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L’EDITORIALE

La Cia Toscana per superare la crisi del settore bieticolo

Ciao Presidente
di RIGOLETTO CALUGI

Giuseppe Avolio ci ha lasciato. Aveva 82 anni e una vita
spesa interamente per la politica, la democrazia, l'agricoltura e per il riscatto del mondo contadino.
Chi scrive gli è coetaneo perché ha 81 anni compiuti. Come
dirigente dei mezzadri in Toscana conoscevo Avolio fino dai
primi anni del dopoguerra da quando si costituisce l'Alleanza Nazionale dei contadini e ne diventa Vicepresidente e poi
Presidente.
Ho conosciuto Avolio anche come meridionalista, esperto
dei problemi agrari e, anche da parlamentare, da sempre
protagonista nella lotta per la riforma agraria. Quando negli
anni 70 si pose l'esigenza politica (diciamo sul versante della
sinistra) di dare vita ad una nuova formazione sindacale
agricola che unisse le varie espressioni organizzative esistenti, Alleanza Contadini , Federmezzadri e Uci, Avolio, uno
dei più convinti sostenitori, ne fu il "padre" costituente.
Nacque la Confederazione italiana coltivatori, poi divenuta
CIA e Avolio ne divenne il Presidente. Da allora cominciai
a conoscerlo meglio, sia come politico che come dirigente.
Potei costatarne la profondità che egli aveva, e la passione
che metteva verso il nostro complesso mondo contadino.
Così anche alcune riserve che confesso di aver avuto, in
relazione agli spazi che all'interno della nuova organizzazione avrebbe avuto la mezzadria, furono presto fugate.
Avolio dedica tutte le sue energie per far crescere l'organizzazione è spesso è in Toscana, per stimolare il regionale e le
province a rafforzare la propria presenza fra la categoria e
fra le popolazioni rurali.
Avolio chiede sempre il massimo ai suoi collaboratori, ai
dirigenti della confederazione.
Qualche volta è scorbutico e irascibile, ma sotto quella
scorza apparentemente cruda si cela una persona molto
sensibile e di grande umanità. Ricordo le sue attenzioni e le
sue premure anche di fronte ad eventi drammatici che
hanno coinvolto alcuni dirigenti dell'organizzazione toscana. Oggi mi rimane un cruccio quello di non aver potuto
realizzare con lui una sfida culinaria che volevamo mettere
a confronto, a casa mia, fra la cucina napoletana e quella
toscana.
Ma la cosa più significativa è che sotto la sua direzione
politica l'organizzazione cresce, si estende e si consolida.
Sul piano della proposta politica, la Cic e poi la Cia, negli
anni ottanta, stanno alla pari e talvolta superano le altre
organizzazioni del mondo agricolo a tutti i livelli.
Se questo è accaduto, se godiamo oggi di tale prestigio un
grande merito va ascritto a Giuseppe Avolio. Per questo la
Confederazione toscana, gli agricoltori toscani, sono grati al
suo Presidente per quanto ha fatto per gli agricoltori e
l'agricoltura.

Cia: “No all’Ici
per le imprese
agrituristiche”
[ a pagina 4 ]

Dai campi il futuro dell’energia
La riconversione dello Zuccherificio occasione
per attivare la filiera territoriale sulle agrienergie
da

CASTIGLION FIORENTINO (AR) - “Risolvere la crisi del settore
bieticolo-saccarifero garantendo prospettive e occupazione
agli agricoltori e ai lavoratori coinvolti” – ha sostenuto
Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana, in occasione del convegno promosso dalla Confederazione il 7
novembre scorso sul tema “Sviluppo delle agrienergie:

[ a pagina 9 ]
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nuove opportunità per le imprese agricole”. Gli obiettivi dei
piani debbono essere plurimi: “Riconvertire gli impianti.
Mantenere l’occupazione. Riconvertire le produzioni agricole
e costituire le filiere competitive imperniate sulla
valorizzazione delle produzioni agricole territoriali.
SERVIZIO A PAG. 5

La scomparsa di Giuseppe Avolio
la viGnettA

Una vita spesa per la dignità e
la centralità del mondo agricolo
SERVIZI A PAG. 3

Aree rurali: ancora proteste dell’Ap/Cia
per la chiusura degli uffici postali

Urbanistica, aree rurali
ed il caso Monticchiello

[ a pagina 4 ]

di MARCO FAILONI - Presidenza Cia Toscana

ULTIM’ORA

Ogm: per le produzioni
biologiche “tolleranza zero”

Speciale
vitivinicoltura
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“Sulle produzioni agricole biologiche ci deve essere tolleranza
zero, riguardo agli Organismi
geneticamente modificati” – è
quanto ha affermato la Cia in
occasione dell’incontro, presso
il Ministero delle politiche agri-

cole, della Coalizione “Liberi da
Ogm”. La Confederazione ha
aderito al documento che cerca
di contrastare la proposta dell’Unione europea per aumentare
il livello di Ogm tollerato nelle
produzioni biologiche.

A PAG. 8

Nella società della comunicazione, si sa, i media posseggono una particolare
bacchetta magica, in grado di trasformare una pagliuzza in trave e viceversa. Il
“caso” Monticchiello, passato alle cronache come “l’ecomostro” della Val d’Orcia,
è da questo punto di vista un esempio significativo.
In realtà Monticchiello è uno dei tanti episodi di speculazione immobiliare che
negli ultimi anni hanno purtroppo interessato le nostre aree rurali; a noi interessa,
al di là delle fanfare mediatiche e del caso specifico, aprire una riflessione seria su
rendita ed uso produttivo delle campagne toscane, su tutela del paesaggio e
dinamiche di sviluppo del territorio rurale.
Nelle aree rurali della Toscana l’assalto della rendita è forte ed occorre che
attraverso gli strumenti della programmazione del territorio vi si ponga argine. Il
prevalere di una logica di utilizzo immobiliare del territorio rurale, infatti, da un
lato provoca uno snaturamento dell’ambiente e del paesaggio, dall’altro determina
la paralisi del sistema agricolo in quanto distorce il mercato della terra impedendo
la ricomposizione fondiaria ed il ricambio generazionale in agricoltura.

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

A PAG. 10
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
“I frutti della speranza”:
un’iniziativa di solidarietà della Cia
per i bambini del Paraguay

NOVEMBRE 2006

Premio De@terra 2006: altra
affermazione per Donne in Campo
ROMA - Nella sesta edizione del De@terra 2006 un’altra significativa
affermazione per le imprenditrici agricole dell’associazione Donne in
Campo della Cia. Il premio rivolto a donne che si siano distinte per
impegno e passione in attività inerenti allo sviluppo dell’agricoltura,
istituito dall’Osservatorio nazionale per l’Imprenditoria ed il lavoro
femminile in Agricoltura (Onilfa), vede tra le premiate di quest’anno
un’imprenditrice di Donne in Campo della provincia di Messina. È Licia
Fertitta, allevatrice di bovini e caprini con trasformazione aziendale del
latte e produzione di formaggi tipici, una delle cinque vincitrici del
prestigioso premio. Fra le encomiate altre due iscritte a Donne in
Campo: Marilena Pinti, coltivazione biologica di piccoli frutti, erbe
aromatiche e officinali di Brescia e Cristiana Bardini, impegnata in
progetti di ripristino ambientale nella provincia di Alessandria.

ROMA - Frutti veri e non solo semplici intenzioni e parole di
circostanza. Così la Cia intende dare il suo contributo tangibile
verso quei bambini che oggi nel mondo soffrono fame, malnutrizione e povertà. Quindi, niente convegni o tavole rotonde, ma
assoluta concretezza. La Confederazione ha donato un ettaro
di frutteto ai bambini del Paraguay. E lo ha fatto tramite altri
bambini, quelli più fortunati che vivono nel nostro Paese.
L’iniziativa è avvenuta a Roma il 23 ottobre scorso, presso il
Museo “Explora”, dove 150 alunni di una scuola elementare
della Capitale hanno piantato alberi da frutta che sono stati poi
inviati ai bambini paraguaiani. Quindi, “I frutti della speranza”
per chi vive nel disagio e nell’infelicità.

Fondi per lo sviluppo rurale:
raggiunta l’intesa governo-regioni

Giornata mondiale dell’alimentazione:
l’agricoltura contro fame e povertà
ROMA - “La crescita dell’agricoltura è
indispensabile alla riduzione della povertà mondiale, poiché la povertà è soprattutto un problema rurale”. È questo uno
dei passaggi del messaggio inviato dalla
Federazione internazionale produttori
agricoli (Fipa) in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione il 16 ottobre scorso. Messaggio che il presidente
della Cia Giuseppe Politi ha sottoscritto
evidenziando la necessità “di un impegno
incisivo per dare risposte valide a chi
soffre fame e malnutrizione”. “Siamo del
parere – ha aggiunto Politi – che c’è un
bisogno urgente di investire non solo
nell’agricoltura, ma soprattutto negli agricoltori affinché la sicurezza alimentare
diventi realtà. Il settore agricolo è la
chiave dello sviluppo rurale e quest’ultimo è la chiave della lotta contro la fame
e la povertà”.
“Purtroppo – ha detto Politi – dobbiamo
constatare, con una certa delusione, il
mancato progresso nell’azione per ridurre entro il 2015 fame e povertà nel mon-

do. Auspichiamo, quindi, come mondo
agricolo, una decisa accelerazione per
riprendere con la massima decisione la
strada che conduca verso gli obiettivi
prefissati”.
Il presidente della Cia ha concluso ricordando i valori della Carta mondiale degli
agricoltori adottata a Seul nel maggio
scorso: “riconoscere l’importanza dell’agricoltura e il ruolo centrale degli agricoltori; fare delle organizzazioni di agricoltori dei partner essenziali; dare agli
agricoltori la possibilità di ottenere un
reddito giusto; concedere un trattamento uguale alle comunità rurali ed alle zone
urbane; promuovere la diversità e la
sostenibilità dell’agricoltura; eliminare la
fame, la malnutrizione e la povertà rurale; stabilire delle regole giuste ed eque
per il commercio agricolo; equilibrare i
poteri nella catena agroalimentare ed assicurarsi che i mercati siano competitivi;
rispondere ai bisogni particolari delle
agricoltrici e dei giovani agricoltori; promuovere la cooperazione internazionale.

Ogm: positiva la decisione Ue
di stringere i controlli sull’import Usa
La Cia condivide la decisione della Commissione Ue di effettuare controlli
sistematici su tutte le importazioni nell’Unione di riso a grani lunghi di provenienza Usa. “Tale decisione – commenta la Cia – è importante perché permette di
verificare l’eventuale presenza di Ogm LL601, non autorizzato in Europa, e di altri
Ogm che sono stati individuati, nei mesi scorsi, su prodotti importati dagli Stati
Uniti, con i quali non è stato possibile raggiungere un accordo su questo
problema”. La Confederazione aveva più volte sollecitato l’Ue a stringere al
massimo controlli per evitare che sulle nostre tavole arrivino prodotti alimentari
geneticamente modificati. Una rete di tutela più rigida alle frontiere europee
garantisce i produttori agricoli italiani che in questi ultimi anni hanno compiuto
sforzi notevoli sotto il profilo della sicurezza e della qualità. La Cia ribadisce che
all’agricoltura italiana non servono gli Ogm, visto che è un’agricoltura diversificata
e saldamente legata alla storia, alla natura, alle tradizioni delle realtà rurali.

Inflazione: gli agricoltori contengono i prezzi,
ma si allarga la “forbice” con il dettaglio
ROMA - I prezzi dei prodotti agroalimentari riprendono a correre al consumo, ma sui
campi le quotazioni restano stabili e in alcuni casi si registrano anche cali. È quanto
rileva la Cia a commento dei dati Istat sull’inflazione a settembre (più 2,1%), nei quali si
evidenzia, rispetto all’analogo mese del 2005, un rialzo del 2,5% per il settore alimentare. La stranezza è che sui campi la frutta, che al consumo è cresciuta dello 0,2%, ha
avuto una flessione dello 0,3%; mentre per gli ortaggi, aumentati sugli scaffali
dell’1,6%, le quotazioni, nonostante il maltempo, sono rimaste ferme. Per la carne si
sono avuti lievi incrementi alla produzione (più 0,4%) che al dettaglio si sono tradotti in
un più 3,3%. “Purtroppo – sottolinea la Cia – ha ripreso ad allargarsi la forbice tra i
prezzi sui campi e quelli al consumo, dove si hanno incrementi anche di venti volte. Ciò
conferma tutte le inefficienze e i comportamenti speculativi che si registrano nella filiera
che, soprattutto nel settore dell’ortofrutta, è sempre più lunga e complicata. Il tutto si è
tradotto, durante il 2005, in un taglio netto del 10,4% dei redditi dei produttori agricoli”.

da ROMA - La conferenza statoregioni, presieduta dal ministro per
gli affari regionali Linda Lanzillotta,
ha raggiunto all'unanimità un'intesa
sul piano strategico nazionale per lo
sviluppo rurale e sulla ripartizione
dei fondi a livello regionale. Il piano
strategico ora verrà presentato a Bruxelles per il via libera della commissione europea. all'Italia per il periodo
2007-2013 spettano 8.292,009 milioni di euro. (alla toscana 369,210)
“L'accordo di oggi rappresenta un
risultato importante - ha detto il
ministro delle politiche agricole Paolo De Castro al termine della riunione - perchè e' stato raggiunto con il
voto unanime di tutte le regioni".

La Cia accoglie con soddisfazione l’accordo
tra le regioni per la ripartizione delle risorse
ROMA - Soddisfazione per l'accordo raggiunto tra
le regioni sulla ripartizione degli 8 miliardi di euro
del Feasr (fondo europeo agricolo sviluppo
rurale) per i programmi di sviluppo rurale del
periodo 2007/2013. "ora - commenta la Cia - sara'
possibile presentare a Bruxelles il nuovo testo di
piano strategico nazionale, la cui approvazione
sarà fondamentale per poter poi definire, nella
parte finanziaria, i piani di sviluppo rurale nelle
regioni. Questo quadro delicato e complesso sottolinea la Cia si sta così ricomponendo ed è
ora opportuno non subisca ulteriori rallentamenti.

La programmazione dei fondi europei e la definizione dei programmi operativi regionali -aggiunge
la Cia- accompagneranno i prossimi sette anni e
impegneranno ingenti investimenti nel contesto
rurale. Gli obiettivi da raggiungere con i fondi per
lo sviluppo rurale sono quelli di garantire
ammodernamento e competitività al settore,
puntare su un'agricoltura economicamente e
socialmente compatibile, sviluppare i territori
rurali, dando l'opportunità' al settore primario ed
alle comunità locali di migliorare le proprie
condizioni di vita e di lavoro".

Previdenza: accordo sulla
regolarizzazione dei contributi pregressi
L’impegno della Cia per sensibilizzare gli agricoltori
all’adesione per il rientro del debito
ROMA - “Si tratta di un accordo importante che prospetta una soluzione adeguata
per chiudere con il passato e consentire così alle imprese agricole di programmare
la propria attività e di guardare con più tranquillità al futuro”.
Il presidente della Cia Giuseppe Politi si è espresso in questo modo nel corso della
conferenza stampa a Palazzo Chigi, con il ministro delle Politiche agricole,
alimentari e forestali Paolo De Castro, per illustrare l’operazione di regolarizzazione
dei contributi pregressi in agricoltura, grazie all’intesa raggiunta con le banche.
Una soluzione che era stata proposta dalla Cia, che la riteneva l’unica percorribile
in un momento di grande difficoltà per il mondo agricolo.
D’altronde, il problema della “cartolarizzazione” Inps pesava come un macigno
su 546 mila aziende (oltre il 70% del Sud) che ora, con la nuova opzione offerta,
possono tornare alla normalità, avendo uno sconto considerevole rispetto all’elevato debito accumulato. La Cia si impegnerà per informare dettagliatamente gli
agricoltori, fornendo loro la massima assistenza al fine di permettere l’adesione
al piano di ristrutturazione del debito”.

Arriva il Natale... arrivano i mercatini: si cominci dal Casentino
Quattro appuntamenti itineranti nei borghi toscani per arricchire il Natale
Collegamenti diretti da Arezzo al Casentino attraverso paesaggi suggestivi
FIRENZE - Una prima assoluta quella che nella
settimana dell’Avvento porterà nei principali
borghi della valle toscana artigiani e produttori
locali. I borghi medievali, Poppi, Stia, Bibbiena e
Subbiano- Capolona, nella splendida cornice
delle Foreste Casentinesi, saranno la sede di

mostre mercato durante le quali saranno venduti
gli oggetti artigianali caratteristici come il
pregiato panno del Casentino, l’intarsio, la
scultura, oltre ai prodotti tipici
dell’enogastronomia locale (il Prosciutto del
Casentino, la Patata Rossa di Cetica e altri).
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È morto Giuseppe Avolio,
protagonista dell'agricoltura italiana
È stato fondatore e primo presidente della Cic (Confederazione italiana coltivatori), poi divenuta Cia,
ed esponente di spicco della vicenda politica del nostro Paese dall'immediato dopoguerra ad oggi
Il presidente Giuseppe Politi esprime il cordoglio di tutta la Confederazione
da ROMA - È morto il 1° novembre scorso a Roma Giuseppe Avolio,
fondatore e primo presidente della
Cic (Confederazione italiana coltivatori), poi divenuta Cia, ed esponente di spicco della vicenda politica
italiana dall'immediato dopoguerra
ad oggi e assoluto protagonista dell'agricoltura degli ultimi cinquant'anni. La scomparsa di Avolio ha suscitato grande commozione in tutti gli
ambienti politici, agricoli, sindacali
ed economici, non solo italiani.
Avolio, infatti, è stato per anni componente della Fipa (Federazione internazionale produttori agricoli), fondatore e presidente del Comitato
mediterraneo sempre della Fipa, nonché membro del presidium del Copa,
la confederazione degli agricoltori
europei. Il presidente della Cia Giuseppe Politi, a nome di tutta la Confederazione, ha fatto giungere alla
famiglia, alla moglie Elisa, ai figli Maria
Antonietta, Francesco e Carmina, le
più sentite condoglianze, esprimendo
parole di profondo cordoglio e di affetto. La camera ardente è stata allestita
presso la sede nazionale della Cia e i
funerali si sono tenuti il 3 novembre
nella chiesa di San Saturnino a Roma.
Alle esequie hanno partecipato tantissimi rappresentanti e dipendenti
della Cia, sia a livello nazionale che
territoriale, esponenti del mondo istituzionale, politico, agricolo, economico, sociale, del giornalismo e del
sindacato. Tutti si sono stretti con

Messaggio di cordoglio di Napolitano
per la scomparsa di Giuseppe Avorio
ROMA - Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha inviato alla
famiglia un messaggio di commossa partecipazione al dolore per la scomparsa di giuseppe avolio, protagonista di grandi movimenti e battaglie per il
progresso sociale e civile del paese: da militante socialista sempre combattivo e coerente, parlamentare e dirigente di organizzazioni di massa, tra le
quali in modo particolare quelle contadine, si e' impegnato per la causa delle
riforme e dello sviluppo. il suo contributo in difesa delle rivendicazioni dei
lavoratori e dei produttori agricoli, sempre nell'interesse generale, resta
legato alla storia dei decenni dell'italia repubblicana. desidero ricordarlo
come parlamentare di grande scrupolo e operosita', come meridionalista di
profonde convinzioni e come caro amico personale".

grande affetto attorno alla famiglia,
alla moglie Elisa, ai figli Maria
Antonietta, Carmina e Francesco,
esprimendo il loro cordoglio e la loro

In alto una foto di Giuseppe Avolio quando era presidente della Cia. Sopra un momento
delle celebrazioni toscane del ventennale della Confederazione.

solidarietà. Dopo la commossa e partecipata cerimonia religiosa, Giuseppe Avolio è stato tumulato a Roma
nel cimitero di Prima Porta.
Prima dei funerali, si è tenuta davanti
alla sede nazionale della Cia a Roma, in
via Mariano Fortuny, dove è stata allestita la camera ardente, una commemorazione in omaggio di Giuseppe
Avolio, alla quale hanno presenziato i
familiari, il personale della Confederazione, dirigenti nazionali e territoriali
dell’Organizzazione. Il presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi,
con un breve discorso, ha ricordato e
commemorato, a nome degli iscritti,
dei dirigenti, dei funzionari, dei tecnici
e dei collaboratori della Confederazione, la figura e l’opera di Giuseppe
Avolio, che sempre si è battuto per la
crescita e l’affermazione dell’agricoltura italiana. Un ultimo significativo
saluto davanti al portone d’ingresso
della sede della Cia che Avolio ha
presieduto per ventitre anni.

