali spiccano per numero di aziende espositrici Stati Uniti,
Germania, Spagna e Francia – Raggiunti i 101 mila metri quadrati di superficie netta grazie all’inserimento di quattro

padiglioni provvisori – Convegni di respiro internazionale e una rassegna dedicata alla macchina agricola nel cinema di fiction.

da

aspettare l’approvazione di uno spe-
cifico Regolamento. Comunicazione
preventiva: elemento di particolare
rilievo per gli agricoltori, il manteni-
mento dell’obbligo, per chi impiega
diserbanti e geodisinfestanti, di dar-
ne preventiva comunicazione (alme-
no 5 giorni prima del trattamento) al
Dipartimento di Prevenzione del-
l’Azienda USL competente per ter-
ritorio. Dopo un lungo periodo di
discussione sulla opportunità di man-
tenere tale adempimento, ritenuto a
suo tempo funzionale all’effettua-
zione di un monitoraggio territoriale
da parte delle ASL sulla diffusione e
sul tipo di sostanze utilizzate in agri-
coltura, ma che in realtà non ha por-
tato alla definizione di aree a rischio
ambientale e sanitario in ambito re-
gionale, la Regione ha comunque
deciso di confermare l’obbligo della
comunicazione preventiva su tutto il
territorio regionale.

Uso dei diserbanti:
modificata la legge regionale

collaboreranno attivamente anche importanti aziende
lattiero casearie italiane e il consorzio di tutela del grana
padano. Il progetto coinvolgerà oltre 2000 docenti delle
scuole medie inferiori, che seguiranno delle vere e pro-
prie sessioni di formazione e interesserà più di 30.000
alunni di oltre 500 scuole dislocate in tutta Italia.

La “scuola del latte”, parte la campagna di educazione alimentare

La conferenza stampa di presentazione di Eima International 2006
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ROMA - Il presidente Giuseppe Politi
annuncia una serie di iniziative per tute-
lare e valorizzare il faticoso lavoro di
agricoltori che cercano di ridare vita a
coltivazioni e specie animali che corrono
il pericolo dell’estinzione. Sarà avviato
un censimento nazionale di questi pro-
duttori agricoli. “L’agricoltura è vita:
dobbiamo difendere l’agrobiodiversità,
una risorsa sempre più minacciata”. Sono
gli ultimi paladini della biodiversità. Sono
i “Custodi dei sapori e dei saperi”. Sono
gli agricoltori dell’ultima frontiera. A rac-
coglierli in un grande “Atlante del seme
perduto” sarà cura della Cia-Confedera-
zione italiana agricoltori che comincerà
ad avviare, fin dalle prossime settimane,
un censimento nazionale per identificare
e catalogare tutti quei produttori agricoli
che hanno ridato vita a tradizioni, a col-
tivazioni, ad usi e a culture secolari, con-
servando semi ormai sconosciuti, alle-
vando animali che rischiano l’estinzione
e continuando a preparare e curare pro-
duzioni di cui si sta perdendo traccia e
che, invece, hanno costituito l’alimenta-
zione delle generazioni passate, arric-
chendo le tavole e deliziando i palati. “Il
nostro obiettivo -ha detto il presidente
della Cia Giuseppe Politi- è quello di
valorizzare il sapiente ed oneroso lavoro
di tanti agricoltori che da tempo si dedi-
cano alla salvaguardia della biodiversità,
alla tutela di una cultura e di una storia
che affonda nei secoli. La realizzazione
dell’’Atlante’ non è, quindi, solo una sor-
ta di guida o di “vademecum” ai percorsi
agricolo-alimentari di un tempo legati al
territorio, ma deve anche rappresentare
il giusto riconoscimento di chi ha scelto
di operare per un’agricoltura ricca e va-
riegata, per la preservazione della
biodiversità rurale, per dare valore alla

ROMA - “La difficile situazione che attraversa l’agricoltura
italiana, sempre più in evidente crisi strutturale, impone un
cambiamento di rotta, una politica nuova, un progetto valido che
permetta il rilancio dello sviluppo e della competitività. Una
politica che deve scaturire da un’adeguata concertazione che va
sviluppata in modo organico e costante.
È, quindi, importante che il Tavolo agroalimentare venga
convocato più spesso al fine di affrontare con la dovuta incisività
i problemi sul tappeto, cercando di individuare le soluzioni più
opportune”. È quanto ha affermato dal presidente della Cia
Giuseppe Politi in occasione dell’incontro a Palazzo Chigi con il
governo. Soffermandosi sul Dpef, approvato definitivamente ieri
dal Parlamento, Politi ha sostenuto che “il documento contiene
molte tesi largamente condivisibili che toccano anche temi
importanti, come la distribuzione del reddito e la povertà. Un
documento che, inoltre, appare molto ambizioso nei saldi di

FIRENZE - Nel 2006, su quasi tutto il territorio regio-
nale, si sono ripresentati in forma più intensa rispetto
a quanto già rilevato nel 2005, gli attacchi su olmi
isolati, siepi o filari, del coleottero Galerucella della
famiglia dei Crisomelidi, le cui larve e adulti si nutro-
no nel corso di due generazioni annuali delle foglie
degli olmi determinandone il disseccamento. Gli
olmi attaccati si presentano con foglie scheletrizzate
e disseccate e con chiome che diventano di color
brunastro. Le piante non muoiono ma sono costrette
a ricorrere alle sostanze di riserva per riformare le
nuove foglie, affrontando dunque un notevole stress
che tende ad indebolirle. L’insetto però, come sotto-
linea l’Arsia, non è assolutamente pericoloso per
l’uomo in nessuno dei suoi stadi vitali, anche nel caso
che i piccoli insetti entrino nelle abitazioni: a fine
estate-inizio autunno, infatti, gli adulti di Galerucella,
di colore giallo con righe laterali nere, abbandonano
gli olmi e cercano nuovi ricoveri per passare l’inverno.
Qualora gli attacchi della Galerucella si susseguano
per più anni consecutivi gli olmi possono essere
debilitati al punto tale da divenire suscettibili agli
attacchi degli Scolytus, altri piccoli coleotteri capaci
di trasportare l’infezione dalle piante malate a quelle
sane, il cui arrivo segna il definitivo declino delle
piante colpite. Da qui l’importanza, qualora anche per
il 2007 si prevedano forti attacchi di Galerucella su
viali alberati e piante ornamentali di particolare im-
portanza, di controllare efficacemente in primavera le
popolazioni di questo insetto. Sul sito META
(www.arsia.toscana.it/meta) saranno diffuse nella
prossima primavera informazioni sull’eventuale ne-
cessità di interventi fitosanitari, tempistica e prodotti

Biodiversità, nasce il “Manifesto
sul futuro dei semi”

Pascucci: servono norme nel commercio internazionale;
la Cia sostiene il libero accesso all’uso delle sementi

FIRENZE - Un “Manifesto sul futuro dei semi”a tutela di un patrimonio dell’umanità che
rischia di essere scippato dalle multinazionali. E’ questo l’obiettivo del lavoro della
Commissione Internazionale sul futuro dell’Alimentazione e dell’Agricoltura che si è
riunita il 5 settembre a Firenze, nella sede della Regione Toscana. Il “Manifesto sul
futuro dei semi”, che sarà presentato ufficialmente nell’ambito di “Terra Madre”, la
manifestazione ricompresa nell’ambito del Salone del Gusto in calendario a Torino dal
26 al 30 ottobre prossimi, è il frutto dell’intenso lavoro compiuto negli ultimi mesi dalla
commissione sulla base degli impegni presi a Firenze nella primavera scorsa, in
occasione di Terra Futura. Durante questa due giorni di lavori, alla quale erano presenti
l’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni e l’Amministratore dell’Arsia, Maria
Grazia Mammuccini, è stata messa a punto la bozza definitiva del documento, grazie al
lavoro dei più autorevoli esperti internazionali della materia. Particolarmente importante
è stata la presenza di Vandana Shiva, una delle principali figure al mondo nella difesa
della ecosostenibilità e dei diritti delle popolazioni locali, insignita del Right Livelihood
Award, premio Nobel alternativo per la pace. Ai lavori hanno partecipato Piero Sardo
Presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità, il professor Marcello Buiatti
Ordinario di Genetica all’Università di Firenze e numerose personalità di livello interna-
zionale impegnate nella difesa della biodiversità. Presenti ai lavori  i rappresentanti delle
istituzioni, delle organizzazioni professionali toscane, del mondo scientifico.
Il presidente della Cia toscana, margine dell’incontro sottolineando l’importanza
dell’iniziativa, ha dichiarato di condividere il progetto e ha sottolineato come la regione
toscana dovrà attivarsi affinché il manifesto del cibo trovi un adeguato riconoscimento
negli ambienti internazionali e che tutti i soggetti assumano le iniziative idonee per tutelare e
valorizzare le biodiversità. Tra queste iniziative, ha inoltre affermato Pascucci, è necessario
individuare norme nel commercio mondiale che siano di effettiva salvaguardia e che si crei
un circolo virtuoso teso ad avvicinare le diverse agricolture per ridurre il divario esistente fra
quelle che operano per il mercato con quelle che sono in condizioni di sussistenza. La Cia, a
conferma del suo impegno a difesa delle biodiversità, ha infine affermato Pascucci, infatti,
ha recentemente aderito ad una petizione nazionale per garantire l’accesso dei produttori
agricoli alla riproduzione e all’uso dei semi.

PADOVA - “Sapori, profumi e colori
dell’agricoltura” a Padova. Con la
terza Festa nazionale dell’agricoltura
promossa dalla Cia. Non solo folklore
e divertimento, ma anche confronto,
discussione, dibattito, analisi degli
attuali complessi problemi del mon-
do agricolo italiano che sta vivendo
una grave crisi strutturale, con cali
della produzione, del valore aggiun-
to, dei redditi, dei prezzi praticati sui
campi.
Una Festa con la quale si voluto coin-
volgere non soltanto gli addetti ai
lavori, ma anche le istituzioni, la so-
cietà. L’iniziativa che ha compreso
tra l’altro, la nona Festa nazionale
dell’Associazione Pensionati, l’assem-
blea straordinaria dell’Associazione
Giovani imprenditori agricoli (Agia),
la Conferenza Nazionale dei presi-
denti regionali e provinciali della
Confederazione. Musica (spettacoli
in piazza), folklore, sport si sono svolti

bilancio”. “Dal Dpef emerge una scelta precisa: privilegiare le
politiche volte a sostenere l’attività di impresa e
l’internazionalizzazione del sistema agroalimentare. Insomma, si
evidenzia la necessità di una nuova politica agraria ed
agroalimentare. Da qui prende forza e vigore la nostra proposta
di indire una Conferenza nazionale sull’agricoltura e lo sviluppo
rurale, come sede di alto confronto sulle prospettive del settore
in uno scenario in cui tutto cambia in fretta. È un impegno che
consegniamo alla nuova maggioranza tra i primi atti di legislatu-
ra. Pertanto, il nostro auspicio è che faccia in tempi rapidi e
soprattutto bene”.
Il presidente della Cia ha, infine, sostenuto l’esigenza che,
nell’ambito delle indicazioni contenute nel Dpef, vengano
individuati nella prossima legge finanziaria interventi mirati e
propulsivi per l’agricoltura. Interventi per favorire sviluppo,
internazionalizzazione e competitività”.

Tavolo agroalimentare: serve un confronto
anche su fisco, previdenza e ambiente
Il presidente della Cia Giuseppe Politi partecipa all’incontro di Palazzo Chigi

da

i “I mondiali dell’agricoltura”, incon-
tri di calcio tra bambini capitanati da
un nonno agricoltore; (in collabora-
zione con Arci Uisp), e poi

Festa nazionale dell’agricoltura, non solo folklore
ma anche confronto sul futuro delle imprese

degustazioni di prodotti tipici negli
stand allestiti nelle vie di Padova con
i mercatini curati dall’Associazione
“Donne in campo” della Cia.

Sopra l’home page del sito della festa dell’agricoltura

da utilizzare. Non bisogna infatti dimenticare che
anche la Galerucella ha in natura i suoi nemici, soprat-
tutto altri insetti, il cui ruolo non deve essere ostaco-
lato ma anzi sostenuto: ad esempio, le uova sono
attaccate da una piccola vespa, lontana parente delle
api, che depone il suo uovo nell’uovo della Galerucella
sviluppandosi all’interno e uccidendolo. Anche per
questo motivo sono assolutamente da escludersi trat-
tamenti alle chiome degli olmi con prodotti a largo
spettro di azione.

Gli olmi toscani attaccati
da un insetto: la Galerucella

Non è assolutamente pericoloso per l’uomo - Nella primavera del 2007
l’Arsia fornirà informazioni sull’eventuale necessità di interventi fitosanitari

nostra civiltà contadina”. “Per questa ra-
gione -ha aggiunto Politi- come Cia ini-
zieremo presto un censimento in tutta
Italia per individuare i ‘custodi’ delle
varietà animali e vegetali da salvare. Oggi,
ci sono molte iniziative rivolte in questo
senso, e c’è tanta frammentazione. “Il
nostro intendimento -ha sostenuto anco-
ra il presidente della Cia- è quello dare
un reale sostegno, non solo economico, ai
‘custodi’. Abbiamo pensato ad un Albo
nel quale inserire tutti quegli agricoltori
che veramente operano nel campo delle
biodiversità. Agricoltori che oggi, viste le
recenti normative, rischiano di non poter
riseminare i semi che loro stessi produ-
cono. Semi che oltretutto è vietato scam-
biare, anche gratuitamente, con altri con-
tadini. Sappiamo, d’altra parte, che l’iscri-
zione nei registri ufficiali di una varietà è
una pratica lunga e costosa, inaccessibile
agli agricoltori. Insomma, una via impra-
ticabile per ripristinare le varietà tradi-
zionali in uno stato di legalità”. Semplifi-
cazione e accessibilità; come, del resto,
contenuto nella stessa petizione lanciata
insieme con Vas, Federconsumatori e
Aiab- l’iscrizione libera e gratuita su que-
sta lista per le varietà di coloro che con-
servano, selezionano e diffondano delle
biodiversità. D’altra parte,
l’agrobiodiversità è una risorsa sempre
più minacciata, nonostante da essa di-
penda il futuro alimentare del Pianeta.
Per questo motivo è necessaria un’effet-
tiva salvaguardia. Bisogna evitare nuovi
“scempi”. Basti pensare che negli ultimi
cento anni -come risulta anche da un’in-
dagine condotta dalla Fao- nel mondo
sono scomparsi i tre quarti delle diversità
genetiche delle colture agricole. E attual-
mente più di 1350 sono in pericolo di
estinzione.

Biodiversità: nascono i “custodi
dei sapori e dei saperi”

Presto un “Atlante del seme perduto” - Così la Cia vuole
salvare prodotti, tradizioni e culture che rischiano di scomparire

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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FIRENZE - La “Manovra di mezza estate” ha introdotto importanti semplifica-
zioni in tema di liberalizzazioni commerciali. Le opportunità che si aprono
adesso per le imprese agricole potrebbero essere davvero interessanti soprat-
tutto per quanto riguarda la panificazione. In precedenza la possibilità di
panificare, in deroga alle prescrizioni ora rimosse, era concessa alle sole
imprese agrituristiche a condizione che fossero utilizzate esclusivamente le
materie prime prodotte e lavorate nell'ambito aziendale e che il prodotto
finale fosse consumato dagli ospiti dell'attività. Il nuovo impianto della norma
consente anche alle imprese agricole, magari produttrici di cereali, di realiz-
zare un prodotto estremamente qualificante e non solo economicamente
parlando per l'impresa produttrice. L'impianto di un nuovo panificio così
come il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono oggi
soggetti alla dichiarazione di inizio attività da inoltrare al Comune competen-
te per territorio. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione
Asl per quanto attiene i requisiti igienico sanitari, dall'autorizzazione per le
emissioni in atmosfera, dall'agibilità dei locali, dalla indicazione del nomina-
tivo del responsabile dell'attività produttiva che assicura: l'utilizzo di materie
prime conformi alle norme vigenti, l'osservanza norme igienico sanitarie e di
sicurezza sui luoghi di lavoro, la qualità del prodotto finito. E' inoltre
consentito ai titolari di panifici l'attività di vendita dei prodotti di propria
produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi
dell'esercizio con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con
l'osservanza delle norme igienico sanitarie.

Amico bosco...
e l’energia si rinnova

PISTOIA - Due giorni di convegni interesseranno tutti i soggetti che lavorano nell’am-
biente forestale pistoiese e non solo, durante i quali esperti del settore e autorità
politiche dove cercheranno di “mettere in luce” il ruolo e le possibilità di sviluppo
della filiera Foresta-Legno-Energia nell’economia pistoiese in un momento, in cui gli
elevati costi del greggio, stanno facendo crescere l’attenzione rivolta sulle fonti
energetiche alternative e rinnovabili. Convinti che questa situazione possa agevolare
l’economia della nostra provincia, l’Associazione Boscaioli Pistoiesi ha deciso di
approfondire le conoscenze sul tema della filiera foresta-legno-energia con questo
evento che prende il nome “Amico bosco” e che si terrà a San Marcello Pistoiese in
località Pontepetri il 16 e 17 settembre. Sabato 16 settembre dalle 9, 30 alle 13 ci sarà
un convegno dal titolo: “Risorsa bosco e imprese forestali: i problemi, le opportunità,
le politiche”, coordinato da Paolo Mori della “Compagnia delle Foreste”.
Domenica 17 settembre il secondo convegno: “La filiera foresta-legno-energia,
esperienze in Toscana e prospettive di sviluppo nella provincia di Pistoia”, coordinato
da Sergio Calmieri, presidente di Cosea.
In uno spazio adiacente all’area convegni, verrà realizzato un cantiere forestale
dimostrativo che sarà visitabile durante i due giorni dell’evento. Il cantiere sarà
progettato per applicare una moderna meccanizzazione forestale alla realtà
dell’Appennino e della montagna Italiana in generale, e prevedrà l’esbosco con
teleferica e l’allestimento meccanizzato con processore. Durante le visite guidate che
saranno realizzate durante i due giorni dell’evento, verrà spiegata la logica del cantiere
e saranno illustrati i risultati ottenibili da una sua corretta applicazione. Inoltre sarà
allestito un’esposizione di macchinari e attrezzi per l’esbosco e caldaie a biomassa.

FIRENZE - La Cia avanza una serie
di proposte per rilanciare in maniera ade-
guata il settore vitivinicolo. I problemi
posti dalla riforma Ocm. L’esigenza di
una reale trasparenza nell’etichettatura.
Migliorare il reddito dei produttori; mante-
nimento delle risorse; innovazione; sempli-
ficazione; promozione; qualità; trasparenza
dell’etichettatura.
Questi sono gli obiettivi prioritari della
Confederazione per una valida riforma
dell’Ocm vino. Obiettivi che la Cia ha
illustrato durante gli Stati generali della
vitivinicoltura italiana promossi dal mi-
nistro delle Politiche agricole, alimentari
e forestali Paolo De Castro. La Cia ha
sottolineato inoltre che, in un momento
tanto importante per il futuro della
vitivinicoltura del nostro Paese, sarebbe
stata opportuna una posizione unitaria e
condivisa della filiera europea e naziona-
le. Per Scalacci, responsabile del settore
per la Cia Toscana, l’approccio corretto
della nostra regione in questo dibattito
sulla riforma deve essere quello di richie-
dere anche condizioni di sviluppo e
rilancio di un modello di vitivinicoltura
vincente, come quello Toscano, che rap-
presenta un esempio avanzato nell’ambi-
to agricolo europeo. Occorre affrontare
la crisi del modello europeo in modo
differenziato cogliendo le specificità del-
le diverse zone viticole europee (ad esem-
pio attraverso l’ enveloppe). Il nuovo
quadro competitivo internazionale (con-
correnza dei paesi extra europei) deve
essere affrontato con nuovi strumenti e
non solo con il ridimensionamento del
potenziale produttivo. Per favorire il col-
locamento delle eccedenze produttive
europee occorre investire le risorse uti-
lizzate, fino ad oggi, per la distillazione
anche per favorire la ricerca di nuovi
mercati e per l’aggregazione di filiera.
Rimane strategico proteggere le denomi-
nazioni ed indicazioni geografiche sia raf-
forzando la loro difesa in campo interna-
zionale (WTO) che mantenendo un si-
stema articolato di qualificazione dei vini
che contenga tutta la ricchezza e com-

plessità della produzione dei diversi ter-
ritori europei. Del resto, l’impegno di-
mostrato dai vitivinicoltori di alcune zone,
verso un miglioramento della qualità del-
la loro produzione, deve rappresentare il
punto di partenza per accogliere le sfide
del futuro. In tema di semplificazione,
non sarà sufficiente andare verso il pre-
mio unico come nella Pac e occorrerà,
invece, istituire un Osservatorio perma-
nente, per il controllo dell’impatto buro-
cratico delle norme di settore con il
compito di proporre semplificazioni ed
accorpamenti dei complessi adempimenti
in essere studiando l’impatto di ogni nuo-
va norma sugli adempimenti burocratici
a carico dei produttori vitivinicoli.
“È necessario -conclude Scalacci- nel-
l’ambito di una nuova OCM, facilitare lo
sviluppo di investimenti (ricerca, inno-
vazione e tecnologia) sulla qualità e ca-
ratterizzazione delle produzioni anche
promovendo campagne di informazione
e promozione corrette, invece che cam-
pagne di informazione, dirette dalla Ue
stessa, che considerano erroneamente il
vino alla stessa stregua dei superalcolici e
delle droghe”.