Una vita spesa per la dignità
e la centralità del mondo agricolo
ROMA - Quella di Avolio, è stata una vita dedicata alla
valorizzazione degli agricoltori. Nato ad Afragola (Napoli) il 10 dicembre del 1924, compie gli studi classici a
Napoli. Di antica famiglia socialista, diventa antifascista
nel 1942. Chiamato alle armi nell’agosto del 1943 è
catturato dai tedeschi a Torino la sera stessa dell’8
settembre e deportato in Germania. Rimane due anni in
campo di concentramento, prima a Lathen e poi a
Remschheid, in Renania Westfalia. Liberato dagli americani nel maggio 1945 (pesava 38 kg), dopo aver diretto un
periodico destinato ai prigionieri di guerra in Germania
rientra in Italia. In seguito esponente socialista e parlamentare. Un grande impegno anche a livello internazionale. Apprezzato giornalista e scrittore. Numerosi i riconoscimenti e le onorificenze.
Un vero protagonista della vicenda agricola italiana degli
ultimi cinquant’anni ed esponente di spicco della vita
politica del nostro Paese dall’immediato dopoguerra ad
oggi. Così si può definire la fìgura di Giuseppe Avolio,
scomparso a Roma dopo una lunga malattia, che, prima
da attivista ed esponente socialista, poi da parlamentare
e, infine, da presidente di una delle maggiori organizza-

zioni professionali agricole italiane, Cic (Confederazione
italiana coltivatori), poi divenuta Cia, si è impegnato con
forza, determinazione e grande caparbietà per lo sviluppo
dell’agricoltura e della sua affermazione nei mercati
europei e mondiali, per la tutela dei produttori. Una vita
dedicata al riscatto della gente dei campi che con Avolio
“conquista” dignità, ruolo e rispetto. Niente più “cafoni”
e “zappaterra”, ma imprenditori a pieno titolo. Il mondo
agricolo italiano ha avuto in Giuseppe Avolio (Peppino,
come lo chiamano gli amici) un formidabile combattente.
Lo troviamo fin dall’inizio degli anni ‘50 battersi con
accanimento, sempre pronto alla lotta sindacale, per
tutelare il lavoro e gli interessi dei contadini che vivono in
una condizione di precarietà. Riconoscimenti di lealtà,
onestà, dignità, impegno totale per il settore e la grande
capacità vengono da tutti gli esponenti politici, economici e sindacali con i quali Avolio, pur restando fermo e
coerente con le sue idee, ha e ha avuto rapporti franchi,
leale antagonismo e fattiva collaborazione. Il tutto per
precisi obiettivi: l’affermazione della democrazia e della
libertà, lo sviluppo socio-economico, la valorizzazione
dell’agricoltura.

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in visita alla camera ardente,
insieme al presidente della Cia Giuseppe Politi

Il cordoglio della Cia Toscana
alla famiglia ed il ricordo
di una grande personalità
Avolio protagonista dell’agricoltura italiana
“A nome di tutta la Confederazione toscana – dice il presidente della
Cia Toscana, Giordano Pascucci -, sono vicino alla famiglia, alla quale
porgo le più sentite condoglianze, esprimendo profondo affetto per
una personalità unica e fondamentale per il rilancio della nostra
agricoltura nell’ultimo secolo e per la dignità del mondo contadino”.
Giuseppe Avolio è stato soprattutto un grande innovatore delle politiche in agricoltura, sostenitore della qualità e dell’imprenditorialità
degli agricoltori, e proprio per questo ha sempre trovato in Toscana
attenzione e sostegno. Di Avolio conservo un ricordo particolare,
legato alla fase delle lotte per il superamento della mezzadria e per
l’affermazione piena del ruolo imprenditoriale degli agricoltori. Il suo
stimolo è stato prezioso, quanto decisivo, per dare impulso alla crescita
e alla modernizzazione del settore.

I messaggi di cordoglio
per la scomparsa di Giuseppe Avolio
Dalle più alte cariche dello stato, il presidente della Camera
Fausto Bertinotti e del Senato Franco Marini, al ministro dell’agricoltura Paolo De Castro, ai rappresentanti del mondo politico,
economico, sindacale, oltre a numerose personalità del mondo
accademico e della cultura, sono stati numerosissimi i messaggi
di cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Avolio. Enorme è stata
anche l’eco sulla stampa nazionale ed internazionale, così come
straordinaria è stata la partecipazione del mondo agricolo e degli
agricoltori che assieme al cordoglio, hanno voluto esprimere la
gratitudine per il lavoro e l’opera di Giuseppe Avolio.
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FIRENZE - “Grazie. Grazie per essere stati qui nel 1966 e grazie
di essere qui oggi. Dove si respira davvero lo stesso clima, lo
stesso coinvolgimento emotivo di 40 anni fa. Si respira il
senso profondo della solidarietà che arrivò a Firenze da tutto
il mondo. Una solidarietà di cui nel mondo c’è ancora tanto
bisogno: e noi vorremmo far arrivare al mondo intero un
messaggio forte da questa città universale che è Firenze”.
Sono le parole del sindaco Leonardo Domenici, che in Palazzo
Vecchio, in un Salone dei Cinquecento stracolmo e pieno di
emozione, ha aperto il raduno degli “angeli del fango”, alla
presenza del vicepresidente del consiglio Francesco Rutelli, i
ministri Vannino Chiti e Alfonso Pecoraro Scanio, il presidente del consiglio regionale Riccardo Nencini e il presidente
della Regione Claudio Martini.
Proprio Martini è stato protagonista di un atto concreto che
riguarda la messa in sicurezza dell’Arno, con la firma del
protocollo d’intesa con il Ministero dell’ambiente per la
realizzazione di 20 interventi prioritari sull’asta principale

40° dell’alluvione di Firenze:
tornano gli angeli del fango
Dalle istituzioni 57 milioni per la sicurezza dell’Arno

dell’Arno per un costo complessivo di 200 milioni di euro.
“Èun obiettivo possibile, ambizioso ma realistico, mettere
insieme entro i prossimi 6-7 anni, con il contributo di tutti,
Stato, regione, enti locali, i finanziamenti necessari per la
sicurezza di gran parte del bacino dell’Arno – ha dichiarato
Martini –. Oggi possiamo quantificare le risorse effettivamente spendibili. Con i 7 milioni portati dal ministro dell’ambiente, abbiamo a disposizione 47 milioni di euro a cui ne vanno
aggiunti altri 10 in arrivo dagli enti locali toscani”. “Di questi
57 milioni, 26 ne ha stanziati la regione – ha continuato
Martini – e su questa cifra iniziale, realmente spendibile,
possiamo costruire un obiettivo credibile: il completamento
entro il 2016 di tutti e 20 gli interventi previsti dal protocollo”.
“A questi – ha concluso il presidente della Regione – ne
dovranno seguire altri otto per 94,5 milioni. Quella che
occorre ora è tempestività nelle progettazioni e nell’appalto
dei lavori. Sarebbe paradossale avere queste risorse e non
utilizzarle”.

Conclusa la concertazione,
la Giunta approva il bilancio regionale
Martini: “Una manovra equa che sostiene lo sviluppo” – Cia Toscana: “Accolte le
nostre tesi, no agli aumenti dell’Irap sulle imprese e sostegno allo sviluppo”
da

FIRENZE - Il tavolo di concertazione ha dato il via libera alla
manovra economica e di bilancio della regione. “Si tratta di una
manovra equa – ha dichiarato il presidente Martini – di sostegno allo
sviluppo, e coerente con quanto previsto dal Prs. Per la prima volta
dopo 9 anni abbiamo toccato le tasse, ma questi soldi serviranno per
sostenere l’economia e favorire il recupero di competitività. Ora si
apre una nuova fase rivolta alla costruzione concreta dei progetti
previsti dal Prs”. Restano invariate le grandezze fondamentali – 230
milioni di euro con interventi per il 60% sul fronte della spesa e per
il 40 su quello delle entrate –, mentre si conferma la novità, dopo
nove anni di invarianza, del ricorso alla leva fiscale. I 65 milioni
previsti di entrate, destinati agli investimenti indicati dal Prs,

verranno dall’aumento del 10% del bollo auto (33 milioni) e dalla
rimodulazione dell’Irap, che sarà portata al 5,25%, con un incremento medio dell’1%. Aumento che però non riguarderà il settore
manifatturiero, il commercio e il turismo, ma andrà a incidere solo
su settori legati all’intermediazione monetaria e bancaria (banche,
assicurazioni e società finanziarie), le attività immobiliari (compravendita e locazione di immobili, agenzie immobiliari e amministrazioni di beni immobili), le aziende di telecomunicazione, le raffinerie di petrolio e le autostrade, tutti comparti dell’economia regionale che negli ultimi anni hanno sofferto in modo minore il
confronto con la concorrenza internazionale ed hanno quindi dato
maggiori risultati in termini di redditività.

L’agriturismo è attività agricola: “no all’Ici per le nostre imprese”
La posizione contraria della Cia Toscana – Giordano Pascucci: “L’agriturismo nasce come integrazione
al reddito dell’impresa agricola risorsa fondamentale per il rilancio dell’economia rurale”
FIRENZE - “L’agriturismo inteso come tale è a tutti gli
effetti una attività agricola
e in quanto tale deve e dovrà continuare a godere dello status che la legge attribuisce a tale genere di imprese.
Introdurre la misura dell’Ici
anche agli agriturismi significherebbe appesantire ancora di più la già difficile
situazione del settore agricolo pertanto la Cia Toscana si oppone fermamente
alla proposta arrivata da alcuni sindaci di far pagare
l’imposta anche alle strutture ricettive di aziende
agricole”. È questa la reazione del Presidente della
Cia Toscana, Giordano
Pascucci all’ipotesi di introdurre l’Ici per l’agriturismo.
“L’agriturismo nasce proprio con la filosofia di avvi-

cinare i turisti provenienti
dalle città alla campagna –
sottolinea Pascucci – è quindi da premiare l’impegno e
il sacrificio che molte aziende hanno compiuto in tal
senso negli ultimi anni. L’attività agricola, più in particolare quella agrituristica,
rappresenta una risorsa fondamentale per molte aree
rurali della regione, soprattutto per quelle dapprima

marginali che anche grazie
l’affermazione dell’agriturismo hanno segnato una
crescita e una ripresa dal
punto di vista economico”.
Secondo degli studi del settore infatti l’ospite
dell’agriturismo spende una
minima parte nell’azienda
ospitante mentre porta
molto al territorio nel quale
è in visita acquistando prodotti e consumando i servi-

zi offerti dalle varie realtà.
La Cia, a pochi giorni dall’ultimo
tavolo
di
concertazione sulla manovra regionale, ribadisce invece il concetto di intervenire sostanzialmente a livello finanziario cercando
di creare un circolo virtuoso che dia respiro alle imprese agricole molte delle
quali operano anche nel settore agrituristico. “Sarà necessario un drastico taglio
della spesa sul funzionamento della macchina regionale – afferma il Presidente Pascucci – ma fondamentali saranno anche interventi mirati a semplificare le norme e le procedure dando la possibilità di
portare a regime l’efficienza delle Pubbliche Amministrazioni a tutti i livelli e
rilanciando la sussidiarietà
orizzontale e verticale fa-

cendo coincidere i bisogni
del privato con le esigenze
del pubblico”.
“Nel 2005 l’agricoltura ha
perso il 12% in termini di
reddito – specifica Pascucci
– sarebbe assurdo minare il
settore, quello agrituristico,
che ha contribuito a non
peggiorare lo stato economico delle imprese agricole”. La Cia Toscana ribadisce pertanto, proprio nell’ottica di una sistema di
tasse regolato e nella prospettiva di attivare azioni
mirate al rilancio dell’economia, quindi sostegno e
non appesantimento fiscale, la necessità di strutturare un coordinamento tra gli
enti “che dovrà garantire un
sistema di imposte che guardi alla sostenibilità delle imprese, nella possibilità di un
incremento della pressione
fiscale”.

Chiusura degli uffici postali:
uno stimolo all’abbandono
della campagna
La Cia Toscana conferma la contrarietà
alla chiusura: “Basta con i disservizi
nelle piccole aree rurali, elemento
trainante dell’economia regionale”
FIRENZE - In seguito alla nuova proposta di tagliare molti
degli uffici posti in piccoli centri abitati la Cia ribadisce
la propria posizione di contrarietà. “Queste scelte rappresentano uno stimolo ad abbandonare i piccoli centri
da sempre motore dell’economia della Toscana. La posizione assunta dalla Regione e da numerosi comuni durante i mesi estivi – afferma la Cia Toscana – ci trova
consenzienti. Bisogna aprire a questo proposito un tavolo
di confronto che guardi al futuro di questi territori. E da
questo tavolo di confronto poter attivare delle alternative
al taglio degli uffici postali per il futuro di questi territori,
con l’obiettivo di mantenere il servizio finora erogato
dalle Poste”. Già nello scorsa estate la Cia regionale era
scesa in campo a tutela delle piccole località toscane, in
particolare quelle di Paganico e di altri borghi del
grossetano, quando tra sit-in e manifestazioni di protesta
erano state salvate alcune succursali di Poste. Sulla questione è intervenuta anche l’Associazione pensionati della Cia Toscana, a difesa dei tanti cittadini che alle Poste
ritirano ogni mese la pensione e che spesso hanno nell’ufficio postale un contatto con le realtà limitrofe. “Il
problema non si pone solo in termini di difesa del posto
di lavoro per alcune decine di dipendenti, anche se
questo è un lato importante – ha affermato in proposito
Enio Niccolini, presidente dell’Ap regionale – ma soprattutto sull’assicurare a tutti i cittadini, in particolare alla
popolazione più anziana, un sistema di servizi adeguato in
tutto il territorio regionale sia esso urbano o rurale». Tra
le principali conseguenze di questi interventi non solo
quello della perdita di posti di lavoro, ma anche una serie
di disservizi per le popolazioni locali. «Nel momento in
cui si stanno affrontando i temi dello sviluppo rurale,
dove il sistema dei servizi assume una rilevanza fondamentale – afferma il Presidente della Cia, Giordano
Pascucci - è necessario che sia predisposto un piano
organizzativo di presenza minima dei vari servizi in tutto
il territorio regionale. Noi vogliamo essere della partita e,
nel rispetto dei ruoli e competenze consentite della
legislazione, possiamo valutare come mettere a disposizione per alcuni servizi alle comunità locali il nostro
Patronato Inac e il nostro Caf. Inoltre potremo puntare
anche sul ruolo multifunzionale delle nostre imprese
agricole o potranno mettersi al servizio delle comunità
locali». La Cia Toscana ricorda che la conferenza sui
servizi nelle aree rurali che la Regione tenne nel 2004 a
Volterra, dette in proposito alcuni indirizzi interessanti
che potrebbero ora trovare la giusta applicazione.