Vino: la repressione
frodi vigilierà sui
consorzi di tutela
Con un recente Decreto il
Ministro De Castro, in attesa
della annunciata riforma della
Legge sulle denominazioni di
origine dei vini, ha stabilito che
gli Uffici per la Repressione
Frodi, dal prossimo 1 novem-
bre, vigileranno sulle attività di
controllo espletate dai Consor-
zi di tutela che vigilano sui loro
vini Doc e Docg. Il decreto,
inoltre, conferma l’incarico ai
Consorzi per svolgere le
verifiche su tutti gli utilizzatori
della Doc anche quelli che non
sono iscritti al Consorzio
(c.d.“erga omnes”) e riapre i
termini nei quali quei Consorzi
che non hanno formulato
richiesta potranno richiedere
ed ottenere le funzioni di
controllo.

Dagli Stati generali del vino
gli obiettivi per un vero sviluppo
“Reddito, risorse, innovazione, semplificazione, qualità”

Liberalizzata la produzione di pane:
adesso è possibile il “pane di fattoria”

da
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FIRENZE - “I segnali di ripresa sono nel breve periodo; gli investimenti
aziendali e il valore dell’attività agrituristica sono nel lungo periodo. È
necessario il massimo impegno per ridurre i costi aziendali, cresciuti, e
conservare nell’immediato futuro la tendenza a recuperare” afferma
Francesco Scarafia, presidente regionale di Turismo Verde. Altrimenti
si confermerà l’analisi fatta dall’8° Rapporto sull’economica Toscana,
presentato dalla Regione lo scorso 7 luglio, quando scrive del 2005 “il
giro d’affari medio per azienda si riduce di quasi il 10%”
A ferragosto 2006 più di 500 mila italiani sono stati a diretto contatto
con la natura. Tanti sono stati gli amanti della campagna che hanno
pranzato negli oltre 15 mila agriturismi italiani che, per l’occasione,
avevano preparato pietanze a base di prodotti tipici e di qualità legati
con il territorio. Lo sottolinea Turismo Verde, l’associazione agrituristica
della Cia, la quale ricorda che i turisti della “toccata e fuga”, cresciuti
del 18 per cento rispetto all’analogo periodo del 2005, si sono aggiunti
al milione di persone che sta trascorrendo le proprie vacanze nel verde
delle nostre aziende agricole. Turismo Verde - Cia ricorda che, dopo il
calo del 2005, l’agriturismo del nostro Paese è tornato a crescere. E la
stagione estiva dovrebbe concludersi con un aumento del 15 per cento
rispetto all’anno scorso, quando si registrò una flessione del 10 per
cento. A Ferragosto ha fatto da padrona la cucina tradizionale delle
nostre terre, e sono cresciuti gli acquisti di prodotti di fattoria, alimenti
di qualità e a prezzi convenienti. Un fenomeno, quello della vendita
diretta da parte dell’agricoltore, che in questi ultimi anni ha visto una
sensibile crescita; basti pensare -afferma Turismo Verde-Cia- che solo
nel 2005 oltre 3, 5 milioni di persone hanno acquistato prodotti in
campagna. Se il trend positivo proseguirà, afferma ancora Scarafia, il
2006 potrebbe segnare una ripresa del settore agrituristico, che. per
consolidare la propria condizione nel mercato, deve trovare risposte
positive, in primis, nella sburocratizzazione; nella semplificazione delle
procedure; in una adeguata politica promozionale e nell’ormai immi-
nente nuovo Piano di sviluppo rurale.

FIRENZE - “Per un rapido ed
efficace sviluppo delle agrienergie
occorre concertazione e un forte
impegno da parte dei vari soggetti
in causa: dalla promozione alla for-
mazione serve una linea di inter-
venti concreti a livello di politiche
comunitarie, nazionale e regionali,
tutto con un coordinamento delle
attività al fine di garantire l’effica-
cia di queste azioni”.
È questo il messaggio centrale del-
l’intervento di Marco Failoni, della
Presidenza della Cia Toscana e
vicepresidente di Aiel, in occasione
del suo intervento al meeting inter-
nazionale di San Rossore, all’inter-
no del Convegno “Energia: Il pro-
blema, le soluzioni. Progetti e ap-
plicazioni sul territorio”.
In particolare l’intervento di Failoni
ha affrontato il tema de “Le impre-
se agroforestali e la produzione di
energia da biomasse”, argomento di
grande rilievo per il settore delle
energie da fonti rinnovabili che
AIEL, fin dalla sua nascita, sta por-
tando avanti in Italia con ottimi
risultati.
“L’obiettivo su cui dobbiamo pun-
tare - ha affermato Failoni - è quel-
lo dell’impresa agrienergetica, che
produce e vende energia. Il settore
ha grandi potenzialità di sviluppo,
occorre però superare gli elementi
di criticità ed i modelli culturali
ormai radicati in tema di energia.
Occorre quindi passare dalla fase
pionieristica di realizzazione e mes-
sa in atto dei progetti pilota, ad un
intervento organico e su più larga
scala per poter sviluppare il ruolo
delle agri-energie e delle fonti
rinnovabili, elemento fondamenta-
le per raggiungere gli obiettivi fissa-
ti dal protocollo di Kyoto”.
Failoni ha inoltre sottolineato an-
che l’importanza delle agri-energie
per il settore dell’agricoltura. “Un

VENTURINA - In questi ultimi anni la questione
relativa all’approvvigionamento idrico nell’area
della Val di Cornia ha spesso assunto aspetti
preoccupanti legati alle disponibilità di un acquifero
che il moltiplicarsi delle necessità hanno sovente
mandato in crisi.
All’emergenza è stato fatto fronte con azioni prin-
cipalmente volte al risparmio, che hanno visto
l’agricoltura protagonista più di qualunque altro
settore ; ne sono testimonianza gli investimenti
fatti per ammodernare gli impianti di irrigazione e
l’acquisizione di una nuova cultura sull’uso razio-
nale dell’acqua ai fini irrigui. In questo contesto
appare evidente come sia diventata strategica nel
tempo la possibilità di disporre di acque superfi-
ciali ad uso irriguo e come in questi anni la Cia si
sia impegnata verso le Istituzioni preposte affin-
ché fossero fatti investimenti al fine di realizzare
o recuperare invasi per la raccolta di acque super-
ficiali ; obiettivo dichiarato quello di salvaguardare
per usi potabili le acque di falda.
Nel perseguimento di questa politica, di concerto
con le organizzazioni agricole, un ruolo positivo è
stato svolto dal Consorzio di Bonifica della Val di
Cornia a cui, tra gli interventi programmati, si
deve la realizzazione dell’ invaso della Gera a
Suvereto, un bacino di circa 500.000 mc. di pros-
sima disposizione per l’utenza agricola della zona.
 Il recupero e l’uso delle acque superficiali è
quindi l’elemento cardine a cui fare riferimento
anche per il futuro in un contesto di accresciuta
domanda legata allo sviluppo economico del terri-
torio. È in questo quadro che assume grande
rilievo l’impianto di distribuzione irriguo della
Fossa Calda localizzato nel comune di Campiglia

Marittima. Il comparto, in funzione già da alcuni
anni, merita una riflessione più accurata anche in
relazione alle difficoltà legate alla gestione che a
partire dalla primavera del 2003 fino alle ultime
vicende di questa estate hanno caratterizzato l’uti-
lizzo dell’impianto.
Il comparto irriguo, alimentato dal torrente Fossa
Calda, copre una superficie irrigabile di circa 580
ha facenti capo a 120 utenze agricole. È diviso in
quattro distretti : il I ed il II gestiti dal Consorzio
di Bonifica sono entrati in funzione a metà degli
anni 80, il III ed il IV gestiti inizialmente dal
CIGRI ora ASA, ( il gestore unico per la distribu-

zione dell’acqua nella provincia di Livorno ), sono
entrati in funzione nel 1995. Considerando che la
superficie irrigua nella Val di Cornia è stimata in
circa 3000 ha, questo comparto di distribuzione
copre 1/5 dell’ intera superficie irrigua del territo-
rio considerato. C’è da aggiungere che i distretti
III e IV dell’impianto coprono nel periodo inver-
nale una parte dei fabbisogni della industria
ARCELOR ( ex Magona ) di Piombino e durante
il periodo estivo, in concomitanza con l’utilizzo
irriguo, il fabbisogno della struttura turistica del
Park Albatros nel comune di San Vincenzo.
Dal punto di vista tecnico della distribuzione i
quattro comparti sono organizzati diversamente,
con il I e II che rendono disponibile l’acqua,
preventivamente accumulata in un bacino di rac-
colta, direttamente alle bocchette aziendali ed il
III e IV che, a fronte di un invaso che raccoglie
l’acqua del torrente Fossa Calda, alimentano inve-
ce vasche di raccolta aziendali da cui l’acqua viene
successivamente riutilizzata, per l’irrigazione.
Il comparto di distribuzione della Fossa Calda è
quindi un sistema complesso, la cui gestione in
questi ultimi anni ha presentato non poche falle
principalmente identificabili nella gestione dei
distretti di competenza ASA. Il principale ele-
mento di debolezza a nostro avviso è da individua-
re nella dualità della gestione Consorzio di Bonifi-
ca / ASA che nel tempo ha causato conflitti di
competenze ed impedito una programmazione
unitaria nella distribuzione e nell’ uso dell’acqua
disponibile. È proprio la mancanza di programma-
zione, dovuta ad una scarsa conoscenza delle
problematiche irrigue da parte di ASA, che ha
causato nel III e IV distretto nell’estate siccitosa

La risorsa idrica in Val di Cornia: le vicende del comparto irriguo della Fossa Calda

punto di forza deve essere la
diversif icazione delle fonti
energetiche, e in questo, le agri-
energie sono certamente un seg-
mento di fondamentale importan-
za anche in considerazione delle
potenzialità che il nostro Paese è in
grado di offrire (superficie boschiva,
scarti di potatura di vite e olivo,
colture oleaginose, etc.).
Occorre creare a tal proposito un
livello di “Governance” che guardi
all’interazione tra imprese agricole
amministrazioni locali e industria,
creando degli accordi di filiera e
soprattutto partnership territoria-
li”. Un ulteriore passo avanti per lo
sviluppo del settore, come ha ri-
badito Marco Failoni, dovrà passare

per la formazione, colmando la ca-
renza di competenze di tutti gli attori
del sistema in questa direzione.
Un caso esemplificativo è il proget-
to Pro Aere, un progetto europeo
promosso da Cipa-at Toscana, agen-
zia formativa della Cia, al quale
Aiel partecipa come partner.
Il progetto ha l’obiettivo principale
di fornire formazione e conoscenze
agli addetti ai lavori per promuove-
re le filiere agro-energetiche crean-
do maggiore sostenibilità ambien-
tale, nuove opportunità di sviluppo
e nuovi posti di lavoro, una riduzio-
ne dei costi per l’energia e un bene-
ficio ambientale, un mantenimento
della presenza umana in aree mar-
ginali.

Agrienergie: dalla Cia Toscana
un monito a puntare sul settore
Intervento della Cia Toscana al meeting internazionale di San Rossore – Failoni: “Sulle
agrienergie maggiore promozione, sensibilizzazione, formazione. Legno e biocarburanti come
filiere strategiche per il settore; interazione con l’industria. Un Piano regionale ad hoc”

da

del 2003 e di nuovo quest’anno lo svuotamento
del principale bacino di raccolta e la mancata
distribuzione di acqua alle aziende agricole duran-
te il periodo di maggiore necessità, con danni alle
colture in atto e la necessità di una programmazio-
ne di emergenza finalizzata ad un razionamento
nella distribuzione per consentire un recupero
minimo del bacino di raccolta. Altro elemento di
debolezza lo ravvisiamo nel mancato controllo
amministrativo dei volumi di acqua distribuiti.
Attualmente infatti non si conoscono le quantità
erogate ed utilizzate dalle aziende perché manca
un qualsiasi sistema minimo di rilevazione dei
consumi che inizialmente era presente e successi-
vamente andato in disuso e non più sostituito.
Di fatto le utenze agricole del III e IV distretto
sono ormai più di tre anni che non sono iscritte al
ruolo per il pagamento dell’acqua consumata. È
per questo motivo che da tempo abbiamo avanza-
to una proposta a Comune, Provincia e Circonda-
rio della Val di Cornia per una gestione unica del
sistema di distribuzione idrica della Fossa Calda
che veda attribuite competenze esclusive al Con-
sorzio di Bonifica della Val di Cornia ora Consor-
zio dell’Alta Maremma.
L’importanza strategica di questo comparto idrico
è evidente e questo comporta una gestione
improntata alla massima trasparenza ed efficien-
za. La questione rimane aperta perché risposte alla
nostra proposta non sono arrivate, se non la dispo-
nibilità del Consorzio a discutere la cosa. Di certo,
situazioni come quelle che si sono verificate negli
ultimi anni non sono certamente più tollerabili a
qualsiasi livello si considerino i fatti.
(Marino Geri, vicepresidente Cia Livorno)

• L’INTERVENTO • L’INTERVENTO • L’INTERVENTO • L’INTERVENTO • L’INTERVENTO • L’INTERVENTO • L’INTERVENTO • L’INTERVENTO • L’INTERVENTO • L’INTERVENTO •

Ritorno dei turisti
in campagna?

Turismo Verde: “Segnali di ripresa del settore” – Scarafia:
“Serve una politica coordinata di incentivi in Toscana”
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 Imprese colpite
da aviaria: nuovi
chiarimenti Inps
Nuovo intervento dell’Inps per chiarire
alcuni aspetti della sospensione dal
versamento dei contributi previdenziali
per le imprese colpite dall’emergenza
aviaria. L’Inps aveva già previsto
l’ampliamento delle attività ammesse alla
sospensione dei versamenti disponendo
che qualora non fosse stato possibile
individuare i lavoratori destinati esclusiva-
mente all’attività della filiera avicola,
l’impresa poteva utilizzar il criterio della
prevalenza nello svolgimento di attività
proprie della filiera. Adesso l’Inps precisa
che in questo caso può essere più
semplicemente utilizzato il criterio di
prevalenza del fatturato realizzato nel
2005 nell’esercizio di attività proprie della
filiera avicola e riferito allo stesso periodo
oggetto della sospensione (gennaio/
ottobre). La prevalenza dovrà essere
attestata dall’impresa interessata
utilizzando la specifica modulistica.

Contributi arretrati:
mentre si cercano
soluzioni, nuove
precisazioni Inps
L’Inps ha precisato i termini della
sospensione per il recupero dei debiti
contributivi maturati dalla imprese
agricole alla data del 30 giugno 2005. Nel
frattempo, il Ministro De Castro sollecita-
to dalle organizzazioni agricole, sta
cercando una soluzione. Verificata
l’effettiva impossibilità a percorrere forme
di condono o sanatorie, la soluzione che
si prospetta è quella di spostare il debito
contributivo al settore creditizio. Le
banche acquisterebbero dall’Inps la
totalità dei crediti contributivi del settore
(oltre 6 miliardi di euro) per poi recuperali
a interessi modesti in rateizzazioni di 25 o
30 anni. L’Inps intanto comunica ai
concessionari delle riscossioni di
mantenere il provvedimento di sospensio-
ne fino alla data del 15 ottobre 2006,
disponendo anche l’ulteriore sospensione
dei ruoli esattoriali consegnati dopo il 31
luglio. Fino al 15 ottobre sono pertanto
sospesi tutti i versamenti su cartelle di
pagamento già notificate o che lo saranno
entro quella data, le rate di dilazioni ricadenti
nel periodo di sospensione e tutti gli atti
esecutivi o cautelari messi in essere dai
concessionari alla data del 12 marzo, con
divieto di iniziare nuove procedure fino al 15
ottobre. Sono sospesi anche i giudizi
pendenti riferiti a cartelle di pagamento o a
esecutive e cautelari.

FIRENZE - L’Inail ha sempre negato l’indennizzo degli infortuni occorsi ai
lavoratori autonomi agricoli nel corso dello svolgimento di attività lavorative
svolte esclusivamente per il soddisfacimento delle esigenze personali e
familiari, come ad esempio durante la raccolta di prodotti destinati unica-
mente al consumo diretto.
La Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 616/99 riconosce
invece l’indennizzo ad eventi riconducibili alla sopra citata tipologia, non
ritenendo il carattere imprenditoriale essenziale a tal fine ed essendo invece
sufficiente il carattere di prevalenza, anche ai fini reddituali, dell’attività del
coltivatore diretto e della propria famiglia. L’Inail recepisce con specifica
circolare la tutela infortunistica di tutte le attività rientranti nei lavori agricoli
mirate alla produzione, a prescindere dal fatto che i prodotti siano destinati
al mercato, al consumo diretto della famiglia o all’utilizzo promiscuo.
Rimangono fermi i requisiti di assicurabilità dei soggetti.

FIRENZE - Si avvicina il momento del-
le tradizionali campagne di raccolta
in Toscana, la vendemmia e la raccol-
ta delle olive, per cui è opportuno
“rinfrescare” la memoria a quanti
intendono impegnare o impegnarsi
in queste attività. L’impiego gratuito
dei parenti e degli amici in queste
attività non trova pieno conforto nel-
la normativa attualmente in vigore
anche se effettivamente sono stati
fatti passi avanti importanti nella
comprensione da parte delle Istitu-
zioni del fenomeno. In alcune pro-
vince d’Italia tra cui Lucca si stanno
sperimentando le prestazioni occa-
sionali di tipo accessorio che riguar-
dano, per la vendemmia, gli studenti
ed i pensionati. Tali prestazioni, one-
rose, quando saranno applicate a tut-
to il territorio nazionale potranno
ulteriormente ampliare la platea dei
soggetti impegnabili nelle attività di
raccolta, facendo fare, almeno da que-
sto punto di vista, sonni tranquilli
agli imprenditori. La Legge Biagi ha
definito normativamente il rapporto
tra i titolari delle imprese agricole ed
i propri familiari. La norma, in vigore
dal 24 ottobre 2003, consente l’ap-
porto di lavoro gratuito da parte dei
parenti e degli affini dell’imprendi-
tore agricolo, questo non per forza
coltivatore diretto o Iap, entro il 3°
grado (vedi specchietto a fondo pagi-
na). Le prestazioni occasionali esulano
quindi dal mercato del lavoro non
essendo riconducibili né al lavoro
subordinato, tanto meno a quello
autonomo. Le prestazioni in oggetto,
pertanto, non fanno sorgere alcun
obbligo contributivo. Ricordiamo che
il lavoro dei parenti ed affini entro il
3° grado deve essere prestato rigoro-
samente a titolo gratuito, fatto salvo
il diritto al vitto ed alloggio ed ai
rimborsi spese. La norma detta quali
ulteriori condizioni per poter fruire
di questa agevolazione la occasionalità
della prestazione oppure, se la pre-
stazione è svolta in modo ricorrente,
che questa interessi brevi periodi di
tempo nell’anno. Tali risorse sono
impiegabili in tutte le attività defini-
te agricole ai sensi dell’art. 2135 del
codice civile, coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali
e attività connesse. Parenti entro il 3°
grado: 1° grado: genitori e figli; 2°
grado: nonni, fratelli e sorelle, nipoti
(figli dei figli); 3° grado: bisnonni, zii

(fratelli e sorelle dei genitori), nipoti
(figli dei fratelli o sorelle), pronipoti.
Affini entro il 3° grado: 1° grado:
suoceri; 2° grado: nonni del coniuge,
cognati; 3° grado bisnonni del coniu-
ge, zii del coniuge (fratelli e sorelle
dei suoceri), nipoti (figli dei cognati)
Attenzione non rientrano in nessun
caso i cognati/e intesi come coniugi
delle sorelle/fratelli.

Pensioni: al 1° ottobre finestra di
uscita per autonomi e dipendenti

FIRENZE - Il primo ottobre segna un momento importante per quei
lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi e di età richiesti
per il pensionamento. Tale data infatti è una delle cosiddette “finestre
di uscita”. Rimangono invariati per il 2006 i requisiti contributivi ed
anagrafici richiesti per il collocamento in pensione. La legge di
riforma del sistema pensionistico avrà effetto, salvo interventi sempre
più probabili, a partire dal primo gennaio 2008. Vediamo una sintesi
del panorama pensioni “pensioni di anzianità contributiva” nel 2006. I
lavoratori dipendenti, per il pensionamento contributivo, debbono
rispettare i seguenti requisiti: 35 anni di contributi e 57 anni di età; 39
anni di contributi a prescindere dall'età. Alcune deroghe sono previ-
ste per operai e lavoratori precoci.
I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti): 35
anni di contributi e 58 anni di età; 40 anni di contributi indipendente-
mente dall'età. Rispettati i requisiti contributivi e di età, per il colloca-
mento in pensione è necessario attendere le finestre di uscita, che
variano a seconda del periodo dell'anno in cui i requisiti sopra detti
vengono maturati.
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Infortuni in agricoltura:
L’Inail opera anche

per le attività “familiari”

Vendemmia e raccolta olive: i limiti
alle prestazioni occasionali di parenti
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FISCO, LAVORO E IMPRESA

FIRENZE - Tra i numerosi provvedimenti finalizzati a restrin-
gere le maglie di una possibile evasione fiscale, la Manovra
correttiva dei conti pubblici che riguarda anche i contratti di
compravendita dei terreni. Il comma 23-bis dell’art. 35
della legge 248/06, prevede che non è preclusa l’attività di
accertamento di valore per gli atti di compravendita di
immobili che hanno per oggetto beni diversi dagli immobili
ad uso abitativo e relative pertinenze, se nell’atto è indicato
il valore catastale seppure ricapitalizzato. In passato per la
compravendita di terreni agricoli l’accertamento automatico
non scattava se il valore indicato nel contratto era almeno
pari al reddito dominicale ricapitalizzato (reddito
dominicale x 1, 25 x 90). In conseguenza di ciò, all’ufficio è
ora consentito di rettificare il valore dichiarato nell’atto di
compravendita, con il conseguente recupero di imposte e
interessi e l’applicazione di sanzioni, se lo stesso risulta
inferiore al valore in comune commercio (valore venale
valore normale del bene accertato in ragione del prezzo
mediamente praticato per beni simili al medesimo stato di
commercializzazione, nello stesso periodo e luogo in cui la
cessione è stata effettuata.). In definitiva, quindi, non è più

FIRENZE - Dopo una non poco
travagliata (vedi la vicenda dei tassisti
e non solo) fase dibattimentale
extraparlamentare, dato che il Gover-
no per l'approvazione ha posto la fidu-
cia, la Manovra correttiva dei conti
pubblici, nella quale sono stati inseriti
numerosi ed articolati provvedimenti,
è diventata legge. Nel numero prece-
dente abbiamo riportato una sintesi
dei principali interventi in versione
provvisoria. In fase di conversione il
provvedimento è stato modificato ed
integrato. Nel presente numero analiz-
ziamo in sintesi i principali interventi,
rimandando a successivi articoli (alcu-
ni comunque qui riportati) il dettaglio.
Concorrenza nel settore dei servizi
professionali. L'articolo abroga le di-
sposizioni legislative e regolamentari
del settore che prevedono l'obbligato-
rietà di tariffe minime, il divieto di
pubblicità, il divieto di offrire servizi
anche interdisciplinari. I professionisti
potranno pattuire con il cliente com-
pensi parametrati agli obbiettivi. Entro
il 1° gennaio 2007 verranno adottate
misure a garanzia della qualità delle
prestazioni professionali. Per gli avvo-
cati ed i praticanti è introdotto l'obbli-
go di patti scritti con i clienti al fine di
stabilire i compensi.
Concorrenza nel settore della distri-
buzione commerciale. Liberalizzazione
delle attività commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevan-
de. Le attività commerciali possono
essere svolte senza i seguenti limiti e/
o prescrizioni:
- iscrizione in registri abilitativi (ad
esempio il Rec) ed il possesso di requi-
siti professionali soggettivi ad eccezione
del settore alimentare e della
somministrazione di alimenti e bevande;
- rispetto distanze minime tra attività
commerciali della medesima tipologia
di esercizio;
- limitazioni nell'assortimento delle
merci, viene fatta salva la distinzione
tra settore alimentare e non;
- il rispetto di limiti riferiti a quote di
mercato predefinite o calcolate sul

volume d'affari delle vendite a livello
territoriale sub regionale;
- il divieto ad effettuare vendite pro-
mozionali se non prescritte dal diritto
comunitario;
- l'autorizzazione preventiva e le limi-
tazioni temporali o quantitative allo
svolgimento di vendite promozionali
di prodotti effettuate all'interno di eser-
cizi commerciali, con l'esclusione del
periodo immediatamente precedente
alla stagione dei saldi per i medesimi
prodotti;
- il divieto al consumo dei prodotti di
gastronomia presso l'esercizio che li ha
ceduti, utilizzando i locali e gli arredi
dell'esercizio medesimo, con l'esclu-
sione del servizio assistito di
somministrazione e con l'osservanza
delle norme igienico sanitarie.
Sono fatte salve le disposizioni corren-
ti inerenti i saldi e le vendite
sottoscosto. Le Regioni e gli enti locali
dovranno adeguare le proprie disposi-
zioni entro il 31 dicembre 2006.
Liberalizzazione dell'attività di pro-
duzione di pane. Si veda l’articolo a
pagina 8.
Passaggi di proprietà di beni mobi-
li. L'autenticazione della sottoscrizio-
ne degli atti e delle dichiarazioni con-
seguenti i passaggi di proprietà di beni
mobili registrati e rimorchi o la costi-
tuzione di diritti di garanzia sugli stes-
si, può essere richiesta, gratuitamente
fatti salvi gli eventuali diritti di segre-
teria, anche agli uffici comunali ed ai
titolari degli sportelli telematici del-
l'automobilista. L'autenticazione deve
essere rilasciata nella medesima data
della richiesta salvo motivato diniego.
Introduzione di sanzioni penali per
l'omesso versamento Iva. Chiunque
non versa l'Imposta sul Valore Aggiun-
to dovuta in base alla dichiarazione
annuale per un importo superiore a
50.000 euro, entro il termine per il
versamento dell'acconto relativo al
periodo di imposta successivo, è puni-
to con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Stessa pena per chi compensa l'eventua-
le credito superiore al limite predetto.

Trattamento fiscale per l'acquisto
di veicoli a motore e delle relative
spese. I veicoli, individuati con apposi-
to provvedimento dal direttore del-
l'Agenzia delle Entrate, che (a prescin-
dere della categoria di omologazione)
non impediscono grazie a semplici adat-
tamenti l'utilizzo degli stessi per il tra-
sporto di persone, saranno assoggettati
alle limitazioni di deducibilità previste
dal testo unico sui redditi e alla
indetraibilità prevista dal testo unico Iva.
Agevolazioni in materia di
ristrutturazioni edilizie. Nella fattu-
ra di esecuzione delle opere che danno
diritto alla detrazione Irpef in materie
di ristrutturazioni edilizie, deve essere
evidenziato, pena decadenza del dirit-
to alla detrazione, il costo della relativa
manodopera. La disposizione si applica
alle spese sostenute dal 4 luglio 2006.
Viene ripristinata, per le prestazioni
fatturate dal 1° ottobre 2006, l'appli-
cazione dell'aliquota Iva agevolata del
10% in riferimento agli interventi di

recupero del patrimonio edilizio
abitativo disciplinati dall'art. 47,
comma 1 lettera b) della legge 488/99.
A decorrere dalla stessa data e fino al
31/12/06, la quota di detrazione
dall'Irpef viene ridotta dal 41 al 36%.
Sempre dal 1/10/06 il limite di spesa,
legato fino ad ora all'immobile e alle
persone, viene ora fissato in 48.000
euro complessivi per ogni singola abi-
tazione da suddividersi tra i soggetti
che hanno diritto alla detrazione.
Detrazione oneri intermediazione.
Dal 1° gennaio prossimo sarà possibile
detrarre dall'imposta lorda il 19% degli
oneri sostenuti per i compensi corri-
sposti ai soggetti di intermediazione
immobiliare per l'acquisto dell'unità
immobiliare da adibire ad abitazione
principale, per un importo, comun-
que, non superiore a 1000 euro. Se
l'acquisto è effettuato da più proprie-
tari, la detrazione dovrà essere riparti-
ta tra gli stessi in ragione della percen-
tuale di proprietà.
Rettifica di valore e corrispettivo ai
fini dell'imposta di registro. Si veda
l’articolo in questa pagina.
Definizione area fabbricabile. Vie-
ne estesa alle imposte sui redditi, al-
l'Iva, al registro il concetto di "area
fabbricabile" il cui ambito applicativo
era riservato alla sola Ici. È una norma
di natura interpretativa secondo cui un
area è da considerarsi fabbricabile se
utilizzabile a scopo edificatorio in base
allo strumento urbanistico generale
adottato dal Comune, a prescindere
dall'approvazione della Regione o dal-
l'adozione di strumenti attuativi.
Sospensione dei versamenti per pub-
bliche calamità. Nei periodi d'impo-
sta in cui è sospeso, a causa di calamità
pubbliche, il versamento di contributi,
è comunque consentita la deducibilità
degli stessi o la relativa non concorren-
za alla formazione del reddito, se tale
deducibilità o non concorrenza è ordi-
nariamente prevista da disposizioni di
legge. Ovviamente, qualora il contri-
buente abbia usufruito di questa possi-
bilità, nel periodo d'imposta in cui av-
viene il versamento a seguito della ces-
sazione dei termini di sospensione, detti
contributi non possono essere ulterior-
mente dedotti o esclusi dal reddito. Al
fine di non penalizzare i contribuenti
che non hanno dedotto (o escluso dal
reddito) i contributi nei periodo di
imposta in cui ha operato la sospensio-
ne, gli stessi possono, in via transitoria,
dedurre (o escludere dal reddito) i
contributi nel periodo di imposta in
cui, cessata la sospensione, verrà effet-
tuato il versamento.
Contrasto del lavoro nero e promo-
zione della sicurezza nei luoghi di
lavoro. Nei prossimi numeri trattere-
mo il tema in maniera approfondita.
Elenco clienti e fornitori. Si veda
l’articolo in questa pagina.
Nuovi termini di dichiarazione, mo-
dalità di trasmissione e versamento
delle imposte sui redditi, Irap e

adempimenti relativi all’Ici. Nei
prossimi numeri tratteremo il tema in
maniera approfondita.
Franchigia Iva per i contribuenti
minimi: l'impresa agricola in regi-
me speciale è esclusa. Nei prossimi
numeri tratteremo il tema in maniera
approfondita.
Disposizioni in materia di attribu-
zione del numero di partita Iva. Con
decorrenza 1° novembre 2006 l'attri-
buzione della partita Iva sarà condizio-
nata all'accertamento di alcuni elementi
al fine di ridurre i rischi di frodi Iva.
Con un successivo provvedimento ver-
ranno stabilite quale informazioni ver-
ranno richieste all'atto della dichiara-
zione di inizio attività e le tipologie dei
contribuenti per i quali l'attribuzione
della partita Iva determina la possibili-
tà di effettuare acquisti intracomunitari
a condizione che sia rilasciata una po-
lizza fidejussoria o fidejussione banca-
ria per la durata di 3 anni dalla data del
rilascio e per un importo, che seppure
rapportato al volume d'affari presunto,
non potrà essere inferiore a 50 mila
euro. L'Agenzia delle Entrate e la Guar-
dia di Finanza programmeranno speci-
fici controlli nei confronti dei contri-
buenti ai quali è stato assegnato il nu-
mero di partita Iva. L'attività di con-
trollo potrà essere effettuata anche nei
confronti di chi avrà ottenuto il nume-
ro di partita Iva antecedentemente alla
predetta data.
Comunicazione telematica dei
corrispettivi. I commercianti al det-
taglio e assimilati hanno l'obbligo di
trasmettere telematicamente all'Agen-
zia delle Entrate, distintamente per
ciascun punto vendita, l'ammontare
complessivo dei corrispettivi giorna-
lieri delle cessioni di beni e delle pre-
stazioni di servizi effettuate. La tra-
smissione telematica comporta la sop-
pressione dell'obbligo di registrazione
dei corrispettivi nell'apposito registro.
La disposizione entra in vigore il 1/01/
07. La prima trasmissione telematica
dovrà essere effettuata entro il mese di
luglio dello stesso anno, anche con
riferimento ai dati relativi ai mesi pre-
cedenti. Con successivo provvedimen-
to verranno individuati i termini e le
modalità tecniche di trasmissione tele-
matica delle informazioni. In caso di
omissione degli adempimenti previsti
è comminata una sanzione ammini-
strativa da 1000 a 4000 euro, ferma
restando l'applicabilità delle sanzioni
per le violazioni degli obblighi di regi-
strazione e di quelli relativi alla conta-
bilità. Viene introdotto un credito di
imposta di 100 euro utilizzabile esclu-
sivamente in compensazione a favore
dei contribuenti che scelgono di adat-
tare tecnicamente gli apparecchi
misuratori in uso per la trasmissione
telematica dei corrispettivi. Il credito
compete una sola volta ed è pertanto
indipendente dal numero dei misuratori
adattati alle nuove funzionalità ed è
riconosciuto solo in seguito all'avvenu-
ta prestazione tecnica di adattamento
ed al relativo pagamento.
Plusvalenze derivanti da cessioni
di immobili oggetto di donazioni. È
soggetta a tassazione la plusvalenza con-
seguita a seguito della cessione a titolo
oneroso di immobili acquisiti per do-
nazione a condizione che non siano
decorsi 5 anni dalla data di acquisto
dell'immobile da parte del donante alla
data della cessione. Avendo efficacia
innovativa la nuova disposizione si ap-
plica solo alle cessioni effettuate a par-
tire dall'entrata in vigore del decreto
(4 luglio 2006). La plusvalenza è deter-
minata dalla differenza tra il
corrispettivo della cessione ed il costo
dei costruzione o acquisto sostenuto
dal donante.
Versamenti dovuti dai titolari di
partita Iva. I titolari di partita Iva
sono obbligati ad effettuare i versa-
menti fiscali e previdenziali e dei pre-
mi assicurativi dovuti esclusivamente
mediante modalità telematiche, anche
servendosi di intermediari. Decorren-
za 1° ottobre 2006.

FIRENZE - È un ritorno annunciato ma non
per questo meno sgradito. Non sono
poche le critiche piovute sul provvedi-
mento che reintroduce un obbligo can-
cellato da quasi 10 anni, soprattutto al-
l’incomprensibile utilità che questo stru-
mento avrebbe nella lotta all’evasione
tributaria.
Fatto sta che già per l’anno 2006 il con-
tribuente dovrà presentare entro 60 giorni
dal termine previsto per la presentazione
della comunicazione annuale dati Iva
(entro il 29 aprile di ogni anno) all’Am-
ministrazione finanziaria, esclusivamen-

La “Manovra di mezza estate” è legge
da

consigliabile indicare negli atti di compravendita dei terreni
il valore catastale reddito dominicale ricapitalizzato (reddito
domincale x 1, 25x90) in quanto è molto alta la probabilità
di incappare negli accertamenti degli uffici preposti. Tale
disposizione si applica fin dal primo gennaio dell’anno in
corso ed è valida anche per le successioni.

Rettifica di valore per l’imposta di registro
anche nelle compravendite dei terreni
Soggetta ad accertamento la compravendita con il valore catastale

te per via telematica, l’elenco dei sogget-
ti nei confronti dei quali sono state emes-
se fatture (clienti) e l’elenco dei soggetti
dai quali sono stati effettuati acquisti
(fornitori). L’elenco clienti dovrà com-
prendere tutti i soggetti ai quali è stata
emessa fattura. Per il primo anno do-
vranno essere inseriti solo i titolari di
partita Iva (esclusione dei consumatori
finali). L’elenco fornitori dovrà com-
prendere tutti i soggetti titolari di partita
Iva da cui sono stati effettuati acquisiti
inerenti l’attività e rilevanti ai fini Iva
(sono esclusi gli acquisti di beni e servizi

esclusi dal campo applicazione Iva). I
dati che devono essere riportati distinta-
mente per ciascun soggetto sono il codi-
ce fiscale, l’importo complessivo delle
operazioni effettuate tenendo conto an-
che delle variazioni di cui all’art. 26. Dpr
633/72 (note di credito e di addebito),
l’imponibile, l’imposta e le operazioni
non imponibili e le esenti. L’omessa pre-
sentazione o l’invio degli elenchi con
dati inesatti comporta l’applicazione del-
la sanzione in misura fissa da 258 a 2.065
euro. È applicabile l’istituto del ravvedi-
mento operoso.

Elenchi clienti e fornitori, dopo 10 anni a volte ritornano...
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PISTOIA - Percorrendo le strade delle nostre montagne,
oltre alla bellezza delle sue foreste, dei suoi colori e dei
caratteristici borghi la prima cosa che balza alla vista sono le
micro aziende agricole che con grande fatica cercano di
tenere vive le tradizioni contadine, culturali ed
eno-gastronomiche del nostro splendido
Appennino. Alcune di queste aziende,
grazie al contributo del Gal Garfagna,
Leader Plus, Comunità Europea e
Regione Toscana, hanno deciso di
associarsi per superare gli ostacoli
legati alla produzione frammentaria,
al peso economico della promozio-
ne e alla distribuzione. Il consorzio
nato lo scorso Luglio prende il nome
di Toscana Delizia, detto in breve
T.Delizia e si sta preparando per promuovere
il territorio della Montagna Pistoiese attraverso i suoi
prodotti tipici. I soci, la maggior parte giovani agricoltori con
produzioni agricole di varia natura e attività di agriturismo,
hanno dimostrato l’ambizione e l’intenzione di riuscire a creare
delle forti sinergie tra le competenze del nostro territorio,

Recentemente il Ministero per lo
sviluppo economico si è espresso in
merito all’attività di vendita diretta
delle aziende agricole. La normativa (
Decreto legislativo n° 228/01 art. 4)
prevede che gli imprenditori agricoli
singolo o associati iscritti al registro
imprese della Camera di Commercio
possono vendere direttamente al
dettaglio i prodotti provenienti in
misura prevalente dalle rispettive
aziende, fatto salvo le disposizioni
igienico sanitarie. In merito alla
prevalenza tra propri prodotti e
prodotti provenienti da altre aziende
si ricorda che l’ammontare delle
vendite di prodotti non propri non
deve comunque superare l’importo di
euro 41316, 55 incrementato fino a
euro 1.032.913, 80 per le società. Il
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superamento di questi parametri pone
l’applicazione della disciplina per il
commercio al posto di quella per
l’agricoltura. Gli adempimenti sono
estremamente semplificati e si
riducano ad una comunicazione al
Comune ove a sede l’azienda o dove
si intende esercitare la vendita dei
dati riferiti alla generalità del titolare
dell’azienda agricola, iscrizione al
Registro Imprese della camera di
Commercio, ubicazione dell’azienda,
prodotti che si intendono
commercializzare, modalità di
esercizio della vendita diretta.
Trascorsi trenta giorni dall’invio della
comunicazione l’agricoltore è
legittimato all’esercizio della vendita,
ricordiamo, fatto salvo le necessarie
autorizzazioni sanitarie se dovute.