CONTINUA DALLA PRIMA

Urbanistica, aree rurali ed il caso Monticchiello
Un’altra riflessione riguarda però la natura e la cultura del movimento che si è
creato intorno al cosiddetto “ecomostro”
di Monticchiello. Il rischio è infatti che si
affermi una concezione della tutela del
paesaggio come pura e semplice conservazione dell’esistente. Abbiamo purtroppo molti esempi di come questa visione
sia presente nel dibattito toscano e, a
volte, anche nelle scelte di alcune amministrazioni, che pretendono di dettare le
scelte imprenditoriali dell’agricoltura o
che, per esempio, si oppongono ai pannelli solari o alle pale eoliche in nome del
paesaggio.
Si tratta a nostro avviso di una visione

distorta del territorio e del paesaggio,
nella quale il diritto del fruitore esterno
prevale sul diritto di chi sul territorio e
del territorio vive. Alla fine, a ben vedere, questa visione “consumistica” del paesaggio alimenta le spinte ad un utilizzo
speculativo del territorio.
È per questo che insistiamo sulla necessità di riconoscere la funzione produttiva
dell’agricoltura e delle aree rurali come
unico vero fattore di tutela del territorio
rurale e possibile argine alla rendita speculativa. Una funzione produttiva responsabile, che si fa carico dei propri “doveri”
verso la collettività, in termini di qualità
e sostenibilità ambientale, e che da que-

sta funzione ambientale può trarre occasioni di nuove opportunità imprenditoriali. Una funzione produttiva che, per
affermarsi pienamente, ha bisogno di
politiche di gestione del territorio conseguenti, che abbandonino la mera logica
dei vincoli e promuovano lo sviluppo,
potenziando infrastrutture e servizi nelle
aree rurali e garantendo all’impresa agricola gli stessi diritti degli altri settori in
termini di dotazioni aziendali e di utilizzo
delle risorse del territorio. Il principale
strumento di programmazione del territorio, il Piano Integrato Territoriale (PIT),
è attualmente in fase di elaborazione e di
concertazione. Nella proposta della re-

gione vi è un forte richiamo alla necessità
di combattere la rendita e di promuovere
lo sviluppo; purtroppo però tale filosofia
non viene applicata all’agricoltura ed alle
aree rurali, alle quali viene assegnata una
funzione quasi esclusivamente ambientale e paesaggistica, sganciata completamente dal contesto di sviluppo in termini
economici di tali aree. Questa
impostazione va corretta. Siamo convinti
che solo dando valenza economica e produttiva alla multifunzionalità dell’agricoltura e delle aree rurali si garantisce
uno sviluppo equilibrato e sostenibile del
territorio.
Marco Failoni, Presidenza Cia Toscana

L’ECONOMIA
Castiglion Fiorentino: convegno
della Cia sul futuro dello zuccherificio
Un ampio confronto sulle proposte della Cia Toscana sul tema
delle agrienergie e della riconversione dello stabilimento

da

CASTIGLION FIORENTINO (AR) “Risolvere la crisi del settore
bieticolo-saccarifero garantendo prospettive e occupazione agli agricoltori e ai lavoratori coinvolti”. In questo
passaggio dell’intervento di Giordano
Pascucci, presidente della Cia Toscana è sintetizzata la posizione della
Confederazione, espressa in occasione del convegno da essa promosso il
7 novembre scorso sul tema “Sviluppo delle Agri-energie: nuove opportunità per le imprese agricole” al
quale hanno preso parte tra gli altri
anche l’Assessore all’Agricoltura della
Toscana, Susanna Cenni e il Sottosegretario del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, Guido Tampieri.
Argomento centrale del dibattito è
stato la riconversione della struttura
del piccolo borgo toscano che in questi ultimi mesi ha messo in allerta
l’intera filiera bieticolo – saccarifera
della regione.
Secondo la Cia Toscana 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 prospettive di centinaia aziende toscane e l’occupazione di alcune migliaia di lavoratori
autonomi e dipendenti in esse impiegati. Ai rischi per le imprese agricole
si aggiungono anche le gravi preoccupazioni per il futuro occupazionale
dei lavoratori dello zuccherificio di
Castiglion Fiorentino, struttura che
negli anni ha garantito la sussistenza
dell’intera filiera bieticola di gran
parte della regione. Pertanto è necessario ed urgente affrontare tale situazione individuando soluzioni in grado di garantire certezze e prospettive
a tutti gli operatori della filiera. Tutti

i soggetti in campo, dalle istituzioni
alle rappresentanze economiche e
sociali, alla proprietà dello stabilimento, dovranno fare la propria parte per elaborare, in uno sforzo congiunto, le risposte più idonee a dare
soluzione a questa pesante crisi.
Il convegno – tavola rotonda è stato
aperto dal Presidente della Cia di
Arezzo, Paolo Tamburini e dai saluti
di Paolo Brandi, Sindaco di Castiglion
Fiorentino e di Roberto Vasai, Assessore provinciale all’agricoltura. “La
Cia toscana - ha sottolineato nella sua
introduzione Marco Failoni della Presidenza regionale della Cia - è da
tempo impegnata nella promozione
delle filiere agri-energetiche, incentrate sulla produzione diffusa di energia e sul ruolo centrale dell’impresa
agri-energetica”.
“Noi riaffermiamo in questo quadro
la nostra disponibilità – ha proseguito Marco Failoni - ad un confronto e
ad un comune lavoro 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 sostenibilità economica per l’impresa agricola”. Apprezzamento per l’iniziativa e per il metodo
di confronto proposto è stato espresso da Raimondo Cinti, del gruppo
Eridania Sadam, che ha svolto il primo intervento della tavola rotonda.
Da parte del gruppo è stata assicurata
la massima disponibilità ad un confronto di merito sulla valenza e la
sostenibilità del piano industriale proposto, e la sollecitazione a chiudere
gli accordi in tempi brevi. Anche per
Luciano Silvestri, Segretario generale di CGIL Toscana, occorre un progetto in grado di raccogliere il con-

senso di tutti gli attori economici e
sociali, che dia garanzia di solidità e
durata nel tempo. Susanna Cenni,
Assessore all’agricoltura della Regione Toscana, ha sottolineato la necessità di una ricaduta agricola dell’intervento di riconversione, quale condizione essenziale per la sua realizzazione, ed ha sollecitato le parti a
confrontarsi per verificare le possibilità di un’intesa. Sulla stessa linea il
Sottosegretario alle politiche agricole Guido Tampieri, che ha illustrato
le azioni messe in atto dal Governo
per favorire la riconversione degli
impianti saccariferi, chiamando però
le parti a dare rapidamente una risposta sulla creazione della filiera. Il
Presidente di Cia Toscana, Giordano
Pascucci, dopo aver ricordato le responsabilità del passato Governo per
la situazione attuale di crisi del settore bieticolo ed aver richiamato la
coerente posizione critica della Cia,
unica tra le organizzazioni agricole,
sulla riforma dell’OCM zucchero, è
entrato nel merito della proposta di
riconversione.
“L’approccio della Cia Toscana rispetto alle proposte avanzate – ha
affermato Giordano Pascucci - non è
né ideologico né pregiudiziale, ma
legato a valutazioni di tipo economico, ovvero alle condizioni di
remuneratività per le imprese agricole che l’intervento è in grado di
assicurare”. “L’obiettivo unico e non
derogabile – ha concluso Giordano
Pascucci - deve essere la realizzazione di una filiera locale: l’eventuale
ricorso a materia prima di altra provenienza deve essere comunque subordinato e funzionale alla filiera territoriale. Solo In questa logica ha senso
l’intervento pubblico previsto nell’ambito della riforma dell’OCM del settore bieticolo-saccarifero per la
riconversione degli zuccherifici. Gli
obiettivi dei piani debbono essere
plurimi: riconvertire gli impianti; mantenere l’occupazione; riconvertire le
produzioni agricole e costituire filiere
competitive imperniate sulla
valorizzazione delle produzioni agricole. Su queste basi la Cia toscana dichiara la propria massima disponibilità ed apertura a contribuire alla
definizione di accordi di filiera che
offrano concrete alternative produttive alle imprese agricole”.
La tavola rotonda, che è stata coordinata dal vice presidente della Cia
toscana Valentino Vannelli, si è conclusa con un secondo giro di interventi in cui tutti gli interlocutori hanno concordato sulla necessità di verificare in tempi rapidi le condizioni
per la sottoscrizione di un protocollo
di intesa che definisca il percorso per
la realizzazione di un accordo di filiera.

Agrienergie: al via una sperimentazione
triennale sull’olio vegetale puro
Con l’avvio del progetto europeo VOICE, finanziato nell’ambito del programma LIFE ambiente,
parte una fase di sperimentazione di diverse
modalità di utilizzo dell’olio vegetale puro, in
particolare da colture di girasole, per fini
energetici.
La sperimentazione riguarderà prevalentemente
l’impiego dell’olio nell’ambito delle imprese
agricole. Verranno effettuate coltivazioni di
girasole, impiegando varietà e tecniche colturali
idonee all’uso energetico del prodotto; saranno
poi installati un impianto di spremitura che
provvederà alla frangitura del girasole e alcuni
impianti per l’utilizzazione dell’olio presso azien-

de agricole, sia per la produzione di energia
elettrica che per altri impieghi (riscaldamento
delle serre, pompe etc…). Il progetto, al quale Cia
Toscana partecipa come partner, è promosso dal
Crear – Centro interdipartimentale per le energie
rinnovabili dell’Università di Firenze, e vede la
partecipazione, tra gli altri, della Provincia di
Firenze, dell’Arsia e di partner tedeschi e portoghesi. Il progetto verrà presentato pubblicamente
presso il Rettorato dell’Università di Firenze il
giorno 10 Novembre. Alla presentazione del
progetto seguirà una tavola rotonda alla quale
interverrà Marco failoni della Presidenza regionale della Cia.
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Politi: “L’agricoltura non può
rimanere fuori dalla concertazione,
il Tavolo agricolo non basta più
Pascucci: “Il Nuovo Patto tra agricoltura e società impone il
ripensamento dell’agricoltura in un contesto economico più ampio”

PISA - “Pongo qui, in Toscana, un
problema sul funzionamento della
Concertazione nazionale: non possiamo
continuare a confrontarci al Tavolo Verde,
al Tavolo Agroalimentare, con il ministro
dell’Agricoltura e rimanere fuori da un
contesto più ampio di confronto con le
altre forze economiche e sociali del
Paese” ha detto il presidente della Cia Giuseppe Politi - chiudendo la prima
sessione dei lavori della Direzione della
Cia Toscana.
Il ragionamento di Politi è limpido: se
all’agricoltura è affidata la missione dello
sviluppo rurale, e tenuto conto di quanto
questo ancora oggi rappresenti per i
Paesi dell’Europa a 25, è innegabile la
necessità che all’Agricoltura sia data la
possibilità di confrontarsi con le forze
economiche e sociali, in sede istituzionale, così come è essenziale sia coinvolta
l’Agricoltura nella più ampia discussione
sul rilancio economico e sociale del
Paese. La interpretazione toscana della
Concertazione evidentemente piace al
presidente nazionale della Cia. Anzi, lo
interessa al punto da ritenerla una delle
più riuscite esperienze di concertazione.
“Del resto - precisa il presidente della Cia
Toscana Giordano Pascucci - il Patto con
la Società (uno dei temi alla base del
dibattito pre congressuale) si esprime
solo in una cornice di relazioni complessa. Noi non siamo disinteressati a temi
quali la viabilità, la TAV, il Piano sanitario
o il patrimonio museale toscano, tanto
per fare alcuni esempi. La Cia - prosegue
Pascucci - vuole interpretare a pieno il
ruolo di soggetto partecipe alla costruzione di quel modello di sviluppo che
poggia, per dirla con il presidente Claudio

Martini, sulla capacità toscana di fare
sistema.” Con il coordinamento del
vicepresidente regionale Valentino
Vannelli si è affrontato, l’altro argomento
all’ordine del giorno della direzione
regionale, la prossima Conferenza
Nazionale per lo Sviluppo del Sistema
Cia, programmata per la fine di novembre
a Viareggio. L’argomento è stato
introdotto da Paolo Tamburini (quale
partecipante alla Commissione nazionale
per i lavori preparatori della Conferenza).
Dal dibattito è emersa netta la contrarietà
ad ogni riproposizione del dilemma se sia
opportuno potenziare servizi alla persona
o servizi all’impresa.
Su questo la posizione della Cia Toscana
è chiara: entrambi i filoni di attività vanno
sviluppati con la medesima intensità
professionale. I problemi, secondo
quanto scaturito dal dibattito, sembrano
essere altri. In particolare ci si è domandato se esistesse un modello
organizzativo di riferimento, come
reperire adeguate fonti di finanziamento
delle attività confederali, come si debba
sviluppare un’Organizzazione che vuole
realizzarsi sul modello di uno Stato
decentrato (i nuovi poteri alle Regioni).
Sistema a rete, condivisione degli
strumenti, superamento dei limiti
amministrativi provinciali; le idee ci sono.
“Andranno riprese ed approfondite nella
Conferenza” ha affermato il presidente
Politi, chiudendo i lavori della Direzione.
Per onore di cronaca - e per il piacere dei
partecipanti - il buffet che ha staccato i
lavori della mattinata da quelli pomeridiani
è stato meritoriamente organizzato dai
giovani dell’Agia di Pisa. Una Direzione
regionale all’insegna della Qualità.

Energia rinnovabile e meno cara per le
aziende agricole: oggi è possibile
Ergon Energia e Cia Toscana firmano il primo protocollo d’intesa
italiano – Pascucci: “Fare sistema per il risparmio delle aziende
e per un rispetto sempre maggiore per l’ambiente”
FIRENZE - Sconti per le imprese agricole e energia rinnovabile. Sono questi i due aspetti
principali evidenziati dal protocollo d’intesa firmato mercoledì 18 ottobre, tra Cia
Toscana e Ergon Energia, l’azienda tra i leader in Italia per la vendita dell’energia
elettrica. L’accordo, tra i primi in Italia tra una società impegnata nella vendita di
energia elettrica e un’associazione di categoria agricola, aprirà la possibilità a molte
delle circa 20.000 aziende associate alla Confederazione Italiana Agricoltori della
Toscana, di accedere alle tariffe agevolate per ogni KWh di energia utilizzata.
«Siamo particolarmente soddisfatti di questa intesa – ha dichiarato Giordano Pascucci,
Presidente della Cia Toscana – perché sottolinea ancora una volta da un lato l’impegno
della Confederazione nell’ambito delle energie rinnovabili, dall’altro rimarca anche
una particolare sensibilità nei confronti delle nostre imprese, alla luce anche degli
sviluppi della manovra finanziaria che vedrà dei rincari non sempre facili da sopportare
per le aziende. Anche attraverso questo accordo vogliamo dimostrare come la qualità
delle nostre produzioni e dei nostri servizi si basi sulla sostenibilità ambientale,
elemento per noi di fondamentale importanza». La particolarità dell’accordo, che per
la prima volta vede Ergon Energia stipulare un’intesa con una associazione operante
nel settore dell’agricoltura, risiede nella vendita di energia ricavata da fonti rinnovabili,
con una sensibile riduzione dei costi per le aziende associate Cia che aderiranno. Nello
specifico le aziende associate Cia godranno di interessanti vantaggi economici rispetto
alle tariffe del mercato vincolato, oltre alla certificazione della provenienza dell’energia da fonte rinnovabile (RECS – Renewable Energy Certificate System). Ergon
Energia è la società di vendita di energia elettrica sul mercato libero frutto di una joint
venture tra la multinazionale Endesa e ASM, una delle maggiori multiutility italiane.
L’alleanza dei due Gruppi mette in comune l’esperienza e la conoscenza del mercato
italiano dell’energia e dei servizi a rete, con la potenza produttiva di uno dei maggiori
operatori mondiali del settore. Il Gruppo ASM è pioniere dal 1972 nel teleriscaldamento
e leader dal 1998 nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Gruppo Endesa
, attore globale dell’energia, ha posizioni di leadership in Spagna e Sud America, con
una straordinaria base tecnologica e finanziaria, con 42.000 MW di potenza installata
e con più di 22 milioni di clienti serviti nel mondo.
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La Cia al Salone
del gusto di Torino

da

TORINO - Un appuntamento importante e significativo nel quale ribadire con forza
il ruolo centrale dell’agricoltore che, in tutti
paesi della Terra, deve avere dignità e pieno
rispetto dei suoi diritti e del suo insostituibile
lavoro. Un ruolo incisivo e indispensabile per
garantire sicurezza alimentare, biodiversità,
qualità e tutela dell’ambiente e del territorio.
Con questo spirito la Cia ha partecipato al
“Salone internazionale del Gusto” e a “Terra
Madre” che si sono tenute a Torino. “La
partecipazione della Cia a questa rassegna –
come ha affermato il vicepresidente nazionale Enzo Pierangioli – sono motivate anche

dall’impegno che la Confederazione ha sempre portato avanti per uno sviluppo equilibrato delle agricolture in ogni parte del mondo. Un impegno consolidato e costante che si
è tradotto in questi anni anche in concrete
azioni di solidarietà nei confronti dei produttori agricoli delle zone più depresse del Pianeta”.
La Cia, quindi, condivide le motivazioni della
manifestazione torinese e ribadisce la sua
azione per la valorizzazione di un’agricoltura
fattore di pace e concordia fra i popoli, sempre più orientata alla tutela della qualità e
delle risorse della Terra.

Pasta Tosca a 5 stelle con il
grano duro della nuova campagna
Luciano Rossi, direttore di Toscana Cereali: “È possibile dare nuove
prospettive al settore ceralicolo valorizzando le produzioni autoctone”
FIRENZE - È una Pasta Tosca a cinque stelle
quella si trova dal mese di ottobre sugli
scaffali dei supermercati, prodotta con il
grano dell’ultima campagna cerealicola
chiusa nel luglio scorso. Un prodotto apprezzato in modo crescente dai consumatori in
forza del suo legame con il territorio, che nei
prossimi giorni parteciperà al Sial di Parigi
(Salone internazionale dell’agroalimentare;
22-28 ottobre), e successivamente al Salone
del Gusto di Torino promosso dal Slow Food
(26-30 ottobre). “Quest’anno – spiega il
direttore di Toscana Cereali, Luciano Rossi –
la campagna cerealicola in Toscana è andata
molto bene, con grani duri di buona qualità,
a partire dal glutine. Il glutine, infatti, è
fondamentale perché garantisce la tenuta
della pasta alla cottura. La Pasta Tosca, che

è prodotta con grano certificato con la
farfallina bianca dell’Agriqualità Toscana, è
risultata un prodotto a cinque stelle, o forse
sarebbe meglio dire a cinque
spighe”.“Questo – aggiunge Rossi – come
sosteniamo da tempo, significa che è possibile dare nuove prospettive al settore
cerealicolo regionale, valorizzando le produzioni autoctone attraverso un accorciamento
della filiera e mettendo sul mercato prodotti
che hanno un forte legame identitario con il
territorio. Fattore molto apprezzato dal
consumatore finale”. A chiusura del cerchio
della qualità, sempre nella logica della
valorizzazione delle produzioni tipiche, il
seme del grano utilizzato per produrre la
Pasta Tosca, è stato selezionato e moltiplicato da ConsMaremma.

Filiera corta: presentato a Torino il
progetto della Regione per la vendita diretta
La Cia Toscana: “Garantire il ruolo primario dei produttori”
TORINO - “Da chi produce a
chi
consuma,
senza
intermediazioni”. È l’idea di
fondo da cui nasce il progetto
della Regione Toscana per creare la rete per la vendita diretta dei prodotti agroalimentari.
Il progetto di “filiera corta” (
ad indicare come i passaggi
della catena saranno ridotti
all’essenziale) prevede lo sviluppo di realtà già esistenti
(mercati contadini di qualità,
cantine con vendita diretta,
frantoi, caseifici, Gruppi di
acquisto solidale), il varo di
iniziative nuove (dalla nascita
di spacci gestiti dagli agricoltori alla creazione di eventi
come ‘regala la Toscana’ per il
Natale), ma soprattutto il collegamento dei produttori attraverso l’etichetta “prezzo
chiaro” per dare infomazioni
dettagliate sui costi di produzione e di trasformazione e la
stipula di accordi diretti fra

produttori locali e altri soggetti (ristoratori, esercizi commerciali, grande distribuzione). Il progetto, al via nel
2007, è stato presentato al
Salone del Gusto di Torino,
dove la Toscana è presente
con la riproduzione in uno
stand di 800 mq del Mercatale
di Montevarchi. Lì, una volta
al mese, una cinquantina di
produttori vendono vino, olio,
formaggi, carni, ortaggi e frutta rigorosamente di stagione.
“È un progetto che guarda al
futuro – sostiene l’assessore
regionale Susanna Cenni –,
recuperando anche tradizioni
passate: cioè ristabilendo un
contatto diretto fra ciò che
viene acquistato e chi lo ha
prodotto con vantaggi per entrambi. Per il produttore una
remunerazione più equa, per
il consumatore più garanzie e
un contatto diretto con i sapori del suo territorio”. Con

la “filiera corta” si vogliono
creare le condizioni perché le
aziende agricole, specialmente di piccole dimensioni, possano unire le forze per conquistare nuovi spazi in mercati in cui spesso faticano a affacciarsi come quello della
grande distribuzione. Il progetto coinvolge Arsia, Toscana promozione, enti locali,
associazioni dei produttori, dei
consumatori e Gruppi di acquisto solidale.
La Cia condivide la filosofia
del progetto, ma prima di dare
un giudizio compiuto, valuterà le azioni specifiche che saranno previste. “Poiché gli interventi saranno finanziati sia
con risorse regionali che con i
fondi comunitari del Piano di
sviluppo rurale, è necessario creare tutte le condizioni per garantire il protagonismo degli
agricoltori e le opportunità di
cresciata per tutto il sistema”.