Vendita diretta dei prodotti in azienda
organizzare la frammentaria produzione, controllarla, certifi-
carla, tracciarla in conformità con la vigente normativa, valoriz-
zarla con una politica di marketing e renderla disponibile prima

sul mercato locale di qualità e poi su quello Europeo.
Il primo punto sul quale stanno lavorando, oltre

alla realizzazione di un sito internet con
visibilità a livello Europeo, è quello
del coinvolgimento delle aziende
agrituristiche della zona montana
per creare al loro interno dei mini-
shop T.Delizia, per la vendita dei
prodotti tipici di tutta la monta-
gna e offrire così un servizio inte-

ressante per i clienti. In questo
modo gli ospiti degli agriturismi

avranno la possibilità di acquistare i
prodotti tipici in qualsiasi zona della

montagna e di partecipare a work-shop organizzati
dal consorzio durante le raccolte e le trasformazioni dei prodot-
ti. Convinti che “l’unione fa la forza”, anche Cia Pistoia appog-
gia con entusiasmo il consorzio T.Delizia ed invita gli impren-
ditori agricoli della Montagna Pistoiese ad aderirvi.
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Una montagna da gustare

Tornerà a funzionare
il mattatoio di Sinalunga
Trovate le risorse e individuato il gestore – La Cia senese
protagonista dell’iniziativa – Fabio Barbieri è il presidente

SIENA - Ci sono voluti due anni di intenso lavoro
ma adesso vi è la certezza delle risorse necessarie
all’adeguamento della struttura alle normative comu-
nitarie e una soluzione per la gestione dell’impianto
richiesto da numerosi allevatori della zona e da tempo
sospirato.
Lo scorso 26 luglio scorso è stata costituita la coopera-
tiva che gestirà l’impianto di macellazione, tra gli
allevatori, i macellai e i ristoratori della zona. Il sogget-
to gestore si chiama ”La Filiera” ed è una società
cooperativa a responsabilità limitata.
La Cia, che per prima ha intrapreso questo impegno si
è molto impegnata per la sua realizzazione “esprime
soddisfazione per il risultato ottenuto – ha dichiarato
Roberto Bartolini, presidente della Cia provinciale –.
Con la riapertura del mattatoio che avverrà nei prossi-
mi mesi, tornerà un servizio importante per il territo-
rio, per l’economia locale e per la filiera zootecnica della

SIENA - A Cetona è stato costituito
il Centro commerciale naturale
“Il Borgo”. Comprenderà tutto il
centro storico del Comune di
Cetona e le principali strade. La
nascita de “Il Borgo” è avvenuta
grazie alla collaborazione tra il
Comune di Cetona, le principali
associazioni di categoria presen-
ti del territorio: la Cia, la Cna,
Confesercenti, la
Confcommercio, la
Confartigianato, la Comunità
Montana del Cetona, la Pro Loco,
le Banche Mps e Valdichiana
Credito Cooperativo e la Fonda-
zione Balestrieri. L a Cia, rappre-
sentata dal responsabile di zona
Gianluca Franceschini, ha
partecipato a tutte le fasi della
concertazione fino alla realizza-
zione. Il protocollo d’intesa
sottoscritto prevede l’animazione
e la valorizzazione del mercato
locale di Cetona, con
l’incentivazione della vendita dei
prodotti tipici locali. Il Borgo
promuoverà iniziative, eventi e
manifestazioni volte a richiamare
turisti e residenti all’interno del
Centro commerciale naturale ed
allo stesso tempo potrà accedere
a finanziamenti regionali per
intraprendere azioni collettive
mirate.

È nato il Centro
commerciale
naturale a Cetona
“Il Borgo”, prodotti tipici locali e
animazione – Anche la Cia ha
contribuito alla realizzazione

Valdichiana”. La cooperativa nella prima riunione del
consiglio di amministrazione ha nominato il presidente
Fabio Barbieri, allevatore e trasformatore di Sinalunga,
molto noto nella zona.
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SIENA - La Camera di Commercio orga-
nizza, con la collaborazione dell’Enoteca
Italiana e con le associazioni di categoria,
una selezione di vini Doc e Docg della
provincia, per realizzare una Carta dei
vini tipici del territorio da proporre ai
ristoratori.
Questo strumento, che sarà completa-
mente finanziato dalla Camera di Com-
mercio, può essere utile ai tre protagoni-
sti della catena produttiva: l’ azienda
produttrice, che usufruirà della pubblici-
tà gratuita che la “Carta” potrà fornire
alle etichette inserite, potendo vantare
un’ alta qualità riconosciuta dai requisiti
di eccellenza richiesti per superare la
selezione; il ristoratore, che potrà dimo-
strare alla sua clientela che i vini da lui
proposti sono inseriti nella “Carta”, che
garantisce un ottimo livello ad un prezzo
adeguato; il consumatore, che si vedrà
tutelato nella spesa al momento dell’ac-
quisto perché la “Carta” garantisce il
migliore rapporto qualità prezzo sul mer-
cato. La “Carta” è riservata alle aziende i
cui vini rispondono ai disciplinari di pro-
duzione e hanno una produzione annua
inferiore a 70.000 bottiglie. Saranno am-
messi alla selezione le seguenti categorie:
Vernaccia di San Gimignano Docg,
Chianti Colli Senesi Docg, Chianti Clas-
sico Docg, Vino Nobile di Montepulciano
Docg, Brunello di Montalcino Docg e
altri Doc senesi. Il bando di selezione e la
modulistica sono anche nel sito
www.si.camcom.it.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi
a Fausto Virgilio,  vicedirettore dell’Eno-
teca Italiana (tel. 0577 228841).

“Carta dei vini tipici
del territorio” una
selezione per le
denominazioni senesi

Nuova permanenza
della Cia a Torrenieri
Da qualche settimana la Cia è tornata a svolgere proprie
permanenze a Torrenieri, nel comune di Montalcino. I
cittadini e gli agricoltori possono avvalersi dei servizi della
Confederazione nella permanenza settimanale che si svolge
sopra il Circolo Arci ed esattamente in via Romana, 46 ogni
secondo e quarto giovedì del mese dalle ore 16,30 alle ore
18,30. La Cia assicura servizi di Patronato, assistenza
fiscale, sviluppo e qualificazione delle imprese.

PISTOIA - L’agricoltura toscana è
sempre più rosa, dall’agriturismo
alla viticoltura al florovivaismo al
biologico sono sempre più numero-
se le aziende a conduzione femmi-
nile. Delle domande per investi-
menti finanziate con il PSR quasi il
35% delle sono state presentate da
donne (1788 su 5119 dato regiona-
le), con percentuali ancora più im-
portanti per l’agriturismo ( il 47,
4%) e agricoltura biologica (39, 8%).
La dimensione dell’impresa agrico-
la rosa si evidenzia ancor più dal
ruolo che le donne hanno conqui-
stato nelle aziende agricole. Il rap-
porto dell’Irpet evidenzia che le
donne a capo di aziende agricole
con oltre 55 anni di età sono il 26,

Il volto rosa dell’agricoltura pistoiese

settore, dato che può avere confer-
ma nel momento in cui saremo in
grado di analizzare gli investimenti
per la “diversificazione dell’attività
nelle aziende agricole” (leggi inter-
venti per agriturismo ) dove la pre-
senza femminile è ancor più evi-
dente.

7%, la quota sale al 28, 9% se si
considera la fascia di età fra i 40 ed
i 54 anni e arriva al 29, 5% tra le
donne più giovani. Interessante inol-
tre gli indirizzi colturali; le aziende
condotte da donne sono più nume-
rose nell’agriturismo, nel biologico
e nel settore del vino.
Nel florovivaismo, a Pistoia la pre-
senza femminile come capo azien-
da è del 23, 6%. Per quanto riguar-
da la nostra provincia, il “tasso di
imprenditoria agricola non si disco-
sta molto rispetto al dato generale
di presenza imprenditoriale fem-
minile. (24%) L’impresa rosa in agri-
coltura dunque ha una propria ca-
ratterizzazione prevalentente nei
comparti agriturismo, coltivazioni

biologiche, floro-vivaismo e viticol-
tura.  Le donne con cariche
societarie, amministratore o presi-
dente, sono invece il 17, 83%, quin-
di inferiore di 4, 5 punti rispetto
alle ditte di persone fisiche sempre
con titolare una donna. Si desume
che nelle società agricole ancor oggi
il ruolo prevalente in termini di
responsabilità civilista è dell’uomo.
Aspetto interessante invece riveste
il comparto degli investimenti.
Se pur nella parzialità dei dati ac-
quisiti appare rilevante il fatto che
le aziende con titolare donna, che
hanno compiuto investimenti, con
il concorso di previdenze derivanti
dal PSR, sono il 33% del totale con
un capitale investito che rappre-

senta il 32% di tutte le risorse inve-
stite. Questo, tenuto conto dell’in-
cidenza percentuale delle imprese
rosa (22, 41% ) evidenzia una ten-
denza veramente interessante, sul-
la dinamicità e impegno imprendi-
toriale della donna per una pro-
spettiva di medio e lunga durata nel
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Il 2 luglio a Borgo San Lorenzo si è tenuta la
seconda edizione della "festa della battitura"
organizzata dal circolo "lo Stradone".
Per onorare al meglio la manifestazione, la
cucina, non poteva che avere a base il "papero", o
meglio l’oca... e, per chiamarlo come i chianini:
l'ocio. Fra i numerosi volontari che hanno contri-
buito alla riuscita della manifestazione spiccano

Approvato il calendario
venatorio 2006 /2007

Novità per la caccia al cinghiale

FIRENZE - La Giunta Provinciale ha approvato il nuovo Calendario Venatorio
nella seduta del 13 luglio. Le norme sono frutto della sintesi di esigenze e
proposte delle categorie e delle associazioni interessate, tra cui in particolare
gli operatori agricoli che hanno denunciato la crescita dei danni causati da
specie cacciabili. Valutate attentamente anche le considerazioni dei Sindaci
dei territori dove e’ più diffuso l’esercizio venatorio.
La novità principale della stagione 2006-2007 riguarda la caccia al cinghiale,
che e’ stata estesa nell’arco di tempo più ampio e nelle forme possibili,
muovendo proprio dalla necessità di limitare i danni agricoli. La soluzione
consente la caccia al cinghiale nei territori non vocati alla specie dal 1 ottobre
al 31 dicembre; ma e’ possibile anche fin dal 20 settembre e per il mese di
gennaio attraverso le campagne di abbattimento ai sensi dell’art.7 della legge
regionale 34; mentre nei territori vocati alla specie la caccia e’ consentita dal
14 ottobre al 14 gennaio, con l’eccezione di Reggello dove sarà possibile dal
1 ottobre al 31 dicembre.
Una novità ulteriore da segnalare riguarda la beccaccia: in gennaio la caccia
vagante a questa specie è consentita esclusivamente con l’uso dl cane da ferma
o da cerca, nelle superfici boscate le cui tipologie vengono esattamente
definite nel calendario.
Sono in stampa il manifesto e 45.000 libretti, che si potranno trovare presso
associazioni venatorie, sedi di Polizia provinciale e Corpo Forestale dello
Stato, Comuni, Comunita’ Montane, ATC.

FIRENZE - Piace a Bruxelles il
progetto “Voice” che ha come part-
ner la Provincia di Firenze. Coordi-
nato dal Centro di Ricerca per le
Energie Alternative e Rinnovabili
(Crear) dell’Università di Firenze, il
progetto si occupa di studiare e di-
mostrare la possibilità di utilizzare
olio vegetale puro da girasole per la
generazione di energia elettrica e ter-
mica e per i trasporti.
L’attività del Crear è stata possibile
dal supporto che Provincia, ha dato
nel corso del 2005 alll’Università di
Firenze nei suoi studi iniziali sulla
materia e nelle prime prove, metten-
do anche a disposizione un trattore
agricolo appositamente convertito in
Germania per l’utilizzo di questo bio-
carburante (attualmente fornito da
Aiel). Tale attività si è quindi ulte-
riormente sviluppata in una proposta
di adesione al programma Europeo
Life-Ambiente, che è stata positiva-
mente valutata e ha recentemente
ottenuto il co-finanziamento della
Commissione Europea (DG Ambien-
te). Nell’ambito del progetto, che
durerà tre anni, l’olio vegetale, mate-
ria prima per la produzione di
biodiesel, verrà utilizzato tal quale:
questo richiederà adattamenti tec-
nologici agli impianti ed ai motori. Il
vantaggio principale dell’olio puro
rispetto al biodiesel è quello di poter
essere prodotto ed utilizzato in loco
dagli agricoltori, senza dover subire
processi chimici di trasformazione.
“Si tratta di un’iniziativa - spiega il
Presidente Matteo Renzi - tesa ad
indagare le reali possibilità di coltiva-
zioni remunerative per le imprese
agricole locali; la produzione
energetica in ambito rurale locale
può rappresentare una valida sponda
per il raggiungimento degli obiettivi
di Kyoto”. Il presidente della Cia
Sandro Piccini ha invece sottolineato
l’importanza per le prospettive e le
opportunità anche di reddito che si
possono aprire per gli agricoltori.

Contributo per gli agevolatori
della raccolta delle olive
Allo scopo di incentivare la qualità e la riduzione dei costi di produzione dell’olio
extravergine di oliva, la Provincia e la Camera di Commercio di Firenze hanno
stanziato anche per il 2006 un fondo destinato ad incentivare le aziende
agricole per le spese sostenute per l’acquisto di agevolatori manuali, meccanici
e/o lettrici, destinati alla raccolta delle olive. Le domande vanno presentate a
partire da settembre fino e non oltre il 20 ottobre 2006. Il contributo può coprire
fino ad un massimo di 1500 euro ad azienda con un massimo del 40% della
spesa. Copia della domanda e modalità di accesso ai contributi sono a disposi-
zione nelle sedi di zona della Confederazione.

FIRENZE - Il presidente della Giunta
provinciale Matteo Renzi ha asse-
gnato la delega al settore agricolo e
caccia a Pietro Roselli, attuale pre-
sidente del Consiglio provinciale,
già sindaco per due legislature del
comune di San Casciano in Val di
Pesa. A Luigi Nigi sono state con-
fermate le deleghe inerenti a am-
biente con le aggiunte importanti
della pianificazione territoriale della
scuola e della didattica ambientale.

Paoli vicepresidente
del Consorzio di
bonifica del Chianti
Massimiliano Paoli, presidente
dell’associazione pensionati di Fi-
renze ,  è  s ta to  e le t to
vicepresidente del Consorzio di
bonifica delle Colline del Chianti,
un importante strumento di ge-
stione del territorio ed in parti-
colare delle opere idrauliche. La
Cia gli augura buon lavoro.

Piccini presidente
supplente della
Commisione espropri
Nel maggio scorso il presidente della
Provincia di Firenze, Matteo Renzi,
ha nominato Sandro Piccini come
presidente supplente della Commis-
sione provinciale espropri istituita
con delibera della Giunta
provinciale.A Piccini gli auguri di
buon lavoro della Cia.

Via la tassa di
ammissione per l’olio
Dop Chianti Classico
Il consiglio di amministrazione del
Consorzio di tutela per l’olio Chianti,
nella riunione del 30 giugno, ha deci-
so di eliminare la tassa di ammissione
alle aziende che vorranno iscriversi
per la prossima campagna olearia.

È nato Alessandro
Tanti auguri dalla Cia fiorentina a
Laura che il 27 agosto alle ore 19.54
ha visto coronare un sogno di nome
Alessandro e che pesa 3, 9 kg. “Un
grande augurio a lui e ai genitori, un
pensiero anche ai nonni... soprattut-
to a Remo che con questa nascita
saprà a chi insegnare ad andare in
bicicletta”.

Rinnovate le cariche
dell’Associazione
allevatori fiorentina

FIRENZE - Si sono svolte il 25 luglio a
Borgo San Lorenzo le elezioni per
il rinnovo delle cariche per l’Asso-
ciazione Provinciale Allevatori di
Firenze e Prato, elezioni che hanno
visto partecipare direttamente o
con delega 92 allevatori. Le
elezioni hanno registrato una
buona affermazione, all’interno di
una lista unitaria, degli allevatori
aderenti alla Confederazione che
hanno avuto un forte riconosci-
mento del loro impegno e della
loro capacità di contribuire alla
crescita della Zootecnia nella
Provincia ricoprendo anche
incarichi importanti nella stessa
Associazione. In particolare Dreoni
Rudi e Puliti Alessandro sono stati
rispettivamente terzo e quarto
eletto confermando in questo
modo la capacità della Confedera-
zione di esprimere capacità e
quadri dirigenti importanti. Da
segnalare inoltre l’elezione di
Gullo Cinzia nei Sindaci effettivi e
di Sandro Piccini, che risulta primo
degli eletti, nei Probiviri dell’Asso-
ciazione. A tutti gli eletti un augu-
rio di buon lavoro ed un ringrazia-
mento per il lavoro fatto negli anni
trascorsi.

Grande partecipazione dell’Ap fiorentina alla festa regionale

Una delegazione di oltre cento pensionati ha partecipato alle iniziative
della festa regionale dell’associazione che si è svolta a Castel del Piano in
provincia di Grosseto. Particolare interesse ha suscitato la mostra fotogra-
fica ed il concorso, nell’ambito della quale due concorrenti fiorentini si
sono aggiudicati il primo ed il secondo premio. Anche il concorso di
pittura ha riscontrato notevole gradimento per gli aspetti legati alla
valorizzazione delle tradizioni e della cultura contadina, così come lo
spettacolo folcloristico che si è svolto nel pomeriggio nella piazza centrale
del paese. Come sempre il pranzo ha poi rappresentato un importante
momento di socialità, utile a costruire i nuovi appuntamenti dell’associa-
zione, il primo dei quali è la festa nazionale di Padova.

Olio di girasole come carburante,
l’Ue finanzia un progetto fiorentino

Per il presidente della Provincia è “un’iniziativa
che vaglia le possibilità di nuove coltivazioni
remunerative per le imprese agricole locali”

Cambio della guardia all’assessorato
provinciale all’agricoltura

Nei prossimi giornali approfondi-
remo la conoscenza con Pietro
Roselli che abbiamo avuto come
attento interlocutore nella sua fun-
zione di sindaco di un comune rura-
le. Oggi vogliamo invece ringrazia-
re Nigi per la sua preziosa opera di
assessore e augurare a Roselli buon
lavoro, confermando al neo asses-
sore la nostra volontà di collabora-
zione, una volontà che ha sempre
contraddistinto la Cia fiorentina.

da Partner italiani del progetto, oltre a
Crear e Provincia di Firenze, sono
Arsia, Cia-Toscana, Coldiretti, Shap,
Italcol, ed Ises-Italia, mentre a livello
europeo gli altri partner provengono
dalla Germania (Baum Group, Vwp,
Ifeu) e dal Portogallo (Universidade
Nova del Lisboa). Alla
sperimentazione attuale stanno inve-
ce collaborando anche le aziende agri-
cole Buonamici e Mondeggi-
Lappeggi, l’Istituto Tecnico Agrario
di Firenze, e la ditta Bibbiani.
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molti soci dell'Anp/Cia fiorentina: Guasti,
Stefanini, Cavicchi, Signoria, i fratelli Vestri, Pasi
e Nencioli. Insomma la tradizione e la cultura
contadina riescono ancora a suscitare emozioni e
passioni. L'Anp fiorentina, per l'edizione 2007,
suggerisce di ampliare il programma e si candida
a collaborare con il comitato per ampliare la
partecipazione.

Successo della festa della battitura e degli antichi mestieri



PRATO - Lunedì 24 luglio, nella
suggestiva cornice della Villa “Il
Mulinaccio”, ospiti dell’Amministra-
zione provinciale pratese e del Co-
mune di Vaiano, che patrocinavano
l’iniziativa, si è tenuto il convegno
sulle bioenergie promosso dalla Cia.
L’intento era quello di dar vita a un
momento molto concreto chiaman-
do aziende agricole, enti e aziende
pubbliche, associazioni, a confron-
tarsi sulla possibilità di dar vita nella
nostra Provincia a concrete esperien-
ze di produzione di energia e calore
partendo da biomasse.
Il tema della produzione agricola di
energia, è molto sentito in primo
luogo dagli agricoltori che vi vedono
una possibilità di diversificazione
delle produzioni e di maggiore
redditività. D’altro canto siamo in un
distretto industriale che risente pe-
santemente dell’aggravio della bol-
letta energetica e pertanto guarda
con favore alla possibilità di produrre
energia in loco affrancandosi così,
anche se solo parzialmente, dalle
oscillazioni dei mercati internaziona-
li. Si aggiunga a questo l’obbligo co-
munitario per il nostro paese di rag-
giungere una quota del 2% nella pre-
senza di biocarburanti entro il 2005
per consentire il raggiungimento del
5, 75% entro il 2010, obiettivi ad oggi
largamente disattesi. Tutto ciò rende
l’agrienergia un problema estrema-
mente maturo, sul quale è necessario
muoversi subito.
Del resto in questo senso vanno le
volontà espresse sia dal Governo na-
zionale che da quello regionale che
stanno attuando concreti piani di in-
tervento e finanziamento per attiva-
re filiere agrienergertiche diffuse sul
territorio. Per questo abbiamo scelto
relatori capaci di riportare concrete
esperienze in atto sia in Toscana che
nel resto del paese. I lavori sono stati
aperti da Giorgio Martini (Green

PRATO - Con la regia della Cia di
Prato e di Legambiente in collabora-
zione con L’Associazione Cavalieri
Val di Bisenzio, in una bellissima
scenografia naturalistica della Val di
Bisenzio e che vede come attori prin-
cipali, la Comunità Montana Val di
Bisenzio e i Comuni di Cantagallo,
Vaiano, Vernio e gli agriturismi loca-
li, il 7, 8 e 9 di ottobre si inaugurerà
l’ippovia Val di Bisenzio.
L’ippovia riunisce in modo organico
due progetti distinti; i percorsi
dell’ippovia sulla riva destra del
Bisenzio portati avanti in particolare
da Legambiente con la collaborazio-
ne della Comunità Montana e dal
Comune di Cantagallo e quelli sulla
riva sinistra dal l’Associazione Ippovia
Val di Bisenzio (composta da alcune
aziende agricole, agrituristiche e dal-
l ’associazione Cavalieri  Val di
Bisenzio) e dal Comune di Vaiano,
che da alcuni anni cura il manteni-
mento delle strade bianche comunali
della Calvana.
Con il progetto si unificano quindi i

PRATO - Alla fine di luglio sono terminate
le attività del progetto Naturaltex. L’idea
promossa da Cnr, Cna e Cia Prato era
semplice: verificare se gli operatori agri-
coli, tessili e del mondo della moda erano
disponibili a produrre capi di abbiglia-
mento con un marchio d’origine che ga-
rantisse che le lavorazioni fossero fatte
tutte in Toscana, dalla coltivazione delle
piante, alla creazione degli stilisti; sonda-
re il mercato per capire se pantaloni e
camicette con marchio “Docg” sarebbe-
ro state gradite e a quali prezzi.
Una idea semplice ma, man mano che il
progetto andava avanti, l’idea si arricchi-
va di altri significati. Intanto veniva pro-
posto qualcosa di nuovo, ma contempo-
raneamente di molto antico. Infatti la
fortuna della moda italiana è nata storica-
mente proprio da una filiera simile, an-
che se allora non aveva questo nome. I
sarti e gli artigiani che nelle corti del 500
realizzavano le vesti per i nobili che si
imposero, grazie ai Medici, in tutta Euro-
pa, lavoravano certamente anche tessuti
provenienti dal vicino e dal lontano orien-
te, ma fondamentalmente lavoravano
tessuti realizzati dagli artigiani locali e
fatti con fibre vegetali e animali prodotte
localmente. Secondo. La proposta ha un
grande valore intrinseco. Infatti si propo-
ne di mettere in rete alcune fra le princi-
pali eccellenze manifatturiere della no-

Dolce Vernio 2006
PRATO - La bella iniziativa, lanciata lo scorso anno dal Comune di Vernio e
dall’Arpat (Associazione Apicoltori) e alla quale abbiamo collaborato come
Cia di Prato curando l’allestimento della mostra mercato dei prodotti agricoli,
terrà la seconda edizione nei giorni 7 e 8 ottobre. Il programma prevede:
sabato 7 ore 21 assaggio guidato dei mieli abbinati ai formaggi della Val di
Bisenzio. Domenica 8 dalle 9, 30 alle 19 apertura della mostra mercato, ore
10 convegno sul miglioramento genetico delle api, ore 11, 30 premiazione del
secondo concorso dei mieli. Gli apicoltori interessati a partecipare al concor-
so possono portare i campioni di miele anche presso la sede della Cia di Prato.

Una enologa per le aziende vitivinicole pratesi
PRATO - Serena Faralli è una giovane pratese laureata in vitivinicoltura e
enologia, che già da alcuni anni svolge la propria attività di assistenza enologica
presso aziende del Chianti e della Maremma. Da alcuni mesi Serena ha
iniziato un rapporto di collaborazione con la Cia di Prato e abbiamo fatto un
accordo per consulenze a tariffe agevolate per tutti i nostri associati che lo
vorranno. Il vino di qualità necessita prima di tutto di una grande esperienza
da parte del viticoltore, ma anche di conoscenze tecniche e scientifiche che
aiutino ad affrontare modernamente sia la gestione del vigneto che le pratiche
in cantina.

Il progetto Natural Tex aveva due obiettivi:
1. La verifica della possibilità di costituire una “rete” fra i
produttori di tutta la filiera, componente agricola, artigianale,
industriale e mondo della distribuzione, per rilanciare produzio-
ni di abbigliamento da fibre naturali in Toscana.
2. La verifica del gradimento da parte dei consumatori di
abbigliamento da fibre naturali caratterizzato da un marchio
territoriale toscano e/o nazionale.
Il lavoro è stato svolto con diversi strumenti. Come Cia e Cna
abbiamo sviluppato l’attività di intervista con i produttori soci
delle due organizzazioni, tesa a individuare sia le esperienze
produttive presenti e passate, sia la disponibilità alla costitu-
zione della rete.
L’indagine verso il mondo industriale e della distribuzione e
quella verso i consumatori sono state effettuate dal Pin di
Prato, Prof. Aiello, che ha lavorato attraverso due “focus
group” (industriali e distribuzione) e un indagine telefonica su
tutto il territorio nazionale fatta dalla Doxa. Tutti e cinque i
campi di indagine hanno dato risultati estremamente interes-
santi. Le componenti economiche, agricoltori, artigiani,
industriali e mondo della distribuzione, pur manifestando
alcune naturali riserve legate alla difficoltà pratica di riattivare
una filiera oramai in disuso da molti anni e alla condizione non
entusiasmante del mercato, hanno dimostrato interesse,
dando giudizi positivi circa la possibilità di affermazione di
prodotti di abbigliamento garantiti da marchi territoriali. Questo
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stra regione. Quella agricola abituata a
ottenere prodotti di grande qualità con
tecniche rispettose dell’ambiente, capa-
ci di garantire prodotti assolutamente
salubri per la salute dei consumatori.
Quella artigianale e industriale abili nel-
l’ottenere tessuti di massima qualità e
con grandi rese commerciali dalle fibre
più disparate. Quelle degli stilisti e dei
confezionatori che sono da oltre un seco-
lo in grado di far tendenze e di dettare
mode e stili a livello mondiale. Non male
come squadra. Terzo elemento. Questo
molto moderno. Un prodotto tessile docg
toscano può corrispondere ottimamente
ai nuovi bisogni presenti nei moderni
mercati. Un numero sempre maggiore di
consumatori, infatti, chiede che i pro-
dotti acquistati abbiano valori tradizio-
nali quali moda, qualità, comodità, buoni
prezzi, ma anche nuovi valori di carattere

Giunto a termine il progetto “Naturaltex”
Una Docg per camicie, gonne e pantaloni

etico quali rispetto dell’ambiente, della
salute, dei diritti e della giusta
remunerazione dei lavoratori, soprattut-
to del non uso della mano d’opera
minorile. L’imprenditoria e le maestran-
ze toscane possono garantire e certificare
il rispetto di questi valori.
Ultimo e forse il più importante elemen-
to contenuto nel progetto. Capi di abbi-
gliamento caratterizzati con un marchio
che garantisca il legame di tutta la filiera
a un territorio di origine avrebbero un
vantaggio competitivo non “copiabile”
dai produttori concorrenti delle altre aree
del mondo! Ebbene i risultati del lavoro
fatto hanno largamente confermato que-
ste idee. Sia il confronto con gli impren-
ditori dei vari comparti, agricoltura, in-
dustria e artigianato, che il questionario
sottoposto ai consumatori hanno avuto
esiti largamente confortanti.

giudizio degli operatori economici è stato largamente confer-
mato dai consumatori. Le oltre mille interviste fatte sul tutto il
territorio nazionale dalla Doxa. Intanto coloro che utilizzano
tessile da fibre naturali sono molti di più di quanto normalmen-
te si pensi. Ben il 23% degli intervistati ha dichiarato di farlo,
percentuale che sale al 28% nella fascia di età da 25 a 44
anni. Il dato più significativo è che gli intervistati hanno dato
più importanza all’origine del prodotto che alla marca. Alla
domanda che chiedeva il valore dei vari criteri di scelta in base
alla quale vengono fatti gli acquisti il valore dato al made in
Italy è stato 7, 8, al made in Tuscany il 5, 6, alla marca il 5, 1.
Non male considerando che il tessile naturale made in Italy e
made in Tuscany non sono oggi presenti sul mercato, mentre
le marche ovviamente ci sono.
Anche sui prezzi il risultato dell’indagine è stato molto
interessante. Alla domanda su quanto i consumatori sarebbero
disposti a spendere di più per un capo garantito da un etichetta
di origine, si sono avute le seguenti risposte: non disposto a
spendere di più, 25%; Da 1 a 10% in più, 19, 7%; da 11 a 25%
in più, 21%; da 26 a 50% in più, 24%; da 51 a 99% in più, 6,
9%; oltre 100% in più, 3, 2%. Anche in questo caso il dato
migliora consistentemente nelle fasce più giovani dei consu-
matori. Insomma l’indagine ha dato risultati assolutamente
interessanti che aprono a nostro avviso la possibilità di
rilanciare la filiera del tessile naturale in Toscana con nuove
opportunità di produrre per le aziende agricole.

I risultati del progetto NaturalTex

ed il suo cavallo nei centri ippici e nelle
aziende agrituristiche.
Sulla riva destra il percorso ha come
area di riferimento la Riserva Natu-
rale dell’Acquerino Cantagallo, que-
sto tratto è percorribile non solo da
cavalieri abili ma anche da persone
che soffrono di disagio, in particolare
non vedenti (Ippoterapia) Mentre
sulla riva sinistra da Prato l’ippovia
risalirà la vallata alle pendici della
Calvana (con 5 punti tappa e 4 punti
di accesso) toccando località ricche
di storia e fascino come San Leonardo
(alt. 297 m s.lm.), Savignano,
Sofignano, Montecuccoli (alt. 1.000
m s.l.m.), Costozze, Corboli e poi risa-
lire fino a Montepiano.
Per Andrea Terreni Presidente della
Cia di Prato l’ippovia valorizza il terri-
torio, con un ritorno economico non
solo per le aziende agrituristiche che
saranno i punti tappa (vitto e alloggio
per cavalli e cavaliere), ma anche per
gli artigiani e permette di puntare ad
un preciso segmento di turismo agro-
ambientale.

percorsi e si crea un anello che attra-
versa monti e colline della Val di
Bisenzio e permette di visitare i mo-
numenti, antichi borghi, le pievi e le
grandi r isorse ambiental i  e
paesaggistiche.
Il percorso accompagnato da apposita
segnaletica, è di cinquanta chilometri
percorribili in due o tre giorni, lungo
l’ippovia è possibile rifocillare il turista

Nasce l’ippovia Val di Bisenzio
Terreni: “Una opportunità per l’economia rurale”

Quality) sulle esperienze in atto nel
veronese di produzione di calore con
l’olio di colza, quindi Carlo Chiostri,
Dirigente Arsia, ha illustrato il lavoro
dell’Agenzia di diffusione e di assi-
stenza alle aziende agricole e soprat-
tutto la disponibilità della stessa a
sostenere iniziative anche nell’area
pratese.
Infine Antonio Orlandini del Con-
sorzio dei Boscaioli Riuniti, ha ripor-
tato nel suo modo appassionato
l’esperienza organizzativa, cresciuta
sulle montagne pistoiesi, che ha con-
sentito alle piccole aziende consorziate
di ritrovare competitività e efficienza
nella lavorazione del bosco.
Aperto e appassionato il dibattito,
nel quale gli agricoltori hanno posto
con forza la necessità che le filiere
agrienergetiche si sviluppino parten-
do dall’obiettivo della salvaguardia
del reddito dell’impresa agricola.
Prima delle conclusioni di Marco
Failoni Vicepresidente nazionale Aiel
e membro Presidenza Cia Regionale,
importanti interventi hanno dato
ancor più rilievo al convegno. La rap-
presentante di Lega Ambiente ha
riproposto l’impegno dell’Associazio-
ne per favorire la diffusione delle
energie alternative e la disponibilità a
collaborare a esperienze concrete
nell’area pratese.
L’ing. Marco Frittelli di Conseag ha
illustrato, per la prima volta in pub-
blico, le caratteristiche dell’impian-
to per la produzione di energia elet-
trica da masse legnose che Conseag
sta costruendo a Calenzano. Partico-
larmente importante l’intervento di
Stefano Arrighini assessore provin-
ciale all’ambiente che ha illustrato i
programmi dell’assessorato, che han-
no un carattere di forte concretezza
così come il convegno della Confe-
derazione chiedeva, e ha espresso la
volontà di coinvolgere in detti pro-
grammi l’imprenditoria agricola.
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Sopra uno dei cartelli che segnalano
il percorso dell’ippovia

La Cia: attivare filiere
agrienergetiche

in provincia di Prato

da



Il programma si articola
così: 1° giorno (sabato) - in
mattinata partenza dalle lo-
calità stabilita. Arrivo in
serata. Dal 2° all’8° giorno
- soggiorno balneare in pen-
sione completa. 9° giorno
(domenica) - In mattinata
partenza per il ritorno. Ar-
rivo in serata. Possibilità di
effettuare escursioni facol-
tative  a Montserrat,
Figueras, Rosas, Cadaques,
Tarragona, Barcellona, tour
della Costa Brava, Girona,
Santa Pau, Isole Medas,
Lago di Banyoles ecc.
Per la sera spettacoli di
flamenco, varietà interna-
zionali, cena e torneo al
castello medievale, disco-
teca e ballo liscio.
Quota di partecipazione
(riservata agli associati):

euro 290. Supplemento
per camera singola euro 90.
La quota comprende: iscri-
zione e assicurazione me-
dico bagaglio, viaggio in
pullman G.T. con posti ri-
servati. Sistemazione in
hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi. Tratta-
mento di pensione com-
pleta, bevande incluse. As-
sistenza di personale spe-
cializzato. La quota non
comprende: i pasti duran-
te il viaggio, le escursioni
facoltative, le spese extra
in genere.
Documenti richiesti: carta
d’identità o passaporto.
Le iscrizioni presso le sedi
Cia/Inac entro il 15 Set-
tembre.
Organizzazione tecnica:
Crazy Tour (Pistoia)

SOGGIORNO IN SPAGNA
LLORET DE MAR (Costa Brava)

9 giorni (8 notti) all’Hotel Don Juan
dal 30 settembre al 8 ottobre 2006
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LUCCA - La Comunità Montana della Garfagnana ha
affidato ad AIEL, associazione promossa dalla Cia, la
consulenza per la redazione di un piano di indirizzo
sull’utilizzo delle biomasse di origine forestale a fini
energetici. È quanto deliberato nell’ultima seduta del
consiglio dell’ente.
“È il coronamento di molti anni di impegno della Cia di

Misure contro la siccità
in provincia di Lucca
Con la nota n. 2667 del 16 agosto scorso l’Auto-
rità di Bacino del fiume Serchio comunica la
decisione di concedere una deroga, per l’anno
corrente, alla sospensione, precedentemente
disposta, delle concessioni di derivazione di
acqua da l lago di Massaciuccoli e dal canale
Barra, alle seguenti condizioni.
La deroga è rilasciata per il solo anno 2006, in
considerazione delle eccezionali situazioni di
siccità; è consentitala derivazione di acque dal
lago di Massaciuccoli e dal canale Barra per un
solo giorno alla settimana, il giovedì, negli orari
8/9 e 17/19.

LUCCA - Ammonta a più di 110mila lo
stanziamento investito, nel 2005, nei lavori di ma-
nutenzione per i fossi e canali affidati direttamente
agli agricoltori che vivono ed operano sul territorio.
Una somma che, adesso, il Consorzio di Bonifica del
Bientina conta di raddoppiare: quest’anno, i cantieri
affidati direttamente alle aziende agricole superanno
infatti quota 210mila euro
 “Raddoppia”, quindi, la sinergia tra la sicurezza del
territorio e lo sviluppo agricolo. Le cifre parlano
chiaro: dopo che la legge ha consentito l’appalto agli
agricoltori, nel 2005 l’ente che si occupa della
salvaguardia dei corsi d’acqua ha affidato, ad altret-
tante ditte agricole, sette interventi di manutenzio-
ne ai rii del comprensorio (tre in Lucchesia e quattro
nel Pisano); nel 2006, i cantieri dati in consegna agli
agricoltori crescono a dieci (sei in provincia di Lucca,
quattro in quella di Pisa), per una spesa totale di
214mila euro. “Sono ormai due anni che la legge ci
consente di valorizzare questo rapporto privilegiato
col mondo agricolo, e posso sottolineare come l’espe-
rimento stia producendo risultati apprezzabili - spiega
il presidente del Consorzio di Bonifica Ismaele
Ridolfi - L’affidamento dei lavori agli agricoltori ci
consente da un lato di coinvolgere, nella program-
mazione e nella realizzazione del piano di manuten-
zione annuale per i corsi d’acqua, chi vive ed opera
sul territorio, e possiede quindi una conoscenza
approfondita delle esigenze e dei bisogni del
comprensorio sul quale si trova ad intervenire: un
legame diretto col territorio, che favorisce l’esecu-
zione di lavori portati a termine con particolare
impegno, professionalità e passione; dall’altra, ci
permette di mettere in campo uno strumento di
sostegno diretto all’agricoltura: un compito, questo,
che la legge pone tra gli obiettivi istituzionale di tutti
i Consorzi di Bonifica”. Nonostante gli importanti
risultati raggiunti, il Consorzio guarda avanti. “Il
successo dell’iniziativa ci spinge a proseguire su
questa strada - sottolinea infatti Ridolfi - Contiamo
quindi di potenziare ulteriormente questo strumen-
to anche per gli anni futuri”.

Incendi: prorogato
il periodo
di alto rischio

Il Dipartimento Attività Produttive
della Provincia ha comunicato che
con DD 39 del 29.08.2006, è stato
prorogato al 15 settembre il perio-
do di alto rischio per gli incendi
boschivi e che pertanto rimangono
in vigore su tutto il territorio provin-
ciale i divieti previsti e la distanza di
almeno 200 metri dalle aree
boscate per l’accensione di fuochi.
Fino a tale data rimane vigente il
regime sanzionatorio per eventuali
trasgressori.