Napolitano a Terra Madre:
“Occorre una nuova idea
di agricoltura”

Terra Madre in Toscana
per un’agricoltura all’insegna
del buono, pulito e giusto

TORINO - “Occorre una nuova idea di agricoltura che indichi all’intera società i valori di
vita, modelli di consumo, comportamenti
verso l’ambiente naturale e modalità di lavoro e che operi per salvaguardare la qualità
delle produzioni agro- alimentari locali”. Lo
ha detto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano intervenendo all’inaugurazione di “ Terra madre”, “ l’incontro mondiale
tra le comunità del cibo”. Per il Capo dello
Stato, bisogna tornare a “valorizzare il grande
comparto dell’agricoltura, la cui importanza
è legata sia alla sfera produttiva e alimentare,
sia a quella della qualità della vita e del miglior
soddisfacimento dei bisogni umani” . “ L’attenzione al legame tra produzione e consumo
di prodotti di qualità non è la fisima di un
manipolo di egoismi gaudenti, è il manifestarsi di una matura consapevolezza da parte di
chi è un cultore del gusto per il lavoro e per
passione “, ha aggiunto il Presidente, sottolineando la necessità di “creare una rete che
coinvolga tutte le realtà e le figure sociali
interessate alla produzione del cibo: dai contadini agli allevatori, ai pescatori agli artigiani,
ai produttori locali e ai cuochi, ma che coinvolga anche università e centri di ricerca”.

AREZZO - “Anche se i contesti in cui operiamo sono
diversi sono molti i valori che condividiamo: il
bisogno di alimentare una domanda agroalimentare
all’insegna del ‘buono, pulito e giusto’, e quello di
accorciare la filiera produttiva, in modo che
produttori e consumatori possano davvero
‘guardarsi in faccia’”. Così l’assessore regionale
all’agricoltura Susanna Cenni ha salutato i partecipanti al convegno internazionale sul futuro del cibo
organizzato alla Borsa Merci di Arezzo. L’incontro è
stato l’evento clou di ‘Terra madre in Toscana’,
l’iniziativa che ha permesso l’incontro tra 25
comunità del cibo di tutto il mondo (presenti
contadini, allevatori e pescatori di 15 Paesi, dal
Vietnam all’’Ecuador, dallo Sri Lanka all’Ungheria,
dal Guatemala alla Bosnia) e i produttori, i presidi,
le istituzioni toscane. “Questa iniziativa – ha detto
l’assessore – rappresenta l’ideale continuazione
delle giornate torines, ma ne ha anche ereditato il
clima: è un grande, stimolante momento di
conoscenza e di arricchimento reciproco che
alimenta la rete di scambio fra le comunità toscane
e quelle internazionali nella comune consapevolezza che è solo nella salvaguardia delle proprie radici
e nell’attenzione estrema alla sicurezza e alla
qualità che le nostre economie agricole possono
trovare spazi sui mercati”.

Si è riunito
il tavolo di
coordinamento
del marchio
Agriqualità

FIRENZE - Si è svolto il 19 ottobre scorso, presso
Unioncamere Toscana, il primo tavolo di coordinamento
dei concessionari del marchio Agriqualità; un Gruppo di
lavoro, in rappresentanza dei concessionari del marchio
dei diversi settori merceologici, costituito il 3 ottobre
scorso nell'ambito dell'incontro tra Regione Toscana Assessorato all'Agricoltura ed i concessionari del marchio
Agriqualità. In quell'occasione l'Assessore Cenni ha confermato l'impegno della Regione a sostegno del marchio
ed ha preso atto delle diverse perplessità e difficoltà che
la "farfalla" incontra, dichiarando ampia disponibilità a
valutare proposte idonee a rendere più agevole l'uso del
simbolo e l'accesso allo stesso. E' in tale contesto che è
stata accolta dai presenti la proposta del dirigente al
settore Agricoltura Sostenibile della Regione Toscana,
Dr. Roberto Pagni, di costituire un gruppo ristretto in
rappresentanza dei concessionari con il ruolo di elaborare
proposte e modifiche riguardanti la normativa ed il
Regolamento d'uso del marchio nonché il bando regionale relativo all'erogazioni di contributi a favore di coloro
che adottano tecniche di promozione secondo il sistema
Agriqualità (L.R. 15 aprile 1999 n. 25).
Con questi compiti e finalità il gruppo, coordinato dal Dr
Luciano Rossi di Toscana Cereali, con la partecipazione
di Unioncamere Toscana, ha iniziato la sua attività.

Ocm ortofrutta: serve una riforma che dia
certezze ai produttori e favorisca lo sviluppo
ROMA - “La nuova Ocm ortofrutta deve dare risposte adeguate alle esigenze dei
produttori, salvaguardandone i redditi e garantendo reali certezze di sviluppo per il
futuro”. Così si è espresso il presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi intervenendo il 17 ottobre scorso a Roma, anche a nome della Copagri, agli Stati generali
del settore ortofrutta. “Siamo per una strategia – ha aggiunto Politi – che sia in grado
di delineare uno scenario nuovo, per una crescita equilibrata, per la valorizzazione
della qualità e della tipicità. Per questa ragione la nuova Ocm dovrà interessare
l’ortofrutta fresca e i prodotti trasformati”. Per l’ortofrutta fresca la Cia e la Copagri
sono per una semplificazione e un miglioramento dell’attuale sistema. Resta valida la
filosofia basata sull’aggregazione dei produttori, che deve vedere le loro organizzazioni migliorare l’efficienza ed aumentare il volume di prodotto commercializzato.
Vanno poi superati alcuni problemi e criticità che finora hanno impedito un effettivo
equilibrio e un solido sviluppo. Secondo la Cia per i prodotti ortofrutticoli trasformati
serve una radicale riforma, pur con alcune diverse caratterizzazioni a seconda dei
settori, con una attenzione particolare per i pomodori da industria e gli agrumi. Per i
primi la Cia, al fine di evitare che, con lo svincolo totale dell’aiuto dalla produzione,
si verifichi un improvviso smantellamento del settore, ritiene opportuno un periodo
di adattamento introducendo un sistema di disaccoppiamento parziale finalizzato a
stimolare la continuità produttiva e a mantenere le specificità locali.
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Serve un nuovo modello di sviluppo
per la zootecnia in grave difficoltà
La Direzione nazionale della Cia approva un documento nel quale si
sottolinea l’esigenza di rivitalizzare l’importante comparto con scelte mirate
da ROMA - “È indispensabile definire
un nuovo modello di sviluppo per la
zootecnia da coniugarsi al plurale. In pratica, si deve tenere conto delle diversità
e delle interconnessioni esistenti tra settori, sistemi produttivi e territori. Occorre, insomma, un approccio integrato.
Molti sono i temi che da affrontare: la
diffusione delle emergenze per la sanità e
la sicurezza alimentare, il carico ambientale degli allevamenti, le problematiche
del benessere animale, il fabbisogno e
l’utilizzo di proteine per l’alimentazione
animale e il rapporto fra tipicità, territorio e prodotti certificati”. È quanto si
afferma in un documento approvato dalla Direzione nazionale della Cia nel quale
si fa il punto sull’attuale situazione
zootecnica, che vive un momento di grandi cambiamenti e di difficoltà, e si avan-

zano proposte per riprendere la via di una
crescita equilibrata per ridare certezze ai
produttori.
“Risulta evidente – si legge ancora nel
documento Cia – come la zootecnia sia
per sua natura diversificata nelle tendenze. Nel settore della carne bovina abbiamo in questi anni assistito al riassetto
dopo la devastante crisi della Bse. Oggi,
però, è necessario, per dare prospettive,
individuare politiche per l’aumento della
produzione nazionale. Il settore suinicolo,
da parte sua, vive in una situazione ormai
costante di calo dei prezzi che va oltre i
cicli ad esso caratteristici. In questo campo sarà importante governare le capacità
di espansione delle produzioni tipiche
Dop e Igp. Il settore ovi-caprino è fondamentale nell’economia agricola di alcune
regioni italiane e sarà prioritaria la piena

Nascono due nuovi distretti
rurali nelle aree del florovivaismo
Sono il distretto vivaistico pistoiese, e quello floricolo Lucca-Pistoia
FIRENZE - Nascono due nuovi distretti rurali: a pochi giorni dall’approvazione del distretto rurale della Maremma, si è concluso l’iter per il riconoscimento del distretto “vivaistico-ornamentale” (la richiesta era stata presentata dalla Provincia di Pistoia) e di quello “floricolo interprovinciale
Lucca-Pistoia” come richiesto dalla Provincia di Lucca e dal Comune di
Pescia. “Il panorama regionale – ha commentato l’assessore all’agricoltura Susanna Cenni – si arricchisce di altri due soggetti che, in base alla
L.R. 21/2004, possono concorrere alla concertazione delle iniziative
pubblico-private.
L’obiettivo è sempre quello dello sviluppo complessivo delle aree rurali,
che in questi due casi avrà come base di partenza settori estremamente
dinamici ed innovativi, entrambi con una grande tradizione alle spalle. Si
tratta di settori per i quali la Toscana è leader e che occupano tra le più
alte percentuali di giovani e di donne dell’intero settore agricolo”.

valorizzazione economica delle produzioni lattiere e, nel contempo, individuare politiche di certificazione che difendano e sviluppino gli allevamenti da carne nazionale”. Per la zootecnia da latte,
invece, la situazione risulta preoccupante. Davanti all’aumento dei costi di produzione si assiste da anni alla diminuzione del prezzo del latte alla stalla, con una
evidente erosione del reddito degli
allevatori. Inoltre, risulta innegabile che
il regime delle quote latte non ha avuto
per il nostro Paese gli effetti auspicati.
Basti citare il dato che vede per l’Italia il
quantitativo delle multe rappresentare
circa la metà di quelle destinate agli altri
stati membri.
È giunto il momento, sostiene la Cia, di
porre al centro del dibattito comunitario
la validità del regime delle quote produttive per individuare misure concrete che
diano certezze di sviluppo alla zootecnia
da latte nazionale e risposte certe agli
allevatori. In questo senso è bene ribadire che, stante l’attuale regime delle “quote”, la Cia è per il rispetto delle regole,
per la lotta al cosiddetto “latte in nero”
che contribuisce ad indebolire il prezzo e
per difendere gli allevatori che in questi
anni hanno investito acquistando quote
per aumentare la propria produzione.
La Cia ritiene sia arrivato il momento,
non più rinviabile, che gli attori della
filiera, tralasciando interessi di parte,
concertino una strategia complessiva degli indirizzi che permetta alle aziende di
avere reali certezze per un futuro sviluppo. D’altronde, è ancora “insufficiente
ciò che si è costruito del campo dell’organizzazione economica dei produttori. A
questo riguardo è da porre alla discussione anche il ruolo che oggi riveste l’Unalat”.
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Per il settore lattiero-caseario è urgente un
Piano strategico nazionale articolato sul territorio
Lo ha chiesto la Cia agli “Stati generale del latte” di Cremona
ROMA - Sviluppare una politica del governo delle produzioni, individuando gli
strumenti associativi innovativi con ruoli e compiti ben definiti, e che, in funzione degli
interessi generali, condivida obiettivi di mercato e rapporti commerciali su cui
costruire rapporti seri interprofessionali. Questa è l’indicazione espressa in occasione
degli “Stati generali del latte” a Cremona, in cui si sono confrontate le esperienze degli
allevatori da latte e le specificità di un settore zootecnico, che dà prestigio e valore
economico a tutta la filiera lattiero-casearia nazionale. La proposta della Cia si inserisce
in un periodo in cui gli allevatori sono chiamati a decisioni imprenditoriali sofferte su
quote, contratti e investimenti strutturali. Sono momenti di verifica straordinari:
l’avvio dei nuovi Programmi di sviluppo rurale, l’apertura a livello europeo della
discussione sul futuro del regime delle quote e una necessaria verifica economica a
fronte di una costante contrazione dei prezzi e d’aumento dei costi. In questi anni si
è assistito ad crollo del prezzo del latte -che è passato in 10 anni dai 0,40 centesimi a
litro agli attuali 0,30 centesimi- che ha determinato la chiusura migliaia di allevamenti,
con grande spirito imprenditoriale, hanno continuato negli investimenti e nella
crescita, anche qualitativa, delle produzioni.

Quote latte: rispetto delle regole
e difesa dei redditi dei produttori
ROMA - “Sul problema delle quote latte bisogna essere molto chiari. Da un lato
c’è la discussione sulla futura revisione complessiva della Pac; dall’altro,
l’attuale gestione del regime produttivo in Italia”. Questo è uno degli aspetti
sottolineati dalla Cia nel corso dell’audizione del 19 ottobre scorso presso la
commissione agricoltura della Camera, che aveva come ordine del giorno la
compensazione 2005-2006. La Cia ha ribadito l’importanza del rispetto delle
regole (visto l’attuale regime delle quote Ue), della lotta al cosiddetto “latte
in nero” e della difesa degli interessi e i redditi degli allevatori, che in questi
anni hanno investito, con grandi sacrifici, i propri capitali nell’acquisto di
quote per aumentare la propria produzione.

CIPA-AT Toscana - Programma Leonardo da Vinci II, Azione Mobilità

PROGETTO RURALTUR
Percorso formativo europeo per operatori specializzati nello sviluppo del turismo rurale sostenibile
Cod. I/06/A/PL-154409 - GL

A seguito dell’approvazione del progetto RURALTUR presentato nell’ambito del programma U.E.
Leonardo da Vinci II fase, CIPA-AT
Toscana, organismo promotore, procederà all’assegnazione di n. 20 borse di studio a giovani disoccupati in
cerca di prima occupazione per la
realizzazione di un tirocinio
transnazionale nel settore del turismo rurale.
Potranno partecipare alle selezione giovani di età compresa tra i 18
e i 33 anni, diplomati o neolaureati,
con qualifica o esperienze professionali nel settore (a parità di merito e di
CV sarà data precedenza alla partecipazione a giovani provenienti dalla
Regione Toscana, territorio di riferimento del promotore).
I giovani selezionati avranno l’opportunità di integrare la propria formazione teorico/pratica nazionale con
un percorso di tirocinio pratico internazionale che consentirà loro di sviluppare, oltre alle competenze tecniche specifiche del settore, anche le
conoscenze linguistiche, oggi sempre più necessarie per essere maggiormente competitivi sul mercato
del lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
• Durata: 14 settimane
• Partecipanti: 20 (10 per ciascun

Paese di destinazione)
• Periodo: preparazione in Italia: dal
22.1al 26.1.2007, soggiorno all’estero: dal 05.2 al 13.5.2007.
• Paesi: Granada (SPAGNA) e
Rethymnon - Creta (GRECIA)
• Partner ospitanti: KEA, Kentro
Epaggelmatikis Anaptixis (GR),
ASAJA, Asociacion Agraria Jóvenes
Agricultores (ES)
• Partner locali: AGIA, Associazione Giovani Imprenditori Agricoli - Firenze; Associazione “Donne In Campo” - Firenze; ITAGR, Istituto Tecnico
Agrario di Siena; Università di Pisa Dip. Produzioni Animali; Associazione TURISMO VERDE TOSCANA Firenze; ARSIA, Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l’Innovazione in
Agricoltura - Regione Toscana.
• Obiettivi: a) qualificare o
riqualificare le proprie competenze
professionali; b) migliorare le competenze teoriche e pratiche relative
al settore di riferimento; c) migliorare
le qualifiche secondarie; d) migliorare il grado di occupabilità e di
autoimpren-ditorialità; e) rafforzare
le competenze linguistiche.
• Attività in loco: preparazione
socioculturale e linguistica prima
della partenza.
• Attività nel Paese ospitante: 80
ore di corso di lingua (si precisa che
la lingua veicolare per la comunica-

zione sarà l’inglese in entrambi i Paesi, mentre i corsi di lingua si svolgeranno con docenti madrelingua nella
lingua del Paese ospitante - greco e
spagnolo); 10 settimane di tirocinio
pratico nel settore del turismo rurale;
attività socioculturali.
FACILITAZIONI
Biglietto aereo internazionale organizzato dal promotore gratuito; trasporti locali necessari per la realizzazione delle attività previste (corso di
lingua e tirocinio) gratuiti; alloggio
con sistemazione in appartamento
con altri studenti internazionali, organizzato dal partner ospitante, gratuito; vitto, contributo a sostegno delle
spese di vitto da stabilire a seguito
della definizione degli altri costi inerenti il soggiorno; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a cui provvederà il partner ospitante secondo
le leggi vigenti nel Paese di accoglienza; attività di tutoraggio e accompagnamento socioculturale; attività di tutoraggio di aula e di tirocinio; attività di Preparazione,
monitoraggio, valutazione e
certificazione.
CERTIFICAZIONI
Al termine dell’esperienza, a tutti i
partecipanti al percorso formativo
pratico all’estero verrà rilasciato un

attestato di lingua, un attestato supplementare dalle aziende ospitanti il
tirocinio e l’attestato EUROPASS
MOBILITY.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E DI SELEZIONE
DELLE CANDIDATURE
In caso di ricezione di un numero di
domande superiore ai posti disponibili l’ammissione a partecipare all’esperienza formativa internazionale verrà subordinata al superamento
di un colloquio di selezione individuale. In primis si effettuerà un’analisi delle candidature stesse e si procederà alla convocazione dei candidati in possesso dei requisiti formali
da bando. Durante i colloqui individuali di selezione si analizzeranno la
motivazione alla partecipazione ed
eventuali vincoli alla disponibilità a
soggiornare all’estero per tutto il periodo previsto dal progetto.
Per la formulazione della domanda
di ammissione alla selezione dovrà
essere utilizzato l’apposito modulo
scaricabile dal sito internet http://
www.ciatoscana.it/formazione - sezione bandi o reperibile presso: l’Ufficio Progetti del Cipa-at Toscana Via Jacopo Nardi, 41 Firenze - Tel.
055.2338922-34
La domanda di ammissione, corre-

data dal Curriculum Vitae Formato
Europeo (in italiano e in inglese),
dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a/r o consegnata a mano
presso l’Ufficio Progetti di CIPA-AT
Toscana, Via Jacopo Nardi, 41 50132 Firenze entro e non oltre il
giorno 1° Dicembre 2006. Farà fede
la data del timbro postale.
Il Curriculum Vitae Formato Europeo
(in italiano e in inglese) dovrà altresì
essere inviato per posta elettronica
al seguente indirizzo: m.claps@cia.it.
Le domande di ammissione pervenute saranno soggette a una prima
selezione effettuata dal Cipa-at Toscana, sulla base dei curriculum vitae.
La graduatoria dei candidati i cui CV
saranno ritenuti idonei ad essere
ammessi al colloquio di selezione
individuale e la data e il luogo della
selezione, saranno pubblicati sul
sito internet http://www.ciatoscana.it/
formazione, sezione bandi entro il
giorno 15.12/2006.
I risultati della selezione verranno
esposti presso la CIPA-AT Toscana e
pubblicati sul sito web della stessa,
oltre che presso le sedi dei partner
locali. Sarà data comunicazione della data di esposizione durante i colloqui di selezione.
Il presente progetto è finanziato con
il sostegno dell’Unione Europea.
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Le donne rurali nel mondo
leaders del futuro