LUCCA - A Camporgiano, in località
Le Piane, nel 1957, fu aperto, dal
Corpo Forestale dello Stato, il vivaio
Le Piane . Da allora il vivaio ha pro-
dotto le piantine per i rimboschimenti
di molte aree della Toscana, dalle
province di Massa Carrara, Lucca,
Pistoia, Pisa, Arezzo, alle Comunità
Montane delle Colline del Fiora e del
Monte Amiata.
Dal 1977 l’impianto viene gestito
dalla Comunità Montana su delega
della Regione Toscana. Dal 1999,
quando la Regione ha cessato la ge-
stione diretta dell’intero settore
vivaistico forestale, la Comunità
Montana è subentrata conducendo
in proprio l’impianto ed avviandone
una complessiva riqualificazione e
riorganizzazione produttiva.
In primo luogo è stata attuata la con-
versione del vivaio in vivaio biologi-
co; promuovendo così l’introduzione
ed adozione di tecniche di coltivazio-
ne di basso o nullo impatto ambien-
tale anche nel settore vivaistico che,
notoriamente, è uno dei più intensivi

Marchio
Agriqualità
e “Settembre
lucchese”
LUCCA - Nell’ambito delle manifesta-
zioni previste per quest’anno, e che
partiranno il 9 settembre, sarà
previsto uno spazio, presso il punto
fiera di via delle Tagliate, dedicato
ai prodotti che verranno
commercializzati con il marchio
Agriqualità. Il Cipa-at S.R., titolare
del progetto pilota per la diffusione
del marchio Agriqualità nell’area
lucchese, gestirà lo spazio ed
organizzerà l’incontro previsto per il
23 settembre presso lo spazio
incontri della fiera, dove verranno
illustrate le caratteristiche del
Marchio e le prospettive che si
aprono per il mondo agricolo e per i
consumatori.
La cooperativa Unitaria, che ha
ormai ultimato, le procedure per
divenire concessionaria del marchio
Agriqualità, nel mese di settembre
inizierà a commercializzare prodotti
a marchio, presso la sede della
Coop di Lucca.

nell’impiego di prodotti chimici,
pesticidi risorse energetiche.
Contemporaneamente è stata avvia-
ta un’intensa attività per la conserva-
zione e valorizzazione del patrimonio
vegetale locale.
Nelle aree rurali è storicamente pre-
sente una grande ricchezza di varietà
locali di frutti, ortaggi, cerali, che
negli ultimi decenni sono state sosti-
tuite da quelle che man mano si
affermavano sul mercato, perché più
produttive od anche semplicemente
più conosciute. In questo modo mol-
te di queste cultivar sono state perse
o rischiano di esserlo se non vengono
recuperate, riprodotte e conservate.
La perdita di varietà e specie è un
danno per l’ambiente, ma non solo.
Infatti si perdono anche le conoscen-
ze, gli usi, i sapori ad esse legati; in
pratica viene meno una parte della
nostra cultura ed identità.
Nel Centro la Piana sono state intro-
dotte numerose varietà ormai quasi
abbandonate, con l’obiettivo finale
di reintrodurle nei cicli produttivi

locali, come già avvenuto per alcuni
prodotti “riscoperti” negli ultimi anni,
primo fra tutti il farro.
Così nel 2000 è stato impiantato un
meleto, in cui sono state introdotte
12 vecchie varietà di mele. Natural-
mente le casciane, poi gelona,
belfiore, lucchese, perrussetto, melo
carlo, ecc. Le piante presenti sono le
“piante madri” da cui è possibile pre-
levare le marze per moltiplicare le
cultivar con nuovi innesti.
Successivamente è stato impiantato
un campo di conservazione di vitigni
tradizionali (attualmente presenti
carraresa, rossara, monferrato,
paradisa, dolcetto, ciliegiolo, nicola,
raffaion) e un campo per le cultivar
locali di castagno. Di prossimo realiz-
zazione l’impianto di portainnesti di
pero selvatico e mirabolano per am-
pliare la raccolta di fruttiferi.
sono state poi introdotte specie
cerealicole ed orticole: citiamo varie
provenienze di granturco (ottofile,
maggese, nano, diversi “nostrato”),
molti fagioli (giallorino, scritto della

Garfagnana, fico, frigiolato,
lombardon, fagiola di Casciana e del-
la Pieve, turco grigio, cappone, ecc.),
zucche, patate, agli.
Nell’ultimo anno la raccolta di vec-
chie cultivar ha avuto un impulso
particolare per l’attivazione del Pro-
gramma Home gardens (orti familia-
ri) che, con il sottoprogetto “Semi
del sapere” ha coinvolto le scuole
della Garfagnana e Media Valle nel-
l’attività di ricerca di varietà un tem-
po diffuse ed oggi ormai in disuso.
Già dal primo anno molte scuole
hanno aderito all’iniziativa, reperendo
materiale interessante, che è stato
avviato alla riproduzione nel vivaio.
Alcune scuole hanno poi visitato la
struttura.
Per ognuna delle specie introdotte il
lavoro da fare è lungo e minuzioso:
una prima riproduzione in un am-
biente protetto, dove si è sicuri della
riproduzione in purezza; la classifica-
zione e caratterizzazione morfo-
fenologica per definire i caratteri della
varietà (si tratta di fare rilievi e misu-

razioni nelle varie fasi di vita della
pianta); la valutazione delle caratte-
ristiche organolettiche (sapore, con-
servazione, ecc.) e quindi delle
potenzialità economiche; l’iscrizione
ai registri varietali previsti dalla nor-
mativa regionale, nazionale e comu-
nitarie, in modo che la varietà possa
essere riconosciuta.
Al Progetto partecipano altri Enti
(quali la Provincia di Lucca e la Re-
gione Toscana con l’ARSIA), le Uni-
versità di Pisa e Firenze e il CNR di
Pisa. Naturalmente nel vivaio è pro-
seguita la produzione di piantine
forestali per i rimboschimenti ed ogni
anno vengono distribuite oltre 50.000
piantine fra querce, frassini, aceri,
noci, faggi, castagni, ontani, ecc. An-
che in questo caso si va verso una
valorizzazione delle nostre risorse bio-
genetiche, con la costituzione di bo-
schi da seme nella zona (cerro, fag-
gio, castagno).
(Fabiana Fiorani, resp. Servizio At-
tività Forestali della Comunità Mon-
tana della Garfagnana)

Il centro “La Piana”, tradizione e innovazione a servizio del territorio

Cinture sulle trattrici agricole:
pesanti sanzioni per chi non le ha

Si ricorda che la circolare ministeriale 11/2005
prevede pesanti sanzioni per le aziende agricole
che utilizzano trattrici non provviste di cinture di
sicurezza idonee a ridurre le conseguenze del
ribaltamento del mezzo stesso, come previsto dalla
legge 626/94.

Pensionati in festa a Capannori
L’Ap/Cia e il Cupla protagonisti

L’Associazione pensionati della Cia insieme alle altre
organizzazioni del Cupla ha collaborato attivamente
alla riuscita delle due Feste degli Anziani organizzate
dal Comune di Capannori e dalle Circoscrizioni 2 e 4
a Camigliano e Massa Macinaia.
Le Feste sono state animate da spettacoli teatrali,
poesie in vernacolo, musica, tombola e naturalmente
grandi cene collettive ed hanno visto la partecipazio-
ne di diverse centinaia di anziani e pensionati.

Lucca sul tema legno-energia” ha dichiarato a margine
della seduta il responsabile di zona Luca Taddei “impe-
gno che ha già portato realizzazioni concrete quali, ad
esempio l’impianto di teleriscaldamento a cippato di
Camporgiano”.
Soddisfazione ed apprezzamento sono stati espressi an-
che dal Vice Presidente di AIEL Marco Failoni.

La Comunità Montana e Aiel per la
promozione dell’energia dal Legno

Si rafforza la sinergia tra sicurezza
del territorio e sviluppo agricolo

Affidati direttamente agli agricoltori lavori
per 214mila euro (il doppio rispetto al 2005)

da
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LIVORNO - Con la pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale del 15 luglio 2006
n. 163, del disciplinare di produzio-
ne della Denominazione di origine
dei vini “Terratico di Bibbona”, si
conclude con successo il percorso
intrapreso dai produttori e dalle isti-
tuzioni oltre cinque anni orsono.
I produttori che intendono
commercializzare già a partire dalla
prossima vendemmia 2006 i vini, con
la Denominazione di origine
“Terratico di Bibbona”, debbono ef-
fettuare la iscrizione dei terreni vitati
all’albo vigneti, entro il 12 settem-
bre. Nei primi tre anni, dalla entrata
in vigore del disciplinare di produzio-
ne, possono essere iscritti a titolo
transitorio nell’albo vigneti della D.O.
“Terratico di Bibbona”, i vigneti la
cui base ampelografica non corrispon-
da a quella prevista dal disciplinare di
produzione, purchè la percentuale di
vitigni diversi, non sia superiore al
20% del totale. Allo scadere del peri-
odo transitorio, questi vigneti iscritti
in deroga, saranno cancellati d’uffi-
cio dalla Amministrazione Provin-
ciale, qualora i produttori interessati
non abbiano provveduto a modifica-
re la composizione ampelografica, per
adeguarla a quanto previsto dal disci-
plinare di produzione. Considerati i
tempi a disposizione, per questa pri-
ma iscrizione all’albo, l’ufficio della

CASTAGNETO CARDUCCI - L’assemblea Provinciale
della Cia, riunitasi il 31.7.06 presso la Cooperativa Terre
dell’Etruria a Donoratico, ha approvato all’unanimità la
relazione introduttiva del Presidente Provinciale Stefano
Poleschi al bilancio di esercizio 2005, accompagnato
dalla Relazione Sociale di Missione, giunta ormai alla
terza stesura e dalla Relazione Tecnica. L’esercizio 2005
dal punto di vista contabile, chiude positivamente per il
sistema Cia livornese, pur in una situazione di difficoltà
per il comparto agricolo. La Relazione Sociale di missio-
ne, ha cercato di rappresentare quanto non desumibile

Quanto allarmismo per il cromo
La Cia: le colture non sono in pericolo
CECINA - In questa torrida estate, ai problemi della siccità, si sono cumulati in alcune ns.
aziende anche quelli relativi alla presenza nelle acque dei pozzi di cromo esavalente
oltre i limiti di legge. Quattro pozzi privati su Cecina, due su Bibbona e uno su
Castagneto Carducci, sono infatti risultati nei primi giorni di Agosto positivi alla
presenza di Cromo totale oltre il limite di 5 microgrammi/l. Per questo, dietro sollecito
della Asl, i Sindaci hanno immediatamente emesso una ordinanza restrittiva sull’utilizzo
di quelle acque. Tra i soci Cia, una azienda in particolare, produttrice di ortaggi e frutta
ha subito per questo motivo danni rilevanti per migliaia di euro. La Cia, ha subito
chiesto un incontro con i vari sindaci il 9 agosto, al termine di una riunione alla quale
partecipavano tutti i sindaci dell’Ato 5, per la Cia Fantacci e Cavallini hanno sostenuto
che tale presenza non poteva inquinare le colture agricole. Il cromo esavalente, infatti, è
tossico solo se inalato: anche se presente nell’acqua potabile (il limite fissato dal
D.Lgs. 31/2001 del Ministero della Salute è di 50 microgrammi/l, mentre il D.Lgs. 152/
2006 del Ministero dell’Ambiente, ha portato tale limite per l’acqua potabile a soli 5
microgrammi/l) non costituisce alcun problema per l’uomo. I Sindaci hanno comunque
rispettato il principio della massima cautela, chiaramente non considerando inizialmente
che questo poteva danneggiare economicamente alcune aziende. Confortati anche del
parere dei tecnici dell’Asl, il giorno successivo i Sindaci hanno emesso una nuova
ordinanza nei confronti dei privati, con la quale veniva solamente vietato l’uso dell’ac-
qua dei loro pozzi per l’uso idropotabile, consentendo loro così di riprendere ad irrigare
le colture (almeno quelle non completamente compromesse). “Il problema è di difficile
soluzione - ha affermato Mauro Cavallini della Presidenza della Cia-, tuttavia se viene
riconosciuto che la presenza di sostanze contaminanti cresce con l’abbassarsi della
falda, un primo passo potrebbe essere la realizzazione del cosiddetto “Progetto
Aretusa”, che vedrebbe l’utilizzazione della Solvay delle acque reflue di Cecina e
Rosignano pari ad almeno 2 milioni di metri cubi, con un risparmio nel prelievo dal
sottosuolo. Tale progetto, stenta ad essere realizzato”.

Ricordo di Siro Renzo Parenti
LIVORNO - A sei mesi dalla morte avvenuta a Pistoia nel marzo scorso la CIA
di Livorno ricorda, il Dr. Siro Renzo Parenti, già presidente della confe-
derazione dalla fondazione della Confcoltivatori nel dicembre del 197.
Siro, come lo chiamavano i colleghi, era nato il 23.7.24 a Borgo a Mozzano
(LU), laureato in veterinaria, aveva svolto attività in diverse aziende
industriali collegate al settore agricolo, nonché ricoperto vari incarichi
grazie anche alla notevole competenza professionale maturata in vari
settori. Oltre che presidente della CIC, è stato componente di vari organi
regionali e nazionali della confederazione; inoltre è stato presidente
dell'ASPORT, l'associazione ortofrutticola livornese che, con lui raggiun-
se importanti risultati operativi.
Siro Parenti ha fatto parte anche di organismi nazionali nell'associazione
zootecnica UIAPROC. In virtù delle sue vaste esperienze e professiona-
lità, veniva chiamato come consulente della Lega delle Cooperative e della
CGIL Emilia Romagna per progetti di sviluppo nel settore zootecnico in
Africa(Libia e Tunisia),Est Europeo(URSS,Romania e Bulgaria),Centro
America(Nicaragua), come consulente esperto dal governo italiano nei
rapporti con la FAO per progetti nei paesi in via di sviluppo. Anche
l'attività didattica rientrò nella sua poliedricità: basti citare le lezioni
tenute all'Università di Madrid avvalendosi oltre  che della sua vasta
esperienza professionale anche della corretta conoscenza parlata e scritta
dello spagnolo oltre che del francese e dell'inglese. Pensionato nel 1981
con l'INPDAI, mantenne fino a pochi anni dalla morte i rapporti  con il
mondo dell'agricoltura a cui era molto legato.
I compagni della CIA ne ricordano volentieri i tratti umani e di convivialità
che lo resero popolare in un mondo, quello delle organizzazioni agricole,
che pur non annoverava nelle sue radici. L’epitaffio tratto da una frase di
Sant’Ignazio di Loyola, rivela la sua indole:”Non la dovizia del sapere sazia
e soddisfa l’anima, ma il sentire e gustare le cose internamente”. (r.c.)

L’Associazione
allevatori di Livorno
in assemblea:
bilancio 2005 ok
Il 12 luglio a Rosignano Marittimo si è
svolta l’Assemblea dell’ APA di Livorno.
Si tratta del primo mandato amministra-
tivo per il nuovo Presidente Frosini e per
il Comitato Direttivo, ampiamente rin-
novato dalla assemblea del 30 giugno
2005. L’esercizio 2005 si caratterizza per
un consistente avanzo di gestione di circa
50.000 euro determinato dalla erogazione
di un contributo straordinario da parte
della Regione Toscana, pari allo stesso
utile di esercizio, confermando pertanto
un sostanziale equilibrio tra costi e ricavi
e la tendenza al miglioramento economi-
co degli ultimi anni. Il contributo peral-
tro è il recupero dei residui di bilancio,
tra quanto assegnato dallo stato alla re-
gione per l’attività di selezione e quanto
effettivamente erogato alle varie APA
delle Toscana. Forte richiamo del presi-
dente ad impegnarsi nella attività di sele-
zione, a sottoporre gli animali ai control-
li, a puntare alla loro identificazione,
come garanzia della tracciabilità dei pro-
dotti e qualità delle produzioni.

Nuovo presidente in Coldiretti
Per Poleschi è “indispensabile la collaborazione”

LIVORNO - A distanza di poco tempo dall’avvicendamento
nella Direzione di Coldiretti Livorno, avvenuta nei primi
giorni di giugno, che è passata da Claudio Bovo a Simone
Solfanelli, cambia anche il Presidente Provinciale. A
Michele Satta noto produttore vitivinicolo di Bolgheri,
che ha guidato l’organizzazione negli ultimi sei anni, è
subentrato Simone Ferri Graziani, imprenditore di
Rosignano Marittimo, titolare della azienda agricola Villa
Graziani. Il Presidente della Cia Stefano Poleschi ha
inviato al nuovo presidente un messaggio nel quale, oltre
a formulare “le congratulazioni per la elezione a Presiden-
te di Coldiretti e i migliori auguri per l’impegnativo ma
stimolante incarico, ha voluto riconfermare la disponibi-
lità della Cia alla collaborazione, indispensabile tra le
organizzazioni professionali del settore, per affrontare
una fase particolarmente critica sul versante dei redditi
agricoli e la complessità economica e sociale, che sta
interessando il comparto che rappresentiamo”.

Pubblicato il disciplinare
della Doc Terratico di Bibbona

Sarà costituito un comitato di tutela

Amministrazione Provinciale, si tro-
verà nella impossibilità di procedere
agli accertamenti su quanto dichiara-
to, pertanto sarà provveduto alla iscri-
zione sulla base della sufficiente
attendibilità delle denunce presen-
tate.
Sono potenzialmente 590 (Bibbona
n. 83 aziende, Cecina n. 139 aziende,
Collesalvetti n. 141 aziende,
Rosignano Marittimo n. 227 azien-
de) i produttori dei 4 comuni inte-
ressati alla nuova denominazione di
origine. Questo è il dato desumibile,
dall’archivio informativo di ARTEA
sulla base di quanti hanno presentato
denunce, richieste o variazioni del
potenziale viticolo. Dato certamente
più attendibile rispetto ai 985 viti-
coltori risultanti dal V° Censimento
generale dell’agricoltura dell’anno
2000.
Il prossimo appuntamento al quale
saranno chiamati a breve i viticoltori
è la costituzione del Consorzio di
Tutela della denominazione di origi-
ne, per il quale le Organizzazioni
Professionali stanno lavorando alla
predisposizione di una bozza di sta-
tuto, da sottoporre alla attenzione di
tutti gli interessati in una pubblica
assemblea, da convocarsi nel mese di
settembre. Gli uffici confederali re-
stano a disposizione per le iscrizioni e
per ogni chiarimento in merito.

dalla sola lettura dei dati numerici, quali il livello
organizzativo conseguito, la rappresentanza esercitata,
la dinamicità progettuale e politico organizzativa. In altri
termini la complessità della Confederazione, dei suoi
sistemi di relazione, dell’attività svolta sul piano della
iniziativa sindacale, politica e professionale.
Alla assemblea ha partecipato Valentino Vannelli,
vicepresidente regionale Cia, che nelle conclusioni, oltre
ha dichiarare l’apprezzamento per i risultati conseguiti,
ha sostenuto, fra l’altro, la necessità di qualificare
ulteriormente i servizi per l’impresa agricola.

L’Assemblea provinciale della Cia
approva il bilancio 2005

La Coop Terre dell’Etruria ha
Inaugurato - il 30 luglio
scorso - un nuovo punto
vendita. Un negozio di 600
mq destinati alla vendita di
prodotti agroalimentari tipici
della provincia che si
aggiunge ad un Garden ed a
un negozio specializzato per
l’agricoltura professionale. Il
negozio si trova a Venturina
presso il nuovo centro
aziendale “Le Caldanelle”;
un centro polivalente che è
anche una scommessa della
cooperativa che intende
rivolgersi alle diverse esigenze
dell’agricoltura locale.

Formazione professionale e
sviluppo impresa, nuovi corsi

LIVORNO - Due progetti e, nell’ambito di questi, sei 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 Cipa-at
Livorno. I progetti si chiamano “Agricolori” e “Agrifutura
Management” (la gestione dell’impresa agricola del futuro). 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 Susan-
na Grilli (tel 0586680937, e-mail cecina@cia.it). La scadenza
per la presentazione delle domande è il 22 settembre 2006.