“Trad... innovamo”: i giovani
agricoltori dell’Agia in festa

In piazza Santa Croce a Firenze la terza edizione della mostra mercato dei prodotti delle
imprese di Donne in Campo – Per la giornata della donna rurale una preghiera per la pace

FIRENZE - Anche quest’anno i giovani della Cia s’incontreranno il
prossimo 2 dicembre a San Gusmè (Castelnuovo Berardenga) in
provicia di Siena, per celebrare la settima festa dei giovani dell’Agia
Toscana. L’iniziativa affronterà il tema del rapporto tra tradizione e
innovazione e sarà anche l’occasione per lo svolgimento dell’assemblea straordinaria per il rinnovo degli organi dirigenti dell’Agia. I
festeggiamenti si svilupperanno attraverso due iniziative: un convegno dal titolo “Trad... innoviamo l’agricoltura” che si terrà la mattina
presso la sala del Circolo ricreativo in Piazza Rossi.
Al termine dei lavori un pranzo con prodotti tipici e tradizionali. La
seconda iniziativa, nel pomeriggio dello stesso giorno, si
concretizzerà nella celebrazione dell’assemblea straordinaria che si
concluderà in un momento conviviale, aperto a tutti, nel centro storico
di San Gusmè con castagne e vino nuovo e il concerto di un noto
gruppo musicale toscano: la Fantomatik orchestra.

da FIRENZE - Domenica 15 ottobre si
è celebrata in tutto il mondo la Giornata
Mondiale della Donna Rurale. Donne in
Campo, l’Associazione della Cia Toscana, in occasione dell’inaugurazione della
terza edizione de “L’Agricoltura va in
città”, ha promosso, con la collaborazione di “Un tempio per la Pace”, una preghiera in favore della donna di tutto il
mondo con particolare attenzione alle
donne dei paesi in via di sviluppo. Il
momento di riflessione e di preghiera si
è tenuto sabato 14 ottobre, in Piazza
Santa Croce, presso lo spazio dell’Associazione Donne in Campo, al quale hanno preso parte esponenti delle più importanti religioni del mondo tra cui hanno dato adesione i cattolici, l’Imam e il
Rabbino di Firenze e altri gruppi religiosi
locali. Sono state presentate letture sul
ruolo fondamentale della donna come
donatrice di vita e di sostentamento,
offerte dai rappresentanti delle diverse
religioni che aderiscono all’associazione

Un tempio per la pace di Firenze.
La preghiera è stata un’occasione del
ritorno in Piazza Santa Croce, sabato 14
e domenica 15 ottobre, della terza edizione della mostra mercato l’Agricoltura... va in città promossa dall’Associazione Donne in Campo Toscana. Dalla mattina fino al tramonto oltre quaranta

imprenditrici toscane e non solo, ci sono
state infatti anche ospiti provenienti dal
Piemonte, Umbria ed Emilia Romagna,
hanno presentato il meglio delle loro
produzioni, ottenute con particolare attenzione e rispetto dell’ambiente. “La
donna in agricoltura non è più una novità
– ha affermato Anna Maria Dini, Presidente di Donne in Campo Toscana – ma
una realtà molto sviluppata in Italia e in
Toscana in particolare dove l’impresa
femminile rappresenta oltre il 30% delle
aziende. Fondamentale l’impegno delle
nostre imprenditrici per lo sviluppo dell’innovazione e del concetto di agricoltura multifunzionale, futuro del settore”.
L’iniziativa ha avuto il patrocinio del
Comune di Firenze che era presente
l’inaugurazione con l’Assessore all’ambiente Claudio Del Lungo. Erano presenti inoltre Enzo Pierangioli, vicepresidente
nazionale Cia e Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana.

8a Festa regionale dei giovani
“TRAD... INNOVIAMO”
sabato 2 dicembre 2006
San Gusmè - Castelnuovo Beradenga (Siena)
PROGRAMMA
ore 9,00 - Convegno “Trad... innoviamo l’agricoltura”
Sala del Circolo ricreativo - Piazza Rossi (San Gusmè)
ore 15,30 Assemblea straordinaria dell’Agia Toscana
“Innovare conoscendo la storia, fare impresa in modo originale”
Saletta del Circolo Acli - via della Porticciola (San Gusmè)
ore 17,30 - I GIOVANI AGRICOLTORI IN FESTA
Castagne, vino nuovo e concerto della Fantomatik Orchestra
Piazza Castelli (San Gusmè)
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Vendemmia 2006: grande
annata tra l’ottimo e l’eccellente
La clemenza delle condizioni atmosferiche ha permesso una perfetta
maturazione delle uve – Roberto Bruchi, direttore di Aprovito Toscana:
“Un’ottima annata anche per i vini di medio e lungo invecchiamento”
da

FIRENZE - Una vendemmia importante quella targata 2006 che si conferma tra l'ottimo e l’eccellente soprattutto per la clemenza delle condizioni
atmosferiche che hanno permesso una
perfetta maturazione delle uve. Quest’anno sono entrate nelle cantine toscane
circa 2 milioni ettolitri di vino con un
incremento quantitativo rispetto allo
scorso anno di circa l'8-10 per cento.
Roberto Bruchi, Direttore di Aprovito
l’associazione che conta centinaia di soci
in tutta la regione e che compie un
monitoraggio costante sullo stato delle
vigne, traccia un quadro positivo del raccolto 2006. “Abbiamo avuto una vendemmia di qualità, con caratteristiche
peculiari e di grande interesse. Le operazioni sono state facilitate anche per le
giuste condizioni atmosferiche che si sono
riscontrate tra settembre e ottobre creando le perfette condizioni operative del
vigneto. Le giornate degli ultimi mesi
sono state comunque un vero toccasana
per i vigneti toscani perché hanno
riequilibrato lo stato delle uve rispetto
all’umidità di fine agosto. Questa è un’annata sicuramente ottima per i vini rossi e
in particolare per i vini a medio e lungo
invecchiamento come i Docg toscani.
“La Toscana - chiarisce Bruchi - ancora
una volta, conferma la propria eccellenza
con i suoi 41 vini a denominazione di

Ristrutturazione
e riconversione
vigneti: cento
milioni all’italia

FIRENZE - Mentre proseguono i lavori per
riformare l’Ocm vino la Commissione
Ue ha stabilito la Ripartizione finanziaria per l’annualità 2006/07 per i
sostegni alla ristutturazione e
riconversione dei vigneti. In Europa
saranno sostenuti gli interventi per
56.489 Ettari totali, per un importo
totale di 450.000.000 euro e di cui
all’Italia 99.825.428 che potranno
sostenere il rinnovamento di 13.056
ettari. In un suo comunicato del 19
ottobre, la Commissione europea
ribadisce che queste sovvenzioni hanno
l’obiettivo “di adeguare la produzione
alla domanda del mercato, attraverso la
riconversione varietale, la diversa
collocazione o il reimpianto di vigneti e
il miglioramento delle tecniche di
gestione, mentre non si applica al
rinnovo normale dei vigneti giunti al
termine del ciclo di vita naturale”. (rs)
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Vino ai trucioli: De Castro firma il decreto
che vieta la pratica per Docg e Doc
ROMA - A pochi giorni dall'approvazione del regolamento comunitario 1507/2006
sull'impiego dei "trucioli" di quercia nei vini dell'Unione europea, il ministro De
Castro ha firmato un decreto che ne vieta l'utilizzo per i vini Docg e Doc. Ne dà notizia
un comunicato stampa del Ministero delle politiche agricole. Grazie all'azione italiana
dei mesi passati in sede comunitaria, infatti, il regolamento dell’Ue - ricorda la nota
del Mipaaf - ha previsto che i singoli paesi membri possano adottare misure più
restrittive. “La vicenda dei trucioli - afferma De Castro - ci dimostra che siamo riusciti
ad assicurare la tutela dei nostri vini di qualità, bilanciando le posizioni inizialmente
definite con l'approvazione del consiglio del settembre 2005”. “Con questo decreto
diamo garanzie per la competitività futura delle nostre cantine di qualità”.

Soddisfazione dalla Cia per la salvaguardia della qualità
Pascucci: “La tracciabilità è la base
della fiducia per il consumatore”

origine (5 Docg e 36 Doc) per una produzione che rappresenta il 5% di quella
nazionale e con il Chianti che si conferma
il primo vino toscano in termini produttivi rappresentando anche quest’anno
quasi il 40% dell’intera produzione regionale. Il settore attraversa ancora un momento delicato, ma si sta riposizionando:

è molto importante in questa fase tentare di abbassare anche i costi di produzione per rimodulare così i prezzi. È necessario poi segmentare di più la produzione, proponendo diverse fasce di prezzo a
diversi consumatori, in sostanza differenziare maggiormente i prodotti e le
bottiglie”.

Ocm vino, quattro regioni europee
firmano un documento sulla riforma
FIRENZE - “La firma del documento sancisce una alleanza preziosa, capace di pesare
positivamente sugli esiti della riforma dell’Ocm vino”. Così l’assessore regionale
all’agricoltura Susanna Cenni commenta la sottoscrizione, da parte dei presidenti
delle Regioni Toscana, Aquitania (Francia), Hessen (Germania) e La Rioja (Spagna)
di un documento comune sulla proposta della Commissione europea per la nuova
legislazione europea in materia di vino (Ocm sta per organizzazione comune di
mercato). “Le quattro regioni sono autentici motori della produzione vinicola europea
di qualità – evidenzia l’assessore –, per questo la loro comunanza di vedute sulla
proposta di Ocm è importante. Ma questa è anche una alleanza aperta, aperta
all’ingresso di Regioni europee che hanno condizioni simili alle nostre, e con cui
possiamo condividere la stessa finalità: migliorare il provvedimento specie nei punti
attualmente più critici. Per raggiungere questo obiettivo tre almeno sono i capisaldi
individuati: non fare dell’estirpazione dei vigneti l’asse della riforma, puntare su
ristrutturazione e riconversione, salvaguardare le produzioni di qualità”. La posizione
delle quattro regioni è stata trasmessa alla Commissaria all’agricoltura Mariann
Fischer-Boel, al presidente della commissione agricoltura del Parlamento europeo
Joseph Daul e ai due parlamentari, Giuseppe Castiglione e Katerina Batzeli, relatori
sulla proposta e sulla comunicazione della Commissione.

Decreto francese su donne in gravidanza e alcol
FIRENZE - Il ministero della salute francese
ha emanato un decreto che prevede
l’obbligo di indicare nell’etichettatura che
il consumo delle bevande alcoliche è
pericoloso per le donne in gravidanza. La
disposizione prevede anche per le
bevande di importazione l’etichetta con il
“logo” previsto, nello stesso campo
visivo delle indicazioni obbligatorie, o la
dicitura che “il consumo delle bevande
alcoliche durante la gravidanza, anche se
in piccola quantità, può avere gravi
conseguenze per la salute del bambino”.
È previsto un periodo transitorio fino al 3
ottobre 2007 per lo smaltimento delle
etichette utilizzate fino all’esaurimento

“È un provvedimento necessario per la qualità dei grandi vini italiani – sostiene la
Cia Toscana – avevamo lottato fin dal giugno scorso in sede europea. Oggi
possiamo dire che la guerra ai trucioli è in parte vinta e quindi salva la tradizione
delle nostre produzioni; dobbiamo ora ottenere maggiore trasparenza per le
etichette dei vini da tavola”. “Siamo soddisfatti per la salvaguardia dei vini di
qualità – ha dichiarato il presidente Giordano Pascucci – perché in una regione
come la nostra, famosa in tutto il mondo per dei grandi vini, vuol dire continuare
a produrre nel rispetto delle tradizioni e de territorio stesso. Ai vini toscani i
trucioli non servono, perché la stragrande maggioranza dei viticoltori locali vuole
continuare a contraddistinguersi nel mercato per produzioni tipiche, affermando
e valorizzando i vitigni autoctoni e la biodiversità, rafforzando il legame del vino
con il territorio di origine”. Tuttavia ribadisce che sarà necessario continuare a
battersi come “sistema Italia” affinché sia previsto a livello europeo l’obbligo di
indicare nelle etichette l’eventuale uso dei trucioli nella produzione dei vini da
tavola. “Dobbiamo pensare che la tracciabilità del prodotto è alla base della fiducia
del consumatore – conclude Pascucci – su questa base dunque sarà necessario
indicare in etichetta l’aggiunta di tecniche di invecchiamento con i trucioli laddove
ne venga fatto uso”.

Le scadenze delle dichiarazioni vitivinicole
e rivendicazione Doc, Docg e Igt
FIRENZE - Come ogni anno i produttori di uve o di uve e vino dovranno effettuare la
dichiarazione di produzione vitivinicola o emettere gli attestati relativi alla cessione
o conferimento parziale di uve (F1) o al conferimento totale ad organismi associativi
(ex F2). Sarà possibile sia effettuare la compilazione e la presentazione (ai Caa o
direttamente ad Artea), delle dichiarazioni o degli attestati, attraverso il sistema
informatico di Artea (con l’assistenza dei soggetti autorizzati) o manualmente.
Insieme alla dichiarazione vitivinicola i produttori di vini a Doc e Docg o Igt, dovranno
provvedere a presentare, entro l’11 dicembre 2006 alle Camere di Commercio, anche
la denuncia di produzione delle uve con le modalità già in vigore lo scorso anno. Gli
uffici della Cia sono a disposizione per fornire informazioni e, per la compilazione e
la presentazione delle dichiarazioni, degli attestati e delle denunce.
DICHIARAZIONE/ATTESTATO/DENUNCIA

SCADENZA
INFORMATICA

SCADENZA
MANUALE

Raccolta e produzione vinicola

11.12.2006

5.12.2006

Raccolta uve destinate ad organismiassociativi
(esclusivamente riservata aisoci) Ex F2

30.11.2006

27.11.2006

Attestato di consegna uve o altri prodottia monte
30.11.2006
del vino F1

27.11.2006

Attestato di consegna uve o altri prodottia monte
del vino di soggetti esonerati F1
11.12.2006

11.12.2006

Raccolta uve a duplice attitudinedestinate alla
vinificazione o allatrasformazione in mosto per
succhid’uva; Raccolta uve da mensa destinate
allatrasformazione in mosto per succhid’uva
ecc.. attestati M1 - M2 e F3- F4

30.11.2006

27.11.2006

----

11.12.2006
(c/o CCIAA)

Denuncia delle Uve a Doc e Docg o IGT

Nasce il Codice vitivinicolo
della Toscana a cura di Aprovito

delle scorte. Viste le motivazioni sanitarie
il provvedimento, anche se di ostacolo
alla libera circolazione delle merci, è stato
ritenuto conforme alla normativa comunitaria dalla Commissione Ue.

FIRENZE - La complessità della normativa sulla vitivinicoltura è uno degli
aspetti più critici per questo importante settore. Non aiuta la distribuzione
delle competenze in materia viticola agli organismi periferici locali, col
risultato di un quadro complicato e quasi inestricabile di norme e disposizioni.
Aprovito ha realizzato uno strumento che fornisce il quadro normativo
regionale, in particolare, quello successivo nuova Ocm vino. Il Codice
vitivinicolo della Toscana, composto da 700 pagine, è una risposta a questa
esigenza: avere a disposizione uno strumento utile e razionale, facilmente
consultabile sul complesso panorama di leggi. È possibile acquistare il Codice
(45 euro) inviando un fax allo 0577 271614 o tramite e-mail: info@aprovito.it

Arriva il vino novello: dal 6 novembre
in vendita 20 milioni di bottiglie

È l’Oreno 2003 il miglior vino per Wine Spectator

Saranno poco più di 20 milioni le bottiglie e le confezioni che saranno immesse
sul mercato nazionale ed internazionale fino al prossimo maggio per garantire
le tipiche qualità organolettiche di questi vini fragranti, rotondi, gustosi,
fruttati che sanno d’uva e che genereranno un volume di affari intorno agli 80
milioni di euro. Sono questi i dati del novello elaborati dalla Cia. I prezzi avverte la Cia - sono stabili e non raramente risultano perfino in flessione,
andando dai 2 ai 6 euro e rendendo in larga parte conveniente il consumo del
prodotto anche a tutto pasto, quotidianamente.