LIVORNO - Il Consiglio Provinciale
nella seduta del 13 luglio scorso
ha approvato il piano faunistico
venatorio2006-2010, con l’asten-
sione annunciata dei gruppi di
centro destra. Il piano approvato,
con un certo ritardo rispetto ai
tempi previsti, è stato trasmesso
alla Regione Toscana per la
definizione del Piano Faunistico
Regionale. Le zone di
ripopolamento e cattura (Zrc),
sono state uno dei punti di
maggiore discussione,
riconfermate ma con una
rivisitazione dei confini e con
una riorganizzazione gestionale.
Le Zrc del Bruciato (Castagneto
C.ci) e Crocino (Collesalvetti)

Approvato il piano faunistico
venatorio provinciale

sono state trasformate in Zone di
Rispetto Venatorio con possibile
riduzione della superficie.

da



17PISARedazione: 56121 Pisa
via Malasoma, 22 (zona ind. Ospedaletto)
 050 974065 050 985842

e-mail:
dimensione.pisa@cia.it

SETTEMBRE 2006

PISA - Un’analisi concreta e approfondita sulla
situazione economica ed operativa della struttura Cia
provinciale, in tutte le proprie articolazioni, è stata fatta
in occasione dell’annuale assemblea di bilancio che si è
tenuta il 27 luglio nella sede di Ospedaletto.
La relazione è stata fatta di concerto, com’è ormai con-
suetudine, dal presidente Stefano Berti e dal
vicepresidente vicario, Fabio Panchetti, mentre della
presentazione dei dati di bilancio si è occupato Michele
Matteoli anche con il supporto della proiezione di schede
e grafici vari.
Punti di debolezza e di forza sono stati puntualmente
evidenziati, sia riguardo agli aspetti organizzativi che
finanziari, le cui difficoltà sono da ricercare anche nella
difficile situazione economica dell’agricoltura e delle
imprese, nonché negli investimenti effettuati per le sedi.
Vi sono elementi positivi e spazi di manovra consistenti,
su cui stiamo lavorando, ha sostenuto Matteoli, anche in
termini di riduzione dei costi senza aumentare le tariffe
dei servizi erogati per non gravare sui bilanci delle aziende

Nel mese di agosto sono stati eletti
i presidenti degli Atc pisani. Per il
numero 14 è stato eletto presiden-
te Mauro Bettini (Federcaccia), che
nel passato mandato rivestiva lo
stesso ruolo nell’Atc 15. Danilo
Nacci (Arcicaccia), alla prima espe-
rienza nel Comitato di Gestione, è
il presidente dell’Atc 15. Sia la
nomina dei componenti dei comi-
tati di gestione, sia l’elezione dei
due presidenti sono il compimento

La “Variante a Monte”si farà!
Soddisfazione della Cia
PISA - Finalmente, dopo 30 anni, la famosa “Variante a Monte” di
Castelnuovo Valdicecina si farà! A dare certezza a tale progetto sono
stati il sindaco Elisa Battaglini e l’assessore ai lavori pubblici della
Provincia Gabriele Santoni, con una conferenza stampa alla quale hanno
preso parte anche tecnici dei due enti locali. La Cia di Pisa ha espresso
un giudizio positivo sull’imminente avvio del progetto visto che si tratta
un intervento fortemente atteso nella comunità locale: un’opera grazie
alla quale si risolverà il problema dell’intenso traffico pesante che ogni
giorno congestiona la strada 439, nel tratto in cui si snoda tortuosa
attraversando il tessuto urbano di Castelnuovo e recando danni non
indifferenti alla viabilità e alle strutture immobili costruite a ridosso della
strada. Con la variante il flusso veicolare potrà essere dirottato lungo un
tragitto più idoneo alle pendici del monte sovrastante il centro del paese.
“I soldi ci sono tutti, e già pronti per essere investiti”, queste le parole
che l’assessore Santoni e i tecnici della Provincia hanno usato con
chiarezza. Il progetto della variante alla 439 è infatti (insieme ai lavori
sulla ex statale 68 e ad altri nella zona del Cuoio) fra quelli inseriti nel
piano pluriennale per la viabilità approvato dalla Regione, attualmente
già in corso e con finanziamenti garantiti. Dunque opere certe, che
saranno avviate e, nei limiti del possibile, completate con rapidità. Per la
realizzazione della variante a monte di Castelnuovo sono stati stanziati
ben 9 milioni e 600mila euro. L’inizio dei lavori avverrà dopo ulteriori
indagini geologiche rese necessarie dalla ricchezza d’acqua e dal rischio
friabilità e dopo la verifica del tracciato per non danneggiare i castagneti,
fiore all'occhiello dell’Alta Valdicecina. (rdp)

PISA - “È incredibile, esclama Fabio
Panchetti, vicepresidente della Cia
di Pisa, vedere in campo ad agosto,
a San Miniato, le squadre dei ven-
demmiatori con forbici di precisio-
ne che raccolgono decine di quinta-
li di uva acerba per la produzione
dell’agresto e per migliorare la qua-
lità dei nostri vini. Addirittura il
sangiovese viene passato grappolo
per grappolo tagliando ali e punta
per garantire una maturazione per-
fetta”.
Fra la fine di luglio ed i primi giorni
di agosto a San Miniato si assiste ad
una vendemmia molto particolare:
si raccoglie l’uva appena invaiata
(ancora acerba all’interno ma con la
buccia già scura) per produrre
l’agresto e per garantire ai grappoli
che rimangono sulla vite una
maturazione completa ed equili-
brata. L’accordo economico è stato
definito da due aziende molto co-
nosciute nel territorio sanminiatese
per la produzione di vini di qualità,
Pietro Beconcini e per la trasforma-
zione dei prodotti agricoli locali, il
Podere del Grillo. L’azienda agri-

PISA - La Cia è qualche anno che,
direttamente o attraverso i suoi Istituti
Professionali e le Associazioni di pro-
pria emanazione presenti sul territo-
rio, lo denuncia con ferma e convinta
preoccupazione:”sono in aumento le
povertà” L’Associazione pensionati
della Cia, in particolare, ha da tempo
denunciato il fenomeno, attraverso co-
municati, risoluzioni, ecc. affermando
che le nuove povertà e il disagio sociale
si sta manifestando maggiormente nel-
le realtà territoriali e nelle fasce sociali
più deboli: i territori rurali e la popola-
zione anziana.
Purtroppo queste analisi e queste pre-
occupazioni “urlate” da parte della Cia
non erano errate: i nuovi poveri sono in
aumento e il territorio di Pisa non fa
eccezione. Un fenomeno che è già tale
da far scattare l’allarme. Incremento
della disuguaglianza sociale, impoveri-
mento delle famiglie, precarietà del
lavoro e crisi economica-produttiva:
ecco i punti dolenti con i quali anche la
nostra società è sempre più chiamata a
fare i conti.
LE CIFRE. A supportare l’apprensio-
ne sono i risultati delle ricerche effet-
tuate nell’ultimo anno. Ad esempio,
l’Atlante sulle competitività delle pro-
vince (redatto da Unioncamere) collo-
ca Pisa 58a nella graduatoria nazionale
e ultima in quella regionale, con un
reddito pro capite annuale e lordo di
15.352 euro (il dato medio toscano è di
15.362). Per quanto riguarda invece i
consumi pro capite Pisa, con i suoi 13.452
euro, si colloca non solo sotto il dato
regionale, ma anche sotto quello nazio-
nale, che è di 13.704 euro. Infine, una
recente indagine condotta dalla Camera
di Commercio registra, pur con alcuni
lievi segnali di ripresa, una crescita eco-
nomica lenta e una previsione di aumen-
to del Pil locale minima.

Sostituzione delle
vecchie caldaie:
30% di contributo
dalla Provincia
Aumentata la soglia
di reddito Isee
Scadenza il 30 ottobre

PISA - Riaperto il bando della Provin-
cia (scaduto nel giugno scorso) per i
contributi a fondo perduto finalizzati al
rinnovo del parco caldaie del
territorio; il nuovo termine è il 30
ottobre prossimo. “Come noto il
nostro obiettivo, per il quale sono
stati stanziati 230mila euro - dice
l’assessore provinciale all’ambiente
Valter Picchi - è il significativo
rinnovo degli impianti termici
attraverso la sostituzione di quelli
datati (che consumano e inquinano di
più) con apparecchi di ultima
generazione”. Per favorire una
maggiore adesione è stato deciso di
aumentare il valore dell’indicatore del
reddito del nucleo familiare (ISEE), da
12.300 a 16.000 euro (l’attestazione
ISEE è rilasciata gratuitamente dai
Caf della Cia). Per il resto le
condizioni per accedere sono le
stesse: localizzazione dell’impianto da
rinnovare nella nostra provincia, con
esclusione del comune di Pisa (per il
quale è la stessa amministrazione
comunale del capoluogo ad avere la
competenza sul controllo); avere la
caldaia da sostituire correttamente
autodichiarata, installata da almeno
10 anni e con una potenza inferiore a
35 kW; la caldaia da installare dovrà
invece essere caratterizzata da alta
efficienza energetica e basso livello di
emissioni inquinanti. Invariate anche
la quota di contribuzione, pari al 30%
del costo (Iva inclusa) fino a un
massimo di 500 euro erogabile per
non più di un intervento di sostituzio-
ne per ogni singolo richiedente.
Per informazioni sulla presentazione
delle domande rivolgersi alla Cia.

IL QUADRO. Un’altra lettura dei
fenomeni di povertà viene offerta da
uno studio sui Centri di Ascolto della
Caritas di Pisa, dove spicca un incre-
mento della richiesta d’aiuto da parte
di cittadini italiani e di stranieri di
recente immigrazione. Su un totale di
486 utenti che nel 2005 sono transitati
nei centri il 68, 5% erano stranieri, il
31, 5% italiani. Se l’8, 7% degli utenti
non erano nuovi, il 79, 4% è stato
costituito da coloro che si sono presen-
tati per la prima volta. Tra gli stranieri
prevalgono le donne, tra gli italiani gli
uomini. Il dato forse più preoccupante
è quello sull’abbassamento dell’età
degli utenti, visto che è in aumento la
fascia d’età compresa tra i 35 ed i 44
anni, ovvero disoccupati in età attiva.
Anche se numerosi sono coloro che pur
lavorando non riescono a far fronte ai
bisogni primari dell’esistenza.
Per questo, e la Cia è d’accordo, l’as-
sessorato al sociale della Provincia sta
mettendo a punto un piano straordina-
rio d’intervento, che parte da un
potenziamento della base conoscitiva
come piattaforma essenziale per ispirare
poi gli interventi sul campo. È proprio in
questo ambito che l’Osservatorio per le
politiche sociali ha promosso un’indagi-
ne ad ampio raggio, coinvolgendo in modo
particolare le Società della Salute, il Ter-
zo Settore, le consulte provinciali e ter-
ritoriali. Il piano d’intervento prevede
che la parte scientifica della ricerca sia
curata congiuntamente dal Dipartimen-
to di Scienze Sociali e da quello di Mate-
matica e Statistica dell’Università di Pisa.
I suoi lavori culmineranno a dicembre
con la presentazione di un primo Rap-
porto sull’analisi del nostro contesto ter-
ritoriale (sarà una novità assoluta) che
dovrà aiutare a definire le strategie attra-
verso le quali approntare percorsi di usci-
ta dalle nuove povertà. (rdp)

In aumento le nuove povertà
allarme anche a Pisa e provincia

La Cia richiede più attenzione al fenomeno
Sì al Piano straordinario d’intervento

di un lungo e difficile percorso,
all’interno del quale la Cia Pisa ha
svolto un ruolo fondamentale di
mediazione tra le varie associazio-
ni. Il rappresentante Cia per l’Atc
14 è Gianpaolo Tordini, alla prima
esperienza nel Comitato di Gestio-
ne, ma con una formazione univer-
sitaria in veterinaria. Pier France-
sco Rossi è stato invece confermato
all’Atc 15 ed entra nella presidenza
con il ruolo di segretario.

Eletti i presidenti degli Atc

associate, ma migliorando, innovando e razionalizzando i
servizi”.
Il vicepresidente della Cia Toscana, Valentino Vannelli,
nell’intervento conclusivo ha sostenuto il valore del lavo-
ro svolto dalla Cia pisana in questi primi mesi d’insedia-
mento, anche per il metodo maggiormente improntato
alla chiarezza, alla trasparenza, alla partecipazione. Vannelli
ha poi detto di essere fiducioso che la Cia di Pisa sappia
in poco tempo acquisire nuovi e più ampli spazi di
rappresentanza nel territorio rurale provinciale, contri-
buendo a promuovere un maggiore sviluppo sociale ed
economico di queste zone. “Anche le analisi della Cia
Toscana, ha concluso Vannelli, sono in linea con le
valutazioni della Cia pisana e sicuramente ci sono ancora
grossi margini di manovra per rilanciare su tutto il terri-
torio provinciale l’economia agricola e rurale. In questo
senso, riteniamo che il nostro settore, puntando sulla
qualità e al dinamismo delle proprie imprese, possa e
debba superare questo momento di crisi e contribuire a
fare sistema, a vantaggio di tutta la collettività”. (rdp)

Analisi rigorosa e progetti di sviluppo
nella relazione di bilancio della Cia pisana

L’agresto e la vendemmia verde
Ad agosto lavori in corso a San Miniato

per garantire la qualità dei vini

cola guidata da Leonardo Beconcini
ed Eva Bellagamba ogni estate pro-
cede al diradamento delle vigne la-
sciando per ogni vite una piccola
quantità di uva. Fino a poco tempo
fa i grappoli venivano gettati a ter-
ra, per una intuizione di Don Lucia-
no Marrucci, l’anno scorso si è co-
minciata a sperimentare la produ-
zione dell’agresto nel territorio
sanminiatese.
Il prodotto finito è un condimento
a base di mosto di uva acerba e
spezie con un sapore delicato, otti-
mo per l’insalata. Quest’anno ver-
ranno sperimentate anche la salsa
d’agresto da abbinare al bollito e lo
sciroppo prodotto con il miele, ot-
timo sul gelato alla crema. Un gran-
de esempio di come si  può
reinterpretare un prodotto antico
creando una nuova opportunità di
mercato e ottimizzando i costi del-
la produzione.
Il progetto viene attualmente se-
guito dai tecnici dell’Arsia e viene
coordinato da Roberto Scalacci,
responsabile per il settore qualità
della Cia regionale.

da
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Riunita l’assemblea
provinciale Cia

GROSSETO - Il 26 luglio si è riunita, per la prima volta dopo la fase
elettiva, l’Assemblea provinciale Cia per l’approvazione del bilancio. Alla
presenza del vicepresidente regionale Valentino Vannelli è stato presen-
tato il bilancio consuntivo 2005 e di previsione 2006 della Confederazio-
ne, il bilancio aggregato della Cia e delle società collegate e la relazione
sociale di missione, divenuta ormai lo strumento identificativo della
mission della Cia, del ruolo che esercita all’interno della società e
dell’economia tramite i rapporti che attiva ed il lavoro che produce.
Con l’apprezzamento generale dei risultati conseguiti, della chiarezza con
cui sono stati esposti e del modo con cui il gruppo dirigente ha rappresen-
tato in sede locale gli interessi degli associati in un momento particolar-
mente difficile, tutti i documenti presentati sono stati approvati all’una-
nimità. Successivamente il presidente provinciale Giancarlo Innocenti ha
tenuto una relazione sullo stato dell’agricoltura, sulle prospettive e sulle
problematiche future, fornendo elementi utili alla discussione ed una
traccia per il lavoro futuro degli organismi della Confederazione. L’inte-
ressante dibattito che ne è scaturito ha evidenziato una vitalità e dinamicità,
già rilevate in fase congressuale. Dopo una breve replica del presidente, le
conclusioni sono state tratte da Valentino Vannelli.

La Cia grossetana partecipa a “Bosco sicuro”
Il progetto “Bosco sicuro” promosso dal ministro De Castro vedrà operare a
fianco produttori agricoli e guardie forestali, in un’opera di prevenzione e
d’avvistamento degli incendi boschivi. La Cia di Grosseto, unica provincia in
Toscana selezionata a titolo sperimentale, partecipa al progetto attraverso
una serie d’aziende agricole dislocate su tutto il territorio. I titolari delle
aziende riceveranno sui loro cellulari i bollettini emanati dal Corpo Forestale
sullo stato di pericolosità degli incendi e potranno comunicare, attraverso un
numero verde, eventuali avvistamenti d’incendi. Alla conferenza stampa
congiunta Organizzazioni - Ministero - Corpo Forestale, il Presidente nazio-
nale della Cia Giuseppe Politi ha sostenuto: “Gli agricoltori, grazie alla loro
attività quotidiana di presidio, tutela e gestione del territorio, possono giocare
un ruolo di grande importanza per contrastare il preoccupante fenomeno
degli incendi divenendo protagonisti di una grande battaglia sociale”. In fase
di predisposizione del progetto la Cia ha altresì proposto di premiare
l’agricoltore aderente all’iniziativa con una sorta di bollino di qualità che
attesti la sua sensibilità e il suo costante impegno nel presidio, nella tutela e
nella manutenzione del proprio territorio, un primo concreto attestato del
ruolo multifunzionale dell’impresa agricola.

GROSSETO - Esce dai tavoli istituzionali
il protocollo d’intesa per
l’ammodernamento delle strutture
cooperative e per la riorganizzazione
del sistema produttivo e dei servizi alle
imprese agricole, e si apre il confronto
con soci ed amministratori delle coo-

I 40 anni della Doc
Bianco di Pitigliano
PITIGLIANO - Nell’ambito della se-
conda fiera dell’agricoltura svolta a
Pitigliano il 5 e 6 agosto scorso, si è
tenuto un convegno sui 40 anni della
Doc Bianco di Pitigliano.
Il 28 marzo 1966, infatti, con decre-
to del Presidente della Repubblica,
era concessa la denominazione d’ori-
gine controllata al Bianco di Pitigliano
che rappresentò la prima Doc rico-
nosciuta nella provincia di Grosseto.
Questo vino è prodotto da uve Treb-
biano Toscano, Malvasia Toscana,
Chardonnay, Sauvignon ed altre
tipologie, provenienti dai comuni di
Pitigliano, Sorano, Manciano e Scan-
sano. La superficie coltivata per la
produzione del vino Doc, nella zona
collinare del Fiora, è di oltre 1.000
ettari.
L’incontro, cui era presente il presi-
dente della cantina cooperativa Re-
nato Finocchi per il ruolo di riferi-
mento che la struttura rappresenta
sin dalla sua nascita, della Doc, è
stato anche il momento per fare il
punto della situazione sul comparto
vitivinicolo. In tale ottica il presiden-
te della Cia Giancarlo Innocenti ha
trattato gli aspetti connessi alla rifor-
ma dell’Ocm vino, in corso d’appro-
vazione all’Ue, evidenziando pregi e
difetti di una regolamentazione, che
stenta a fronteggiare gli attacchi e la
concorrenza di aree emergenti del
mondo e che ha bisogno di trovare
meccanismi regolatori anche tra i
paesi dell’Unione.

Scrittori da bere
ad Arcidosso
ARCIDOSSO - Promossa dall’associa-
zione Terre Preziose, dalla Provincia
e dal comune di Arcidosso, nell’am-
bito del progetto Adep Interreg III e
con il contributo della Cia e di altre
associazioni, si è svolta ad Arcidosso
il 5 agosto scorso l’evento denomina-
to “Scrittori da bere”. Si è trattato di
una festa del vino e dei sapori amiatini,
basata sull’abbinamento di un perso-
naggio della cultura con un prodotto
locale quale il vino Doc di
Montecucco, insieme alle altre spe-
cialità quali la castagna, l’olio e lo
zafferano. Nella splendida cornice
del castello Aldobrandesco la giorna-
lista Daniela Brancati ha condotto
quattro note scrittrici, Tiziana
Ferrario, Silvia Tortora, Fioretta Mari
e Serena Grandi, nella presentazione
dei loro libri e nella creazione di una
dedica speciale destinata a rimanere
negli annali della manifestazione ed
adottata come testimonial della Doc
di Montecucco. Particolarmente ef-
ficace è stato l’abbinamento culina-
rio con i piatti preparati dai cuochi-
pescatori di Orbetello, che hanno
offerto la neonata palamita del mare
toscano e la bottarga di cefalo
mazzone. Per la Cia il presidente
Innocenti ha preso parte alla manife-
stazione, sottolineando il felice
connubio tra cultura e coltura, per
elevare il livello di conoscenza e di
apprezzamento delle produzioni
agroalimentari del nostro territorio.

MASSA MARITTIMA - La Cia ha dato la
propria adesione alla trasforma-
zione della Strada del Vino
Monteregio di Massa Marittima in
Strada del Vino e dei Sapori.
Analogamente a quanto già
assentito per altre Strade, la Cia
ritiene che l’allargamento a
soggetti che operano nel campo
delle altre produzioni alimentari
e nel campo della ristorazione
attivi positivamente le sinergie

GROSSETO - La Maremma ha visto protagoniste
dell’estate le aziende di Tipico Cia e di Turismo
Verde Grosseto. Dopo avere accolto i pensionati
alla festa regionale tenutasi a giugno a Castel del
Piano, la vetrina delle nostre tipicità si è spostata a
Vinarte dal 27 al 30 luglio. Nella sera di San Loren-
zo a Festambiente, una rassegna di aziende Tipico
Cia ha messo a disposizione del bravo cuoco,
alcune ottime produzioni, che gli invitati hanno
apprezzato e degustato.
Tra questi erano presenti ospiti di prestigio, come il
sottosegretario al Ministero Politiche Agricole
Stefano Boco, il vicepresidente nazionale dell’Agia
Roberto Scalacci, alcuni sindaci della provincia di
Grosseto, nonché tutto lo staff toscano di
Coldiretti.
Altre 10 aziende di Tipico Cia, la sera del 18 ago-
sto, nello scenario spettacolare del teatro delle
Rocce hanno dato vita assieme a ristoratori, artigia-
ni e fornai all’iniziativa “Gavorrano a Tavola”,
accompagnati dall’esibizione di ballerini di tango
argentino. In contemporanea, dal 16 al 26 agosto al
Parco di Pietra di Roselle nell’ambito della sugge-
stiva Via Cava, aziende Tipico Cia hanno fatto
degustare bruschette con oli extravergini, vini delle
migliori Doc locali, salumi etc..., unitamente a
messe in scena di rappresentazioni teatrali, esibi-
zioni di musica jazz. (m.d.)

Sicurezza alimentare e tracciabilità:
un corso su diritto e tecnica
La Cia grossetana promuove il corso su “Diritto e tecnica della
sicurezza alimentare e della tracciabilità” della cattedra di Diritto
agrario e del territorio dell’Università degli Studi di Siena, ritenen-
do l’iniziativa meritevole di sostegno per le professionalità che il
settore delle produzioni agroalimentari richiede con crescente
necessità. Possono accedere al corso i diplomati di scuola media
superiore o di laurea di I livello, II livello o del vecchio ordinamen-
to. Il corso si terrà a Grosseto alla facoltà di Giurisprudenza.
Inizierà il 6 ottobre e terminerà il 1° dicembre 2006. La tassa di
iscrizione è di 2.000 euro e le domande devono essere effettuate
entro il 26 settembre. Per ulteriori informazioni contattare lo 0564
441223 o visitate il sito www.dirittoprivato.unisi.it/tracciabilita.

perative. Un passaggio fortemente vo-
luto dal presidente della Provincia Lio
Scheggi e condiviso dalle organizzazio-
ni agricole e dalle imprese cooperative,
dopo una fase di confronto e approfon-
dimento sul “tavolo verde” provincia-
le. Nelle assemblee tenutesi a S. Rita di
Cinigiano, Marsiliana e Madonnino, è
emersa una diffusa condivisione del
protocollo che, pur rimanendo un do-
cumento d’indirizzo politico, non vin-
colante e con indicazioni di carattere
generale, rappresenta finalmente il ri-
conoscimento del ruolo della coopera-
zione ed in particolare di quella di
servizio, come strumento di una stra-
tegia d’impresa. Il presidente Innocen-
ti è intervenuto agli incontri, rilevando
il contributo dato dalla Cia alla costru-
zione del progetto di rilancio delle
cooperative e precisando che la sotto-
scrizione del protocollo rappresenterà
il punto di partenza per orientare la
programmazione degli interventi del
prossimo Psr dal 2007 al 2013. Altri
obiettivi connessi sono rappresentati
da progetti innovativi sulle bio-ener-
gie, sul recupero produttivo del patri-
monio immobiliare delle cooperative,
su una maggiore possibilità di controllo
delle filiere, su una razionalizzazione
dei servizi, su intese, sinergie e possibi-
li fusioni ed, infine, su una
normalizzazione e minore conflittualità
con il ruolo svolto dal Consorzio agra-
rio. Tutti gli incontri si sono conclusi
con l’impegno di approvare il protocol-
lo nei consigli d’amministrazione delle
cooperative di servizio e nel Consiglio
provinciale, per arrivare entro settem-
bre, alla firma congiunta.

Protocollo d’intesa per la cooperazione
la Provincia ha aperto il confronto

Tipico Cia: una lunga estate calda...

La Regione individua le aree vulnerabili
In attuazione della cosiddetta “Direttiva Nitrati” la Regione ha individuato
con le “Aree Vulnerabili”, per le quali scattano le norme del D.L.vo 152/06
dal titolo “Norme in materia ambientale”. Sulla base di un programma di
azione obbligatorio corre l’obbligo di adottare misure necessarie atte a tenere
sotto controllo e prevenire l’inquinamento idrico da nitrati di origine agricola,
il quale comporta una serie di limitazioni in tema d’utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento e di gestione della fertilizzazione azotata di
sintesi. Per la provincia di Grosseto le aree individuate sono la zona costiera
della Laguna di Orbetello e del Lago di Burano. La Cia ha già espresso in sede
di concertazione regionale forti perplessità e riserve sulla reale incidenza delle
attività agricole nella determinazione di tali aree quali zone vulnerabili.
L’impatto di tali disposizioni in agricoltura sarà rilevante in termini di costi e
riduzione dei redditi, ma anche nella necessità di informazione e formazione
dei produttori agricoli per adottare le misure colturali e le tecniche di
produzione adeguate alle norme di salvaguardia. È stato inoltre chiesto che il
Progetto di Riconversione sia sostenuto finanziariamente per compensare le
prevedibili perdite e che siano verificate in termini reali le cause di possibile
inquinamento delle acque.

ed i circuiti di conoscenza, di
consumo e di profitto molto utili
alle aziende produttrici.
Il Comitato Promotore si è
costituito il 6 luglio, attraverso un
allargamento di rappresentanze
del già operativo Consiglio di
Amministrazione della Strada del
vino. Dopo la predisposizione
del nuovo statuto, si procederà
alla costituzione formale della
Strada del Vino e dei Sapori.

Strada del vino e dei sapori Monteregio
di Massa Marittima: costituito il comitato promotore
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Psr mis. 6.2 e L.R. 25
agricoltura integrata:
aggiornate le schede
tecniche per il 2007
La regione con D.Dir. 3377/2006 ha
approvato gli aggiornamenti delle
schede tecniche che andranno in
vigore dall’11 novembre prossimo.
Per i prodotti eliminati dalle schede
precedenti (come alcuni diserbanti
per i cereali o degli anticrittogamici
per la frutticoltura) le scorte di
magazzino possono essere utilizzate
fino a conclusione della prossima
annata agraria (11 novembre 2007).
Le modifiche prevedono anche
l’inserimento di diversi principi attivi
nuovi che possono essere utilizzati
dall’11 novembre prossimo. Si tratta
sostanzialmente di prodotti di nuova
registrazione, di estensione dei
campi d’impiego di prodotti già
esistenti, oppure di risposta e
esigenze tecniche specifiche.
Occorre poi prestare attenzione ai
limiti di unità fertilizzanti per la
concimazione di alcuni cereali (in
particolare orzo e avena), infatti le
dosi massime di azoto sono state
ridotte per uniformarle ai principi
generali di agricoltura integrata. I
tecnici Cipa-at presso gli uffici Cia
sono a disposizione per informazioni
e per fornire il testo delle schede
tecniche nuove.

Psr mis. 6 azioni
agroambientali:
iniziati i pagamenti
dei contributi 2006
Artea ha avviato i pagamenti dei
contributi alle aziende per le doman-
de del maggio scorso. La tipologia di
domande è quella dei rinnovi annuali.
Le nuove domande e gli ampliamenti
invece sono in pagamento solo dagli
enti delegati che hanno disponibilità
finanziaria. Ricordiamo quali sono gli
interventi a contributo: misura 6.1.
Agricoltura biologica; misura 6.2.
Agricoltura integrata; misura 6.3.
Allevamenti di razze in via di estinzio-
ne; misura 6.4. Coltivazione di specie
vegetali considerate a rischio di
erosione genetica; misura 6.5.
Gestione dei terreni agricoli con
finalità ambientali faunistiche e
paesaggistiche. Gli interessati
possono rivolgersi agli uffici Cia per
informazioni e chiarimenti.

Arezzo - La Cia aretina consiglia a chi ha ricevuto dalla Provincia
la comunicazione relativa al pozzo, di rivolgersi agli uffici Cia
per poter rispondere in modo corretto. Dal 10 agosto 1999
(Dpr 238), tutte le acque superficiali e sotterranee appartengo-
no allo Stato e fanno parte del demanio pubblico con esclusione
delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua
o non ancora raccolte in invasi e cisterne. Il prelievo delle acque
superficiali e sotterranee non è libero, ma soggetto al rilascio di
autorizzazioni, licenze, concessioni di competenza provinciale
e al pagamento dei relativi canoni. La Provincia di Arezzo ha
scritto a chi ha denunciato un pozzo ad uso non domestico per
completare la pratica di rilascio della concessione preferenzia-
le; a questo scopo la Provincia chiede il pagamento dei canoni
arretrati, delle spese istruttorie e di una tassa ministeriale oltre
al bollo; inoltre deve essere completata e sottoscritta una
scheda per confermare o variare i dati anagrafici e tecnici
dichiarati nella denuncia iniziale. In questa fase è opportuno
valutare con cura l’uso attuale e passato del pozzo, per chiarire
se e in che misura devono essere pagate le varie spese o se queste
possono essere non pagate del tutto. Vista la complessità della
normativa gli agricoltori sono invitati a rivolgersi agli uffici della

Pac 2006,
misure speciali
per la siccità
Foraggi per autoconsumo
nei terreni a riposo

La decisione della Commissione Ue,
adottata dal Comitato gestione
pagamenti diretti il 27 luglio 2006,
ha concesso una deroga ai regola-
menti Ce 1782/03 e 795/04, che
consente ai produttori colpiti da
siccità l’utilizzo delle terre destinate
a set-aside per la produzione di
foraggio da utilizzare esclusivamen-
te in azienda, senza finalità
lucrative. La deroga può essere
attuata dalle sole aziende
zootecniche che possono dimostra-
re di poter utilizzare tali foraggi per
l’autoconsumo aziendale. Sui
terreni non sono consentite nuove
semine, anche se finalizzate solo
alla produzione di erba per l’alimen-
tazione degli animali in regime di
autoconsumo. La Cia fa notare ai
produttori che la deroga avrebbe
avuto effetto dal 1° maggio 2006,
pur essendo stata pubblicata solo
alla fine di luglio e comunicata a
metà agosto!

Mosca dell’olivo,
controllo della reale
infestazione
Gli olivicoltori possono accertare l’even-
tuale infestazione di Dacus Olea (mosca
dell’olivo) sul proprio oliveto. Si ricorda
che valutazioni empiriche (macchie,
cascola ecc.) non possono definire il reale
livello d’infestazione e neppure il nume-
ro di insetti catturati sulle Traptest per-
mette di stabilire con sicurezza l’effetti-
va infestazione e quindi la percentuale di
danno. Per stabilire con esattezza i danni
e la percentuale di infestazione attiva,
l’unico modo è l’analisi di un campione al
binoculare, che può essere eseguita dai
tecnici Cipa-at in tempi abbastanza rapi-
di, ma serve che il produttore provveda
alla raccolta del campione. Le modalità
di campionamento sono: raccogliere 200
olive non più di 2-3 per pianta avendo
cura di prenderle da tutte le varietà e da
tutte le posizioni della chioma sia per
esposizione che per altezza. il campione
va messo in un sacchetto con scritto il
nome del produttore, la località dell’oli-
veto, la data di prelievo e il numero di
telefono. Il campione può essere conse-
gnato ai tecnici Cipa-at i quali provvede-
ranno ad analizzarlo.

Il “quaderno
di campagna”
Dal 2001 vige l’obbligo di annotare, in
uno specifico registro (“quaderno di cam-
pagna”), i trattamenti effettuati in azien-
da nel corso dell’anno. Il registro deve
riportare i dati anagrafici dell’azienda, le
colture trattate e la relativa superficie, la
data di semina/trapianto, la data indica-
tiva di fioritura; la data del trattamento,
il prodotto e la quantità impiegata e
l’avversità. Le registrazioni devono avve-
nire entro 30 giorni dal trattamento. Il
registro deve essere compilato anche per
gli interventi su derrate inmagazinate.
Devono essere conservate le fatture di
acquisto e i moduli per i prodotti molto
tossici e tossici e nocivi. Nel caso di
trattamenti effettuati da un contoterzista,
quest’ultimo deve rilasciare un apposito
modulo per la compilazione del registro
dei trattamenti o, in alternativa, egli stes-
so potrà annotare i singoli trattamenti sul
registro dell’azienda controfirmando ogni
intervento. Con le annotazioni si ottem-
pera anche ad alcune disposizioni sulla
condizionalità imposta dalla riforma del-
la Pac che sono entrate in vigore il 1°
gennaio di quest’anno.
Informazioni presso gli uffici Cia.

AREZZO - È stata un’estate mol-
to calda, nella quale i livelli delle tem-
perature sono stati superiori alla media
e le precipitazioni piovose quasi assen-
ti. La situazione ha perdurato per più
di un mese e le sue conseguenze sono
state disastrose anche per il settore
agricolo.
Migliaia di ettari di coltivazioni sono
stati bruciati dalla mancanza d’acqua.
In particolare, sono state colpite le
regioni dell’Italia centrale e settentrio-
nale dove, a causa della siccità e dei
divieti di attingimento, l’irrigazione
delle colture è stata limitata. Non ha
fatto eccezione anche la nostra provin-
cia, fiumi e laghi sono ancora al loro
livello minimo e le ultime piogge han-
no migliorato di poco la situazione du-
rante il mese di agosto.
Secondo alcune stime provvisorie, for-
nite dalla Cia, il comparto agricolo, a
causa di quest’ondata di siccità, de-
nuncia una perdita complessiva di cin-
quecento milioni di euro. Il presidente
provinciale - Paolo Tamburini - affer-
ma che l’estate del 2006 è una tra le più
siccitose degli ultimi trent’anni,

AREZZO - La Valdichiana aretina ha una
vocazione particolare per la produzio-
ne di ortofrutta. La superficie destina-
ta a questo genere di colture è, infatti,
una delle più estese della Toscana e la
qualità dei raccolti viene apprezzata in
molti mercati. Nonostante ciò, anche
le aziende ortofrutticole devono af-
frontare alcune difficoltà.
La mancanza di precipitazioni piovose,
che le costringe a limitare al minimo le
irrigazioni, non è il solo problema che
viene dal cielo. Ne esiste un altro, che
tormenta gli agricoltori nel periodo di
raccolta della frutta: quello degli stor-
ni. Questi uccelli, abituati a cercare il
cibo sia a terra, sia sugli alberi, attacca-

Siccità, ormai è una costante dell’estate
Fine di giugno e tutto luglio senza pioggia e con alte temperature
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Cia per una verifica della propria posizione, prima di effettuare
ogni pagamento o per apportare le eventuali modifiche, consi-
derando che le denuncie prese a riferimento dalla Provincia
risalgono anche al 1994. Le variazioni possibili appartengono a
due casistiche principali: trasferimento della proprietà del
pozzo (decesso del dichiarante, compravendita, cessione di
azienda ecc.); variazione di uso del pozzo esistente (esempio da
domestico a irriguo e viceversa ecc.). Anche le modalità di
pagamento sono abbastanza articolate, per cui si consiglia di
agire in modo guidato dai funzionari della Cia per evitare spese
non dovute o per pagare nel modo corretto; inoltre gli sportelli
Caa della Cia sono autorizzati ad eseguire la prima fase istrut-
toria, infatti nella lettera che ricevete dalla Provincia trovate
anche i nostri recapiti. La comunicazione ricevuta non va
ignorata poiché chi utilizza i pozzi per usi a servizio dell’impresa
deve cogliere adesso l’opportunità di ottenere la “concessione
preferenziale” ovvero l’autorizzazione all’utilizzo in modo più
semplice ed economico rispetto al rilascio delle concessioni
ordinarie. Coloro invece che fanno un uso diverso da quello
denunciato a suo tempo, adesso possono modificare l’uso
riducendo o azzerando ogni spesa.

paragonabile solo a quella del 2003.
Tamburini rileva come, anche in pro-
vincia di Arezzo, occorra un impegno
forte per consentire il superamento di
questa fase di emergenza.
Secondo Tamburini, il problema sicci-
tà è divenuto una costante, che è ne-
cessario affrontare con una politica ra-
zionale di gestione delle acque. Il pre-
sidente della Cia di Arezzo, ha antici-
pato che, per le zone colpite dalle
avversità atmosferiche, l’associazione
rinnova la sua richiesta per lo stato di
calamità naturale. Tamburini segnala,
infine, i nuovi pesanti oneri che gli
agricoltori sono costretti a sopportare.
Essi sono dovuti ad un maggiore utiliz-
zo di carburanti e di energia elettrica
per l’irrigazione dei campi coltivati e
per la refrigerazione delle attrezzature
aziendali. Ciò andrà ad incidere nega-
tivamente sui redditi delle imprese,
che, nello scorso anno, hanno subito
una riduzione consistente. Un proble-
ma che può essere risolto con l’impe-
gno dei vari soggetti interessati, attra-
verso una concertazione che coinvolga
anche le istituzioni.
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Speciale pozzi: tramite la Cia le risposte degli agricoltori
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Danni da storni: preoccupazione
delle aziende frutticole della Valdichiana

Tamburini: “Finalmente quest’anno la Regione ha inserito lo storno tra le specie cacciabili”

no i frutti, ormai maturi, rendendoli
non più commestibili. I danni riguar-
dano in particolare le pesche, le susine
e le albicocche, le quali, in molti casi,
appaiono spolpate dalle beccate dei
volatili. L’invasione degli storni è ini-
ziata quando i frutti erano in fase di
maturazione, ma nelle ultime settima-
ne di luglio, ha raggiunto livelli preoc-
cupanti. Gli agricoltori, dal canto loro,
hanno tentato di contrastarla, ma la
presenza degli uccelli è stata tale che i
provvedimenti presi sono stati risoluti-
vi solo in parte, per fortuna la Regione
Toscana è tra quelle che ha concesso in
deroga l’abbattimento degli storni per
questa stagione venatoria. Il presiden-

te provinciale della Cia, Paolo Tambu-
rini, rileva inoltre come la presenza
della fauna selvatica migratoria non
sia, di per sé, eliminabile: ricorda, però,
come, nel gennaio 2005, la Cia, l’Arci
caccia e Legambiente, abbiano sotto-
scritto un nuovo patto tra agricoltura,
ambiente e territorio per rilanciare i
temi della gestione e tutela delle risor-
se faunistiche ed ambientali in modo
integrato e con il coinvolgimento di
tutti i soggetti interessati. Il documen-
to congiunto, che definisce le strategie
comuni, impegna le tre organizzazioni
ad un lavoro coordinato sui temi in
questione.
Partendo da quel documento, e di fron-
te alle segnalazioni dei produttori
ortofrutticoli della Valdichiana, Tam-
burini evidenzia il ruolo degli Atc, che
va rilanciato per il loro impulso positi-
vo alla gestione corretta della fauna,
ora è necessario che i danni causati
dagli storni siano quantificati e risarciti
con celerità.
I soggetti istituzionali devono concor-
dare un’intesa che preveda tutte le
casistiche e sia valida per tutti. “Ognu-
no - conclude Tamburini - deve fare la
sua parte, capendo che, le difficoltà
degli agricoltori si ripercuotono, subi-
to, sul loro reddito “.



SETTEMBRE 2006

OLIVICOLTURA TOSCANA

FIRENZE - Il Consorzio dell’olio
toscano, insieme ai propri soci, sta
approntando i preparativi per l’avvio
della nuova campagna olivicola che,
visto l’andamento climatico di questi
mesi, si prospetta interessante dal
punto di vista produttivo e
qualitativo. Per facilitare l’accesso e
lo svolgimento delle pratiche di ade-
sione al Consorzio, di certificazione
dell’olio toscano e l’ottenimento del
marchio, ricordiamo brevemente gli
adempimenti da effettuare e le even-
tuali scadenze.
Entro il 30 settembre: termine per
l’iscrizione dei nuovi soci, da effet-
tuare presso la propria associazione
olivicola di riferimento; per nuovi
produttori che subentrano a vecchi
soci del Consorzio, a qualsiasi titolo,
è necessario cancellare il vecchio no-
minativo ed effettuare una nuova
iscrizione.
Entro il 30 settembre: inoltro della
previsione di produzione di olive,
(mod 21). Il modello andrà conse-
gnato o spedito via fax o posta ad uno
dei recapiti delle associazioni olivicole
di zona.
Entro il 30 settembre: comunicazio-
ne (alle associazioni olivicole o ai
nostri uffici) di ogni variazione della
consistenza aziendale (nuovi oliveti,
estirpazioni, volture ecc.).
Al momento delle moliture: ogni pro-
duttore richieda espressamente e si
assicuri che il frantoio trasmetta -
sempre alle associazioni olivicole di
zona - le comunicazioni giornaliere

La nuova campagna olivicola 2006,
gli adempimenti di filiera per l’Igp toscano

delle lavorazioni delle olive da cui si
otterrà olio destinato alla vendita /
certificazione come “Toscano” IGP
(mod. 31).
Per i frantoi: è importante trasmet-
tere puntualmente e con esattezza i
dati giornalieri delle lavorazioni delle

golo contenitore in stretto ordine
cronologico (carichi, travasi, vendite
ecc.).
Vendita di olio sfuso: trasmettere
agli uffici del Consorzio la comunica-
zione preventiva di vendita (5 giorni
prima della presunta vendita - mo-
dello 13 bis) allegando copia del regi-
stro di carico e scarico per l’olio “To-
scano” Igp; entro il giorno successivo
all’avvenuta vendita trasmettere -
sempre al Consorzio - la comunica-
zione dell’avvenuto trasferimento
(mod. 13).
Certificazione per confezionamento

come olio “Toscano” Igp: sottoporre
la bozza dell’etichetta che si vuole
usare al Consorzio per l’approvazio-
ne; inoltrare la Richiesta di
Certificazione al Consorzio per pro-
cedere con le verifiche da parte dei
tecnici incaricati (mod. 60).
Il Consorzio ricorda che tutta la
modulistica si può trovare sul sito
www.consorziooliotoscano.it e pres-
so le associazioni olivicole, nonché
può esserne fatta richiesta tramite
l’indirizzo e-mail constoscano@tin.it
o ai numeri tel. 055 3245732, fax
055 3246110).
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olive dei produttori aderenti al Con-
sorzio dell’olio toscano che ne fanno
richiesta
In azienda: aggiornare il registro di
carico / scarico per l’olio “Toscano”
Igp - si può reperire presso le associa-
zioni - con i movimenti per ogni sin-

Dal sito internet della Cia Toscana tutte le informa-
zioni sul Piano di Sviluppo Rurale della Regione.

www.ciatoscana.it
L’AGRICOLTURA A PORTATA DI CLICK