FIRENZE - I selezionatori di Wine Spectator, l’autorevole rivista
americana considerata la “bibbia del vino” a livello mondiale,
hanno decretato Oreno 2003 è il miglior vino a livello italiano
e il quinto nel mondo. Il vino è prodotto da Antonio Moretti
nella sua Tenuta Sette Ponti, situata nei pressi di Arezzo,
laddove si suppone che Leonardo da Vinci abbia tratto
ispirazione per il paesaggio che fa da sfondo alla celebre
Gioconda. “È un ulteriore riconoscimento degli sforzi che

abbiamo condotto in questi anni per creare un grande vino in
un’area della Toscana ingiustamente sottovalutata – commenta Moretti –”. Già con Oreno 2001, infatti, la “Sette Ponti”
era entrata nella classifica della rivista statunitense (unica
azienda italiana nella graduatoria dei primi dieci di quell’anno): il vino risultò primo tra gli italiani e decimo nel mondo.
Oreno 2003 è prodotto con un uvaggio Cabernet Sauvignon al
50% Sangiovese.
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Datori di lavoro e nuova Documento unico di regolarità contributiva:
dal 1° agosto 2006 il “Durc” in agricoltura
denuncia aziendale:
il modello lunare dell’Inps
da FIRENZE - Si compone di
“soli” 17 quadri ed è corredato di
“sole” 23 pagine di istruzioni il
nuovo modello di Denuncia
Aziendale che a partire dal 1°
novembre le imprese agricole
assuntrici di mano d’opera
devono utilizzare per comunicare
preventivamente all’Inps, è
proprio il caso di dire, vita morte
e miracoli dell’impresa. Interessate dalla Denuncia Aziendale, in
forma alleggerita, sono anche le
imprese che seppure non assumono più mano d’opera da anni,
lo hanno fatto per almeno una
volta a partire dall’anno 1996.
Ancora una volta, nell’intento di
far emergere il deprecante uso
del lavoro sommerso, si è studiato qualcosa di talmente difficile
da mettere in atto che il medesimo Istituto demandato al controllo non sa a tutt’oggi da che parte
farsi. Già in due occasioni la
sede nazionale dell’Inps ha
diramato precise istruzioni agli
uffici periferici rimandando
all’ultimo il termine utile previsto
dalla norma istitutiva per la
definitiva partenza dell’operazione, sperando, forse, in un provvedimento di clemenza. Un dato

per tutti: nel quadro F devono
essere riportate, separatamente
per foglio e particella catastale,
l’estensione, le colture praticate
ed il titolo di conduzione. E per
ogni variazione significativa deve
essere invitata una nuova DA.
Non è con la burocrazia che si
combatte il lavoro nero. Ben altre
sono le cause ed i conseguenti
rimedi. Non è obbligando le
imprese a sostenere oneri
sempre più gravosi in campo
burocratico che si ottengono
certi risultati. Tale affermazione è
resa evidente dalla già denunciata, seppure ufficiosamente,
impossibilità dell’Inps a gestire
seppure in forma telematica la
nuova Denuncia Aziendale.

FIRENZE - Con la Circolare Inps del
19 ottobre diventa operativo il rilascio del Durc in agricoltura. Con il
Durc viene certificata l’impresa che
ha regolarmente adempiuto agli obblighi connessi con la contribuzione
previdenziale ed assicurativa. Il Durc
in agricoltura diventa necessario al
fine di accedere ai benefici ed alle
sovvenzioni comunitarie in relazione
ai contributi dovuti per le prestazioni
lavorative effettuate a decorrere dal
1° gennaio 2006. Le imprese agricole
interessate al rilascio del Durc sono
quelle assuntrici di manodopera dipendente. Nel caso in cui quale datore
di lavoro risulti un coltivatore diretto
o IAP, l’Inps accerterà anche la regolarità contributiva del nucleo familiare di questi, compresi, quindi, i
contributi dovuti per i collaboratori
familiari. Non sono assoggettati al
Durc i lavoratori autonomi coltivatori diretti o Iap che non assumono

lavoratori dipendenti. La nuova disciplina in materia di Durc si applica
alle prestazioni lavorative effettuate
dal 1° gennaio 2006. Le scadenze
rilevanti per il primo rilascio sono
pertanto il 18 settembre, per il pagamento dei contributi dovuti dalle
aziende agricole che hanno denunciato manodopera dipendente per il
primo trimestre 2006, il 16 luglio e il
18 settembre per il pagamento dei
contributi dovuti per il nucleo familiare dei lavoratori autonomi. Il Durc
può essere richiesto direttamente dal
datore di lavoro oppure tramite gli

HAI UN DEBITO CONTRIBUTIVO CON L’INPS?
È IN CORSO UNA FASE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEL DEBITO
RIVOLGITI TEMPESTIVAMENTE PRESSO GLI UFFICI CIA
PER LE NECESSARIE INFORMAZIONI

intermediari abilitati quala la Confederazione Italiana Agricoltori. La richiesta può essere cartacea o telematica. Per certificare la regolarità l’Inps
verificherà la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi e di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita
all’intera situazione aziendale, rilevati alla data indicata nella richiesta o
in quella di redazione del certificato
di regolarità. Per il rilascio del Durc,
quindi, devono essere correttamente
effettuati gli adempimenti trimestrali
ed annuali, i versamenti dei debiti
contributivi, l’assenza di inadempienze ovvero di accertamenti amministrativi o ispettivi notificati, contestati e non pagati.
L’impresa è regolare quando: esiste
una rateazione accettata dalla struttura competente; esistono sospensioni di pagamenti a seguito di disposizioni legislative (calamità naturali,
emergenze fitosanitarie, crisi di mercato, ecc.); è stata inoltrata un istanza di compensazione per la quale è
stato documentato il credito; è stata
disposta la sospensione amministrativa o giudiziaria della cartella
esattoriale per i crediti iscritti a ruolo. La validità del Durc cessa con una
nuova scadenza di pagamento. Il Durc
viene rilasciato entro 30 giorni dalla
data di protocollo della domanda o di
perfezionamento della stessa.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Finanziaria 2007: il decreto collegato rivede i termini di esonero
FIRENZE - La prima stesura del decreto collegato alla finanziaria 2007
prevedeva l’estensione del regime
della franchigia per i produttori agricoli con volume d’affari inferiore a
7.000 euro.
La norma, introdotta quale semplificazione per il settore, finiva per
essere l’ennesima complicazione in
quanto
introduceva
degli
adempimenti contabili, seppure minimi, per tutti i soggetti, mentre il
precedente regime di esonero li
escludeva da tutti gli adempimenti
contabili, fatta salva la numerazione e la conservazione delle
autofatture e delle fatture di acquisto di beni e servizi inerenti l’im-

presa. In fase di conversione il Governo, accogliendo le osservazioni
delle organizzazioni agricole, ha
modificato il provvedimento. In

particolare, è stato ripristinato il
regime di esonero Iva riservato ai
produttori agricoli con volume d’affari dell’anno precedente aggiornando il limite a 7.000 euro senza
differenziazione tra soggetti che
svolgono attività in zone montane o

normali, costituito per almeno due
terzi da prodotti della prima parte
della tabella A.
La riscrittura del decreto legge ha
cancellato
il
regime
Iva
supersemplificato destinato ai produttori del settore con volume d’affari non superiore a 20.658,28 euro
costituiti per almeno due terzi da
prodotti della prima parte della tabella A. Questo regime è stato soppresso per cui, tutti i soggetto in
contabilità Iva per obbligo o per
opzione sono tenuti alla registra-

zione, liquidazione e versamento
dell’Iva nei termini ordinari mensili o trimestrali per opzione. Per
quanto riguarda l’Irap, la norma
recepisce il nuovo limite di esonero
escludendo dall’imposta i soggetti
con volume d’affari inferiore a
7.000 euro sempre che non abbiano
optato per la tenuta della contabilità Iva. Il limite così determinato,
diviene rilevante anche per l’eventuale esonero dall’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera
di Commercio.

Cessione e affitto titoli Pac:
non sono soggetti ad imposte
FIRENZE - Con un importantissimo pronunciamento l’Agenzia delle
Entrate ha stabilito che la cessione dei titoli PAC o il loro affitto,
non sono soggetti ad Iva ma ad Imposta di Registro. L’Agenzia
delle Entrate è intervenuta su esplicita e motivata richiesta delle
organizzazioni agricole dichiarando le somme percepite dagli
imprenditori per la cessione o l’affitto dei titoli Pac imponibili ad
Imposta di Registro nella misura proporzionale dello 0,50%. La
base imponibile sulla quale calcolare l’Imposta è l’importo dei
diritti all’aiuto oggetto della cessione, pari all’ammontare annuale
dei diritto all’aiuto per il numero delle annualità residue,
attualizzato alla data di cessione o affitto. In definitiva, se il valore
dell’annualità del titolo è, ad esempio, di 10.000 euro e la cessione
avviene nel 2007, il valore su cui calcolare l’imposta di registro
proporzionale dello 0,50% è pari a 70.000 euro (10.000 x 7
annualità dal 2007 al 2013) anche se il corrispettivo riscosso per la
cessione dovesse essere inferiore. In caso di affitto l’imposta di
registro viene determinata con lo stesso meccanismo tenuto conto
del numero delle annualità concesse. Ai fini delle imposte dirette,
nell’ipotesi di imprenditori agricoli soggetti a tassazione in base
alle risultanze catastali, le somme riscosse per la cessione dei
titoli Pac si intendono ricompresi nella determinazione dei redditi
agrari, in caso di affitto, ricompresi nel reddito dominicale. Per gli
imprenditori assoggettati alla disciplina dei redditi di impresa
(società ed enti commerciali), sia il corrispettivo per la cessione
che l’affitto concorrono alla composizione della base imponibile
da assoggettare ad imposizione. Anche per l’Irap il corrispettivo
riscosso a titolo di cessione o affitto non è soggetto ad imposta
per gli imprenditori assoggettati al regime dei redditi catastali,
mentre è imponibile per gli altri soggetti.
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Agricoltura e territorio in festa
Ad Ancaiano la seconda Festa della Montagnola
Una due giorni di impegno per l’ambiente e una mostra mercato
da

SIENA - Presso il circolo Arci di
Ancaiano, nel comune di Sovicille, il 7 e
l’8 ottobre scorsi, si è svolta la seconda
Festa della Montagnola, con il convegno
sull’agricoltura biologica nelle riserve
naturali , organizzato dall’Associazione
Cipa-at S.R., nel pomeriggio del 7
ottobre, la passeggiata per le Pievi della
Montagnola con pranzo alla Pieve di
Pernina la domenica. Nei due giorni,
presso il Circolo, è stato organizzato,
grazie alla collaborazione della Cia di
Siena, un mercato dei prodotti biologici
delle aziende agricole della Montagnola.
Ha accompagnato la manifestazione
anche una mostra di piccolo artigianato
locale. Il Convegno, al quale hanno
partecipato gli agricoltori presenti nella
Montagnola, sul tema dell’agricoltura
biologica nelle riserve naturali provinciali,
ha consentito un dibattito sui problemi
della coesistenza die questi due elementi.
La giornata di domenica ha permesso agli
oltre 200 partecipanti di scoprire le

bellezze paesaggistiche e culturali della
Montagnola, ricca di testimonianze del
passato, e di abbinare un pranzo a base
di prodotti locali, in parte offerti dalla Cia
di Siena. Il mercato dei prodotti biologici
ha riscosso apprezzamenti per l’opportunità data ai partecipanti di acquistare
direttamente dal produttore formaggio,
salumi, vino, olio e verdure.
La filiera corta quindi è possibile: sfruttando
le possibilità della nuova legge, che
consente di effettuare la vendita diretta con
una semplice comunicazione, si possono
creare opportunità di contatto tra produttore
e consumatore in grado di attivare l’economia locale con vantaggi per tutti gli attori
della filiera. La Cia ha partecipato all’organizzazione delle giornate con la comunità
del Circolo di Ancaiano, perché considera il
sostegno delle comunità locali come uno
dei suoi obiettivi: l’integrazione tra attività
agricola, economica e i cittadini porta
benefici tangibili per l’economia locale.
(Anna Stopponi)

LA FOTONOTIZIA

Luca Brunelli, 32 anni, imprenditore agricolo di Montalcino è il nuovo vicepresidente
nazionale di Agia. Affiancherà la presidente Gianfranca Pirisi per il prossimo quadriennio.

L’unicità del Nobile di Montepulciano
è ora registrata in Europa
La Cia: un passo avanti nella tutela delle produzioni tipiche e di qualità
SIENA - Non più contraffazioni per il Vino
Nobile di Montepulciano. E’ stata infatti
accolta la richiesta di registrazione della
menzione “Vino Nobile” dall’U.A.M.I.
(Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno), l’organo giudiziario europeo addetto alla registrazione dei marchi. Dallo scorso 5 ottobre quindi il Nobile di Montepulciano va ad accrescere la
sua unicità in tutta Europa dato che la
denominazione d’origine era stata registrata in passato. «Un traguardo per i
nostri vini – ha affermato in proposito il
Presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Massimo Romeo –
che ora potranno vantare la loro unicità
in Europa forti non solo più del loro forte
senso di territorialità, ma anche di un
marchio inimitabile per legge. Un tassello aggiunto al mosaico del panorama di
Montepulciano che dà valore aggiunto ai
nostri prodotti, da sempre conosciuti e
oggi anche riconoscibili grazie a questo
atto». Il processo di richiesta della registrazione, cominciato ad aprile ‘04, ha
visto coinvolti, oltre all’ufficio legale del
Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano, anche esperti dell'Università di Siena, dell'Archivio Storico di
Stato e molte aziende produttrici di Vino

Nobile che hanno fornito dati e reperti
storici sulla storiografia della menzione
“Vino Nobile”. L’azione di tutela della
denominazione, “Vino Nobile di
Montepulciano”, è un impegno che il
Consorzio del Vino Nobile porta avanti
già da diversi anni. In passato il Consorzio aveva registrato la denominazione in
vari paesi europei e del mondo per prevenire clonazioni del marchio. «La tutela
del Nobile di Montepulciano – aggiunge
Romeo - non può prescindere dalla tutela
della menzione tradizionale "Vino Nobile" intimamente legato alla denominazione principale per questo il Consorzio si è
impegnato in questi anni raggiungendo il
risultato di oggi che non può che darci
maggiore forza in campo internazionale».
Nel 2005 la campagna di protezione del
marchio aveva visto il Consorzio protagonista a Bruxelles, al Parlamento Ue,
dove nell’ambito della kermesse promossa da Consorzio e Amministrazione Comunale “Vino e/è Cultura”, il Presidente
Romeo aveva evidenziato il grande impegno nella tutela della menzione tradizionale (Vino Nobile) che con il Regolamento Ue 753/02 e con la sua revisione,
Reg. Ue 316/2004, era stata sottoposta a
rischio di imitazione nel mondo.

Il convegno dell’Associazione Cipa-at Sviluppo Rurale
sul rapporto tra biologico e riserve naturali
SIENA - Ad Ancaiano si è svolto il Convegno “Agricoltura
biologica nelle riserve naturali della provincia di Siena”,
organizzato dall’Associazione Cipa-at Sviluppo Rurale
Siena. L’incontro, inserito nel programma della Festa
della Montagnola, ha rappresentato una tappa importante del progetto regionale denominato “Sviluppo dell’agricoltura biologica nelle aree protette e nei siti della rete
ecologica della Toscana”.
Le avverse condizioni meteorologiche che sembravano
poter ostacolare lo svolgimento dell’iniziativa (e fino
all’ultimo momento ci hanno tenuto sulle spine!), non
hanno impedito un notevole successo, dato che la sala del
Circolo Arci di Ancaiano a momenti sembrava non poter
contenere la presenza di tante e diverse persone: agricoltori (giunti anche da zone lontane), amministratori, tecnici ecc. La gradita presenza anche di abitanti delle
frazioni vicine, non addetti al settore agricolo, ha
evidenziato che il tema dell’incontro risultava interessante. Dopo il saluto del Sindaco del Comune di Sovicille, e
del rappresentante della Comunità Montana, si sono
susseguiti gli interventi indirizzati all’illustrazione dei
metodi di coltivazione biologica (dott.sa Paola Migliorini),
del sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Siena
(dott.sa Domitilla Nonis), e dei risultati emersi dalla
prima fase del Progetto Regionale (dott.sa Manuela Sani).
Il successivo dibattito , si è rivelato di estremo interesse,
soprattutto per gli interventi (anche molto accesi) degli
agricoltori, testimoni di disagio provocato dalla situazione agricola attuale. Le possibilità di grande sinergia fra

ambiente ed agricoltura per lo sviluppo della zona, in un
momento in cui entrambi i settori sono uniti dai disagi
della situazione generale, già accennate nel saluto
introduttivo da parte degli amministratori locali, sono
state riprese ed ampiamente sottolineate nella conclusioni del presidente della Cia, Roberto Bartolini. Fin qui la
semplice cronaca di un’iniziativa importante. Senza nulla
togliere al tema del convegno, mi sembra doveroso parlare anche dei retroscena e dei risultati. Innanzi tutto,
della collaborazione e complicità che si è instaurata fra
noi organizzatori e tutti coloro che hanno contribuito alla
preparazione della sala e della ricca degustazione di
prodotti biologici, apprezzata da tutti gli intervenuti.
E le corse causate dalla pioggia? Qui si è veramente dato
sfogo alla fantasia ed alle risorse ingegnose per rimediare
all’interno della sala spazi dedicati all’esposizione dei
prodotti biologici, dato che il maltempo rendeva impraticabili quelli predisposti all’aperto.
Improvvisamente, poco prima dell’inizio dell’incontro, la
sala si è trasformata in un formicaio in cui ognuno
lavorava per sé e per gli altri, insieme, perché tutti
potessero avere il loro spazio e le loro opportunità. E vi
sembra poco? E’ stata una bella esperienza, in cui ognuno
ha dato il meglio di sé per la buona riuscita di qualcosa che
era evidentemente interessante (e si è visto dal numero
degli intervenuti!) Una iniziativa ben riuscita grazie a
questa magica terra chiamata Montagnola e la sua straordinaria gente che con impegno ha contribuito alla bella
manifestazione. (Manuela Sani)

“Niente di male… essere un maiale”: il Consorzio
del Nobile e Slow Food incontrano i presidi stranieri
SIENA - Si è svolta nella splendida
cornice dell’Enoteca Italiana di
Siena, la serata dal titolo “Niente di
male… essere un maiale” promossa
da Slow Food con la partecipazione
del Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano.
L’iniziativa, che ha visto la presenza di molti appassionati, è rientrata
nel contesto della manifestazione
giunta al secondo anno “Terra Madre in Toscana”. Il Giusto Gusto,
come è stato sottolineato, è stato
dato dall’incontro tra i vini di
Montepulciano e alcune comunità
del cibo internazionali e italiane.
Così nella serata i presidi di Cinta
Senese, del Pecorino senese, del
miele di Montalciano, del maiale
grigio del Casentino, della Chianina

e del pane toscano hanno incontrato alcuni cugini internazionali. Maiale di razza iberica (Spagna),
mangalica (Ungheria) e Euxal Terria
(Paesi Baschi) con i mieli dei presidi di Lezhe (Albania) e Bihac
(Bosnia Erzegovina). Si è compiuto
così lo sposalizio tra i prodotti della
tradizione toscana e quelli internazionali. A fare da sfondo gustativo i
prestigiosi vini di Montepulciano,
dal Rosso Doc al Nobile, che ancora
una volta hanno di rappresentare
un ideale connubio con i sapori del
territorio.
“Una serata davvero particolare –
ha affermato il Presidente del Consorzio del Vino Nobile di
Montepulciano, Massimo Romeo –
che ci ha dato l’occasione di dimo-

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

strare come i nostri vini si possano
adattare ai sapori di tutto il mondo.
In questa occasione abbiamo anche
potuto confrontarci con la grande
devozione che i produttori stranieri dedicano alla propria attività:
questo è un punto di incontro con
la filosofia di fare vino a
Montepulciano dove il rispetto per
il territorio e per la materia rappresentano i valori principali”. L’iniziativa Terra Madre in Toscana fa
seguito alla appena conclusa seconda edizione di Terra Madre, in
concomitanza con il Salone del
Gusto di Torino, alla quale hanno
preso parte 1500 comunità del cibo
(5000 produttori e allevatori), 1000
cuochi e 200 Università per porre
l’attenzione sul sapere dei produttori, la creatività dei cuochi, il ruolo della scienza.
Il Giusto Gusto – Terra Madre in
Toscana ha portato nelle province
toscane un pezzetto di Terra Madre
Torino: 25 delegazioni provenienti
da Asia, America Latina ed Europa,
per un totale di 65 produttori e
allevatori, sono state ospitate in
tutto il territorio regionale toscano, per incontrare i produttori, le
istituzioni e la cittadinanza locale,
partecipando così alla nascita della
rete di Terra Madre Toscana.
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Piogge torrenziali in Maremma:
mezza provincia di nuovo allagata

Siccità 2003: riconosciuto
il danno al 75% delle aziende

La protesta della Cia: “Mettere in sicurezza il territorio”

La Provincia eroga il contributo e l’Inps
riduce i contributi previdenziali

da

GROSSETO - Le piogge torrenziali
tra giovedì 19 e venerdì 20 ottobre, hanno colpito buona parte della provincia di
Grosseto. In 24 ore sono caduti oltre 191
mm, mettendo in ginocchio molti comuni, tra questi i più colpiti quello di
Roccastrada, di Grosseto, Castiglione
della Pescaia e Gavorrano. Molti i danni
alle imprese agricole, dove l’acqua ha
invaso i campi e tante abitazioni, arrecando ingenti danni strutturali. Le zone più
danneggiate, per l’ennesima volta, sono
state in loc. Madonnino lungo il torrente
Bandinella e Fossa, in loc. Grilli lungo il
torrente Rigo, in loc. Quadrone lungo il
Gretano, dal Fiume Bruna lungo il suo
percorso fino a Castiglione della Pescaia.
“Purtroppo - si legge in una nota della Cia
di Grosseto - è la terza alluvione in quei
territori nell’arco di quattro anni e diventa impossibile fare impresa, perdere ogni
anno le serre, ricostruire il tutto nei mesi
successivi e poi vedersi nuovamente portare via tutto; tutto questo crea amarezza
e sconforto, mettendo in discussione se
continuare a coltivare o no”. La Cia chie-

de che s’intervenga subito per porre fine
al problema, accantonando la burocrazia
ed il rimpallo di responsabilità. È quanto
mai evidente la necessità di mettere in
sicurezza il territorio, creando le giuste
casse d’espansione e regimando le acque
in modo adeguato, visto che ormai le
piogge torrenziali sono divenute ordinarie. Infine “la Regione ed il Governo come dice l’Assessore della Provincia di
Grosseto Sergio Bovicelli - devono stan-

Rimpasto nella Giunta provinciale
GROSSETO - Alidiano Bargelli (DS, 50 anni) e Giuseppe Romagnoli (Margherita, 55 anni) sono i due nuovi assessori provinciali in sostituzione di Marco
Visconti e Cinzia Fanciulli. Ad Alidiano Bargelli, già presidente della
Comunità Montana delle Colline Metallifere ed imprenditore agricolo, è
stata assegnata la delega alle politiche rurali, partenariati e relazioni
internazionali in ambito agricolo, sistema cooperativo in agricoltura e delle
filiere agroenergetiche. La delega all’agricoltura torna così ad un assessore dopo che per un certo periodo è stata condotta direttamente dal
presidente Lio Scheggi. Tantissimi gli argomenti nell’agenda del neo
assessore per i prossimi importanti appuntamenti riguardanti le politiche
agricole. Ad entrambi gli assessori vanno gli auguri di buon lavoro e di un
proficuo mandato da tutta la CIA di Grosseto. (g.i.)

in 2 minuti
Confesercenti:
rinnovati gli organi

Conserve Italia:
rinnovato il Cda

GROSSETO - Pier Ferruccio Lucheroni
è stato nuovamente eletto presidente della Confesercenti di Grosseto
dopo che l’Associazione aveva attraversato
alcuni
mesi
di
commissariamento. Nell’assemblea
pubblica che si è svolta il 22 ottobre
è stato sviluppato il tema “Insieme
per il domani dell’impresa”, argomento su cui “la CIA – ha dichiarato
il Presidente Innocenti - ha ribadito
di riconoscersi nell’interesse dei produttori associati, per la disponibilità
dichiarata dai commercianti di stare
nelle dinamiche di filiera”. Un primo
riscontro interessante si è avuto con un
successivo avvio di contatti per la realizzazione del progetto “Vetrina Toscana a Tavola” concepito dalla Regione
Toscana per mettere a contatto ed in
sinergia i produttori agricoli ed i ristoratori aderenti. Al presidente Lucheroni
vanno gli auguri di buon lavoro di tutta
la Cia di Grosseto.

BOLOGNA - Conserve Italia, il più
importante gruppo cooperativo d’Europa nel campo delle conserve vegetali e della frutta, proprietario dello
stabilimento del pomodoro di
Albinia, ha tenuto l’assemblea per il
rinnovo del Consiglio di Amministrazione. La compagine delle cooperative Toscane, rappresentata per più
mandati da Paolino Boni e Giancarlo
Innocenti, rispettivamente già presidenti delle cooperative S. Bruzio e
Valle Bruna, ha provveduto congiuntamente a designare Adio Assunto
Marretti ed Enrico Tenerini in rappresentanza delle cooperative
Marsiliania S. Bruzio e Coagri, che
sono risultati eletti. Ai nuovi eletti
vanno gli auguri di buon lavoro della
CIA, uniti all’invito a proseguire
l’opera dei predecessori, protagonisti del positivo traghettamento del
vecchio Consorzio CONAM verso il
Conserve Italia.

Incontro della Cia con i nuovi vertici della
Comunità montana delle Colline Metallifere
GROSSETO - Il 4 ottobre si è svolto l’incontro tra la presidenza della CIA di
Grosseto ed il nuovo presidente della Comunità Montana delle Colline
Metallifere Giancarlo Zago accompagnato da Carlo Martelli, assessore con
delega all’agricoltura. Al centro del colloquio le tematiche più urgenti relative
all’esercizio della delega in agricoltura: la programmazione territoriale, le
politiche di sviluppo dell’area nord della provincia, nonché le problematiche
legate alle infrastrutture nelle aree rurali (strade, acquedotti, bonifica) ed alle
potenziali fonti di danno per coltivazioni ed allevamenti come la massiccia
presenza di ungulati e di predatori (lupo). Dall’incontro è emersa la reciproca
disponibilità ad approfondire le questioni mediante l’attivazione di una
concertazione vera e costante oltre ad una serie di iniziative di rilievo pubblico
allo scopo di coinvolgere direttamente gli agricoltori. (g.i.)

ziare più risorse, poiché la soluzione si
conosce, ma manca la disponibilità economica”. La Cia di Grosseto sta raccogliendo le segnalazioni dei danni, che
permetteranno di quantificarne il valore
e chiedere il riconoscimento di calamità
naturale. L’amministrazione pubblica
deve però garantire l’indennizzo totale
ed in tempi brevi dei danni subiti, altrimenti, come si dice “alla beffa segue
l’inganno”. (e.r.)

GROSSETO - In base all’evento calamitoso della siccità dal 1 Marzo al
31 Agosto 2003, la Provincia di Grosseto ha reso noto gli esiti
delle domande di riconoscimento del danno. Così come previsto
dalla L. 185 del 14/02/1992, sono state ammesse al finanziamento
erogato dalla Provincia le aziende agricole che avevano subito un
danno sulla produzione lorda vendibile superiore al 35%, esclusa
quella zootecnica. La stessa legge all’art. 5 prevede per tali aziende un esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali,
propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi
successivi alla data in cui si è verificato l’evento. La misura dell’esonero è del 25% per danni alla PLV inferiori al 75%, e del 50%
per danni superiori.
I conduttori delle aziende alle quali la Provincia ha riconosciuto
l’evento calamitoso devono quindi recarsi presso gli uffici Inac di
zona per presentare la domanda di riduzione dei contributi
previdenziali all’Inps, in base all’esonero spettante. Si ricorda che
tale riduzione può essere ottenuta solo se in regola con i versamenti contributivi. Per quelle aziende che al momento si sono viste
rifiutare la domanda dall’Aministrazione provinciale esiste pur
sempre una piccola speranza per l’esonero parziale dei contributi
Inps: sarà cura dei funzionari Cia verificare che a queste aziende
sia stato comunque riconosciuto un danno almeno del 35%. (a.g.)

Finanziati i voucher formativi
ai dipendenti Inac
Grosseto - Buona l’opportunità colta dai dipendenti
Inac ai quali è stato approvato e finanziato il voucher
formativo in base al bando provinciale POR ob.3 FSE
misura D1. Il bando, che aveva scadenza il 22 Maggio
2006, metteva a disposizione un contributo pubblico a
mezzo voucher individuale, atto a finanziare corsi formativi per promuovere lo sviluppo. Il corso, che si tiene
presso la sede Cia Provinciale, ha avuto inizio il giorno
10 Ottobre 2006. Si articolerà in dieci giornate di
studio sui complessi temi della previdenza complementare, delle nuove figure di lavoro che la Legge Biagi ha
previsto, delle convenzioni internazionali in tema sociale, delle normative sull’immigrazione, del lavoro
parasubordinato, della nuova figura dell’imprenditore
agricolo principale, e si concluderà il giorno 11 Dicembre trattando il sistema previdenziale del pubblico
impiego. Il soggetto attuatore del corso è il CIPA-AT
Grosseto, agenzia formativa della Cia accreditata alla
Regione Toscana e certificata ISO 9001:2000, che da
anni istituisce e svolge percorsi formativi e seminari o

ne promuove e coordina l’istituzione. La Cia, conscia
del valore dello strumento della formazione che permette ai dipendenti di acquisire una sempre maggiore
professionalità, si augura di ripetere quest’esperienza
anche in futuro, cercando inoltre di superare il disagio
che una giornata sottratta agli impegni dell’ufficio può
sicuramente comportare. (a.g.)

Maremma Channel:
nuove frontiere su
Sky per il grossetano

La Cia di Grosseto
al Salone del Gusto

ROMA - La Maremma ed il suo territorio
saranno i protagonisti dal 15 ottobre del
canale satellitare (canale 914) sulla
piattaforma di Sky. È stato presentato a
Roma presso la sede di Unioncamere,
alla presenza del Ministro dell’Interno
Amato e del Sottosegretario delle
Politiche Agricole Tampieri, il nuovo
canale satellitare, creato dall’emittente
locale Teletirreno, denominato “Maremma
Channel”. Giancarlo Capecchi, direttore
del nuovo canale, dichiara che “quest’iniziativa rappresenta un’opportunità unica
per il territorio della Maremma, che
costituisce oggi una delle mete preferite
dal turismo italiano e straniero. Questo
canale vuole essere anche la risposta ad
un pubblico internazionale, con la
speranza che possa attirare potenziali
investitori verso tutte le realtà produttive
del nostro territorio”. La Cia di Grosseto
(presenti all’iniziativa Rabazzi Enrico e
Rossi Sabrina) ha espresso il suo
apprezzamento per questo traguardo, che
pone la Maremma in grado di dimostrarsi
ancora una volta all’avanguardia e
formula i migliori auguri per la riuscita del
canale satellitare. (s.r.)

TORINO - Grosseto protagonista al Salone del Gusto di Torino (nella foto l’ingresso
del Salone), la kermesse gastronomica internazionale organizzata da Slow Food.
Tre i presidi internazionali “Slow Food” provenienti dalla terra di Grosseto,
presenti al Lingotto: la vacca razza maremmana, la bottarga di Orbetello e lo
sfratto di Pitigliano. La risposta del pubblico è andata oltre le aspettative, con
migliaia di visitatori che hanno conosciuto ed apprezzato le produzioni di questa
terra toscana. Importante la presenza della C.I.A. di Grosseto che nell’impegno
di promuovere l’intero territorio provinciale, ha distribuito in soli quattro giorni
2.000 cartine turistiche e 250 guide. E così è stato; poiché visitatori francesi,
americani, russi, giapponesi, insomma una presenza a livello mondiale, ha fatto
man basso del materiale informativo delle aziende di Turismo Verde che si
trovano nel portale www.agriturismoverde.com.
La cartina offre, oltre a strutture ricettive di primissimo livello qualitativo, una
quantità di produzioni d’assoluta eccellenza, in un territorio unico che va dal
Monte Amiata fino al litorale tirrenico. La Cia di Grosseto, costantemente
impegnata a garantire al consumatore, la sicurezza alimentare più elevata e
l’ospitalità a “denominazione d’origine controllata”, ha collaborato con la strada
del Vino e dei Sapori del Montecucco (rappresentata dal Direttore Anna
Vannelli), con l’associazione della Castagna dell’Amiata ed infine con gli operatori francesi di ADEP, il progetto interregionale in atto con la Camera di
Commercio e la Provincia di Grosseto. Presente per la Cia al Salone del Gusto
la responsabile di Turismo Verde e Tipico Cia, Maria Francesca Ditta. (m.f.d.)
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Partono i distretti rurali
La Cia: “Si potrà attivare una organica politica di settore”
da PISTOIA - La Regione Toscana
ha riconosciuto i due distretti rurali
che interessano Pistoia. Il Distretto
Vivaistico-Ornamentale presentato
dalla provincia di Pistoia ed il Distretto Floricolo interprovinciale
Lucca-Pistoia presentato con la provincia di Lucca. Il Presidente della
Provincia Gianfranco Venturi ha
commentato “E’ questo un ottimo
risultato perché il riconoscimento di
Distretto crea una cabina di regia da
cui portare avanti un impegno integrato tra istituzioni e operatori”, ed
ha proseguito, “Finora ci sono state
iniziative utili per questi comparti
ma mancava uno strumento di raccordo che potesse veramente sfruttare in modo coordinato tutte le
potenzialità del comparto e soprattutto programmare assieme le linee
di sviluppo per il futuro. Per quanto
riguarda i finanziamenti, anche se in
questo primo periodo non saranno
molti, ha concluso il presidente Venturi, negli anni potremmo partecipare, tramite anche specifiche proposte progettuali che scaturiranno dai
Distretti, a selezioni per contributi
più consistenti.
La Cia è estremamente soddisfatta
del provvedimento della Regione
Toscana che riconosce i Distretti
vivaistico e floricolo. I distretti infatti di per se non risolvono i pressanti
problemi della floricoltura pistoiese
ma possono se ben utilizzati diventare strumento di una organica politica
di settore di cui la floricoltura toscana sente la necessità. Il passaggio
della proprietà del Comicent dal Ministero alla regione, il riconoscimento del distretto, il rilancio della promozione della floricoltura e del
vivaismo sono tutti tasselli di un sistema che si pone l’obiettivo di un
consolidamento ed un rilancio di tutto il comparto floro-vivaistico della
provincia di Pistoia. (M.R.)

Toscana delizia
vola a Reutlingen
Il Consorzio dei prodotti tipici
della montagna pistoiese,
Toscana Delizia è volato a
Reutlingen per promuovere il
paniere dei suoi prodotti e il
territorio montano. La stampa
parla di 4.000 visitatori. In seguito
al gemellaggio dell’anno passato,
il comune di Pistoia ha organizzato in collaborazione dello StaRT
Marketing di Reutlingen il 2°
Toskanischer Markt, una mostra
mercato che si è tenuta il 8 e 9
Settembre nella cittadina tedesca;
16 le aziende della provincia di
Pistoia presenti in Germania, tra
le quali il consorzio T.Delizia,
l’Azienda Agricola il Poggetto e
Az. Agricola Villa dÈ Fiori. La
stampa tedesca e la camera di
commercio di Stoccarda hanno
speso parole di lode su la città di
Pistoia e i suoi prodotti agroalimentari presenti alla mostramercato, durante la conferenza
stampa organizzata al’arrivo della
spedizione pistoiese a
Reutlingen. Il presidente del
T.Delizia, Sandro Orlandini, si
ritiene soddisfatto di questa prima
esperienza europea del consorzio
e dichiara che : “ Sia per noi che
per tutte le altre aziende presenti,
il Toskanisher Markt, è stata
un’occasione importante per far
conoscere la nostra provincia in
Germania e i prodotti della nostra
campagna che all’estero sono
meno affermati quali il fagiolo di
Sorana, il miele di castagno e la
farina dolce”.
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Associazione pensionati:
Marcello Ricci
è il nuovo presidente
PISTOIA - A conclusione di un ciclo di riunioni che si sono tenute in tutta
la provincia tra i pensionati associati all’ANP Cia di Pistoia, domenica 22
Ottobre si è tenuto a Montecatini Terme la 4° assemblea elettiva provinciale dell’Associazione Pensionati che all’unanimità ha eletto il suo nuovo
presidente: Marcello Ricci.
La relazione di Silvano Paolettoni che dopo otto anni di mandato come
presidente dell’Associazione lascia l’incarico ha affrontato i temi che sono
all’ordine del giorno dell’agenda dei lavori dell’Associazione in particolare
gli aspetti legati alle pensioni minime che sono la stragrande maggioranza
delle pensioni di cui godono i pensionati agricoltori.
Difesa del potere di acquisto delle pensioni, sanità e assistenza per i non
più abili sono gli argomenti che hanno caratterizzato gli interventi dei
delegati. Nell’aprire la riunione il presidente della Cia di Pistoia Giuseppe
Chiaramonte ha portato i propri saluti ai delegati ed ha ringraziato gli
invitati che cortesemente hanno aderito all’invito di partecipare a questa
assemblea e portare un loro contributo , Dott. Giurlani presidente
regionale dell’associazione che riunisce le comunità montane della Toscana, la dott.ssa Daniela Belliti consigliere regionale e componete della 1°
commissione del Consiglio Regionale, gli Assessori dott. Tomei e dott.
Gabbani rispettivamente del Comune di Buggiano e di Montecatini
Terme.
Il presidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci, nell’intervento conclusivo ha sottolineato l’esigenza ormai non più dilazionabile che agli
anziani ed in particolare agli anziani delle aree rurali devono essere
riconosciuti nuovi e più moderni diritti e ciò significa: una pensione
dignitosa, una più accurata difesa della pensione dall’incremento del costo
della vita, un’adeguata rete di servizi socio sanitari. A conclusione della
riunione Chiaramonte Giuseppe in nome della Confederazione ha voluto
ringraziare per l’impegno e dedizione dedicati da parte di Silvano Paolettoni
all’Associazione pensionati della Cia di Pistoia in questi ultimi otto anni
ed in particolare alla sua grande capacità di organizzatore dei momenti di
socializzazione e svago a cui hanno partecipato centinaia di pensionati.

Florovivaismo & ambiente
Il comune di Agliana ha affidato
all’ARPAT un indagine condotta
tra il 2002 ed il 2005 i sull’inquinamento delle acque i cui dati sono
stati resi noti durante il convegno
organizzato dall’Associazione internazionale produttori di verde
Moreno Vannucci.
Al convegno presieduto da Vannino
Vannucci ha partecipato il Sindaco
di Agliana Paolo Magnanensi, il direttore ARPAT Claudio Coppi e
Renato ferretti dirigente della Provincia di Pistoia.
Dal Convegno è emerso che le falde acquifere risultano indenni da
contaminazione mentre sono stati

riscontrati residui di prodotti fitosanitari nella Brana, nella Settola e
nel torrente Acqualunga. Il vivaismo
ad Agliana assume un importante
realtà economica per il Comune
potendo contare su 93 aziende, di
cui 86% con una superficie media
di ettari 5.
Dal convegno è emerso inoltre che
attualmente il tentativo di utilizzare ai fini irrigui le acque se pur
depurate degli insediamenti industriali non è una strada percorribile,
mentre è sempre più una tecnica
diffusa il metodo di irrigazione goccia a goccia che consente importanti risparmi di acqua.

Si rinnova l’incontro tra pensionati
alla festa provinciale Ap/Cia
A margine dei lavori della quarta assemblea elettiva, si è tenuta presso il
ristorante La Barca di Montecatini Terme,la tradizionale Festa della ANP-Cia
Pistoia. La partecipazione è stata come di consueto notevole, hanno dato la
loro adesione alla festa 190 pensionati che si sono poi intrattenuti per il pranzo
sociale. Questo, dell’annuale Festa del pensionato Cia è un appuntamento
molto sentito dagli aderenti all’associazione pensionati pistoiese, e viene
vissuto dai partecipanti non soltanto come momento conviviale ma anche
come manifestazione di appartenenza e di ritrovo.
Nel corso della giornata, tra i partecipanti, sono stati estratti numerosi premi
messi a disposizione dagli sponsor, La montain-bike è stata vinta da Giovanni
di Chiesina Uzzanese, mentre il televisore 17 pollici dalla Sig.ra Emma di
Pistoia. A tutte le gentili signore partecipanti è stato offerto un omaggio
floreale oltre che una confezione di olio extra vergine d’oliva offerto
dall’Oleificio Sociale Valdinievole di Massa e Cozzile che è stato molto
gradito. Al termine della festa un grande applauso ha salutato Silvano
Paolettoni che lascia l’incarico di presidente a ricordo gli è stato consegnato
una medaglia commemorativa per la attività svolta in tutti questi anni. (M.S.)

Consiglio provinciale dell'Ap Cia Pistoia
Tommaso Fedi (Larciano); Silvano Riva (Montecatini Terme); Alfredo Buonamici (Buggiano); Angiolo Toci
(Montecatini Terme); Ademaro Giusfredi (Montecatini Terme); Romano Pucci (Buggiano); Silvano Paolettoni
(Chiesina Uzzanese); Dino Bendinelli (Chiesina Uzzanese);
Marino Silvestrini (Uzzano); Mario Loi (Serravalle Pistoiese);
Lucia De Montis (Serravalle Pistoiese); Mario Tommasi
(Pescia); Marcello Ricci (Massa e Cozzile); Tommaso
Martino (Chiesina Uzzanese); Mario Giovannoni (Chiesina
Uzzanese); Giancarlo Cecchi (Monsummano); Spartaco
Franchi (Pescia); Walter Biagini (Larciano); Giuseppe Lomi
(Pistoia); Piero Bertolini Nappini (Pistoia); Aladino Bellucci
(Massa e Cozzile); Marino Pontenani (Pieve a Nievole);
Carlo Burgalassi (Pescia); Primo Michelotti (Buggiano);
Vannino Fedi (Serravalle Pistoiese).
Direzione provinciale Ap Cia Pistoia
Silvano Paolettoni; Vannino Fedi; Romano Pucci; Spartaco
Franchi; Marino Silvestrini; Primo Michelotti; Alfredo
Buonamici; Piero Nappini; Marcello Ricci

Alunni in visita all’azienda orticola
Giorgio Bonelli di Buggiano
PISTOIA - Le quattro sezioni della
scuola per l’infanzia Don
Facibeni di Montecatini Terme
sono state portate in visita
all’azienda agricola Bonelli
Giorgio di Marco, Fabrizio e
Fabio di Buggiano. Lo scopo che
si sono prefisse l’insegnanti a far

riscoprire ai bambini le antiche
tradizioni contadine della
Valdinievole. Le scolaresche
accompagnate dalle loro insegnanti e da Fabrizio, uno dei
titolari, hanno visitato l’azienda
agricola e in particolar modo
l’attenzione dei bambini si è
soffermata davanti al pollaio
attratti dalle galline, dall’anatre,
dai maialini e dagli altri animali.
Nella visita alla cantina è stato
spiegato la pigiatura dell’uva, lo
strizzo e tutte le varie fasi della
vendemmia.
Scuola in Fattoria e Fattorie
Didattiche sono le nuove attività
a cui molte aziende agricole
guardano con interesse in quella
politica di trasmissione della
cultura e tradizioni del mondo
contadino verso le nuove generazioni di cui la Cia si è fatta
portatrice realizzando a tale
scopo anche diverse pagine web
sul sito internet www.cia.it.
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La Direzione regionale
della Cia riunita a Pisa
Presente il presidente nazionale Politi
I giovani dell’Agia organizzano il buffet
con i prodotti tipici del territorio

L’Agia di Pisa a tre anni dalla sua costituzione, ha in pentola nuovi progetti
Il presidente Matteo Cantoni imprenditore viticolo di Terriciola illustra novità e progetti
da

Il gruppo dell’Agia di Pisa che ha organizzato il buffet

PISA - I temi legati alle manovre finanziarie nazionale e regione, l’ndamento
dell’annata agraria, la conferenza per lo sviluppo organizzativo, sono stati i
temi trattati dalla direzione della Cia toscana riunita il 30 ottobre nella sede
della Cia di Pisa. Nell’occasione i giovani dell’Agia ha voluto testimoniare la
propria ospitalità per i dirigenti Toscani e per il presidente nazionale della
Confederazione, organizzando un buffet a base di prodotti tipici locali, che ha
ricevuto lusinghieri apprezzamenti.
Un’iniziativa senz’altro simpatica con cui l’Agia ha voluto ribadire uno dei
concetti centrali della propria politica e cioè quello di puntare su un’organizzazione imprenditoriale in grado di produrre, trasformare e commercializzare
i propri prodotti, in forme singole o associate, in ottica di filiera corta. Per
conferire un maggiore valore aggiunto alle produzioni locali, garantendone
provenienza e qualità.
È proprio in questa direzione che l’Agia di Pisa ha individuato nel sistema
distributivo locale in genere e nel Catering in particolare, una forma perseguibile
di commercializzazione dei propri prodotti.
I prodotti utilizzati in quest’occasione provenivano:
Vino: Fattoria Fibbiano ( Terricciola)-Az.Agr. Beconcini Piero ( San
Miniato) ; Vin Santo: Az. Agr. San Quintino ( San Miniato); Confetture
: Az Agr. Podere del Grillo e Castellonchio ( Ambedue di S.Miniato);
Salumi: Az. Agrituristica Buselli (Casino di Terra); Formaggi: Az
Agricola Gianpaolo Pedrazzi ( Coltano -Pisa) . La presidenza della
Cia di Pisa ringrazia per l’impegno profuso, il presidente dell’Agia
Matteo Cantoni che ha ideato e coordinato l’iniziativa, e FrancescaMichela- Cecilia, Sonia e Silvia, per la preziosa collaborazione.

PISA - “L’agia deve strutturarsi da una parte per
essere pronta ai nuovi appuntamenti che il PSR ci riserverà,
per verificare e sfruttare al meglio le opportunità che i
finanziamenti pubblici, sia legati alla programmazione dei
cosiddetti “Assi”, sia agli interventi sui Leader, fino ad
arrivare ad altre tipologie quali la legge 185. Per dare queste
risposte, abbiamo identificato nel tecnico Claudio Antonelli
la figura che potrà aiutare nelle scelte e nell’operatività le
aziende. Ma vogliamo fare ancora di più, ossia lavorare
meglio su un tema a noi particolarmente caro della
valorizzazione dei prodotti agricoli. Infatti a breve partirà un
progetto sulla mappatura delle aziende agricole al fine di
creare un marchio comune ed attivare una rete di
commercializzazione. Un altro argomento che ci sta a cuore,
riguarda la conoscenza sulle tecnologie e sulle possibili
applicazioni delle energie rinnovabili, pertanto abbiamo in
cantiere la stesura di uno studio di fattibilità tecnicoeconomica in merito alla realizzazione di mini impianti di

cogenerazione da biomasse di origine agricola. La realizzazione dei due progetti è sostenuta dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di San Miniato. Ciò ha dimostrare, se ce ne fosse
ulteriore bisogno, la qualità e la credibilità delle nostre
iniziative. Per seguire al meglio tutte queste opportunità e
non lasciare niente all’improvvisazione, abbiamo anche rafforzato la struttura operativa della nostra Associazione. Per
questo abbiamo rivisto il nostro organigramma potenziandolo con un nuovo segretario provinciale. Abbiamo quindi
individuato in Francesca Cupelli la figura più idonea a
ricoprire detto ruolo; infatti Francesca è da sempre parte
integrante dell’Agia di Pisa e, pur giovane, ha accumulato
esperienza e capacità politica-organizzativa notevoli. Ancora due parole, queste solo per augurare ai giovani agricoltori
e tutti coloro che lavorano per Agia di affrontare con
ottimismo il futuro che di fatto è il presupposto indispensabile per promuovere le nuove forme di crescita nel settore
agricolo. (cg)

Il Ministro De Castro a Pisa: “Il governo sosterrà le agrienergie”
PISA - I campi possono produrre energie,
in misura significativa; l’indicazione arriva direttemente dal ministro alle politiche agricole Paolo De Castro, presente
ad un convegno della Camera di Commercio a Pisa. Tale dichiarazione è particolarmente condivisa dalla Cia, che da
tempo è impegnata a portare avanti proposte concrete, in Toscana, su ciò che
rappresentano le nuove frontiere per gli
agricoltori. Infatti il ministro, muovendosi dall’analisi della crisi che attanaglia
l’economia rurale (dovuta a vari fattori,
tra cui la riforma della politica agricola
comunitaria, come in particolare, quella
dello zucchero, che ha colpito così pesantemente l’agricoltura pisana), ha confermato che le bioenergie sono una nuova opportunità per l’agricoltura, e che
questa tematica (che comprende
Biomasse, Biodiesel e Bioetanolo) è stata
considerata in finanziaria, con norme
importanti che cercano di defiscalizzare

la quota assicurata per i contratti di filiera.
Poi lo stesso ministro ha espresso l’indirizzo del governo a puntare sulla realizzazione di impianti di microcogenerazione,
semplici da realizzare anche sul territorio
e che hanno una remunerazione per gli
agricoltori. “...Puntate su questa strada,
il Governo vi aiuterà!” ha concluso il
ministro rivolto agli agricoltori.

Del resto Pisa si è già incamminata su
questo settore: di recente è stato costituito il Centro Interuniversitario di Ricerca
sulle Biomasse da Energia (CRIBE), realizzato dall’Università e dalla Scuola Superiore Sant’Anna, che oltre alle biomasse
si occuperà di biodiesel, bietanolo e
biogas.
Gli scienziati sono d’accordo: “se gli impianti vengono costruiti nelle aree giuste,
quindi vicino alle foreste, oppure dove
vengono
prodotti
gli
scrti
dell’agroalimentare, come residui di
pomodori,semi, sansa, possono davvero
dare grande impulso all’agricoltura”. E in
Toscana di zone adatte ce ne sono molte:
uno studio ne ha individuate in Maremma e nella Valdera, a cavallo tra Pisa e
Livorno. L’attività di ricerca avverà presso il Centro Avanzi di San Piero a Grado
( nel comune di Pisa), dove sarà possibile
mettere a punto una specifica
sperimentazione. (rdp)

Servizi per i mezzi tecnici e commercializzazione
dei prodotti nell’incontro tra la Cia e Terre dell’Etruria
PISA - Si sono incontrati venerdi 27 ottobre , presso la sede Cia, i massimi responsabili della stessa Confederazione, il presidente Stefano Berti, i Vicepresidenti
Cecilia Giannoni e Fabio Panchetti e
quelli della Cooperativa Terre
dell’Etruria, con il presidente Emiliano
Corsini e il vicepresidente Renzo
Predazzi, oltre ad alcuni imprenditori
agricoli. Motivo della riunione è stato
quello di conoscere reciprocamente i programmi e le strategie delle singole organizzazioni, al fine di analizzare la possibilità di attivare sinergie utili a sostenere le
imprese agricole del territorio.
In particolare sono stati affrontati il tema
della distribuzione e commercializzazione
dei prodotti agroalimentari e il tema dei
contratti per favorire l’acquisto, a prezzi
vantaggiosi, di mezzi tecnici e di attrezzature aziendali.

Stefano Berti in visita al Parlamento Ue

La riunione, pur essendo la prima, è
senz’altro servita a monitorare uno spaccato dell’agricoltura pisana, analizzare
alcuni punti di criticità, e a valutarne le
potenzialità presenti. I dirigenti delle due
organizzazioni si sono quindi dati appun-

tamento per la fine di novembre allo
scopo di elaborare dei piani di fattibilità
su alcuni progetti concreti che diano inizio ad una collaborazione vera e duratura,
nell’interesse della nostra agricoltura locale. (rdp)

PISA - La raccolta dei funghi e altri prodotti del bosco quali tartufi, asparagi, bacche,
fiori, legna etc. nell’area del Parco Regionale “ Migliarino-San Rossore Massaciuccoli”
è regolamentata da apposita disciplina normativa. La direzione del Parco ricorda in
particolare che, per quanto riguarda la raccolta dei funghi, è necessario il possesso di
uno specifico tesserino, il cui rilascio avviene dopo aver sostenuto un esame volto a
verificare la conoscenza della normativa e delle specie fungine. Il tesserino, poi, è
soggetto a rinnovo, ma senza ulteriori esami.. L’esame è molto semplice e non
comporta titoli di studio particolari. La normativa disciplina, oltre ai giorni di raccolta
( martedì, giovedì e domenica), le quantità giornaliere, i tempi, e i metodi di raccolta,

Parco Migliarino, San
Rossore, Massaciuccoli:
un regolamento
per la raccolta dei
prodotti del bosco

Il presidente della Cia, Stefano Berti, ha fatto parte di una delegazione della
Provincia, guidata dal Presidente Pieroni in visita a Bruxelles al Parlamento
Europeo. Tale iniziativa era finalizzata ad un ciclo di incontri tra le istituzioni locali
e comunitarie. “È stata un’esperienza molto interessante” ha sostenuto Berti
“perché ha dato la possibilità alla delegazione ed a me in particolare di approfondire delle conoscenze sul funzionamento della macchina europea”. La delegazione,
che ha incontrato i parlamentari europei Pistelli, Zingaretti e Musotto, è stata
ricevuta nella sede di Bruxelles della Regione Toscana dopo essere stata salutata
dal Presidente Martini. Molto interessanti sono stati poi i numerosi incontri oggetto
di approfondimento su tematiche specifiche di varia natura. (rdp)

le dimensioni minime dei funghi raccolti. Tale disciplina, continua la nota del Parco,
è necessaria per evitare una raccolta indiscriminata dei funghi,: il prelievo sotto
misura, in periodi non adatti, scavando o rastrellando, può infatti può causare una
grave rarefazione e danni ambientali. Per lo stesso motivo è vietato sia usare buste di
plastica (che impediscono lo spargimento delle spore), sia distrugere i funghi non
commestibili, anch’essi utilissimi alla salute del sottobosco e e degli alberi. La normativa
vigente prevede sanzioni pecuniarie e confisca dei prodotti raccolti, per cui la stessa
direzione invita gli interessati a rivolgersi agli uffici dell’Ente Parco Reginale (Tenuta di San
Rossore - Servizio Conservazione), al fine di ottenere ogni informazione utile.
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Alla Festa dell’olio il convegno
sugli antichi mestieri agricoli
La seconda edizione di “Nei Secoli l’Olivo” organizzata da Cia e Circoscrizione
4 del Comune di Livorno – La premiazione del concorso con le scuole
da LIVORNO - Sono quasi 500 i ragazzi delle scuole della Circoscrizione
4 che hanno chiesto di partecipare alla
raccolta delle olive presso l’agriturismo
“Dolci Ricordi” di Livorno di Campanelli Livia, associata alla CIA, mentre
poco meno di un terzo sono rientrati
nella visita al Frantoio tradizionale con
macine di pietra “Il Casone” di Vada di
Amici Mario e Patrizio.
Questo è il primo dato numerico che
evidenzia già da solo l’interesse ed il
coinvolgimento della popolazione di
Livorno alla 2a edizione della Festa
dell’Olivo e dell’Olio ”Nei secoli
l’olivo”organizzata con la CIA e le
sue strutture ed associazioni, da Donne in Campo, all’Associazione Pensionati al Servizio Assistenza Tecnica
CIPA-AT e la Circoscrizione 4 e le
scuole pubbliche.
Si è partiti con il 24/26 ottobre con la
raccolta delle olive con la presenza
dell’Unità Operativa “Educazione alla
Salute “dell’AUSL 6 di Livorno.
Venerdì 27/10/06, alle 9,30 , presso il
Centro Sociale “La Leccia”si è svolto il
convegno organizzato dalla CIA con la
Circoscrizione 4 su “ Il lavoro e gli
antichi mestieri rurali”, incontro fra
pensionati,agricoltori,cittadini, scuole
elementari, medie e superiori. Dopo
l’apertura dei lavori del Presidente della
Cia, Stefano Poleschi, ed il saluto dell’assessore comunale al commercio Piero Santini e del Presidente della Circoscrizione Marco Cavicchi , ci sono stati
gli interventi sul tema di: Renzo
Compagnoni Vice Presidente Associazione Pensionati, di Luciano Cauli,
presidente del Gruppo Archeologico e
Paleontologico Livornese, Enio
Niccolini, Presidente AP/CIA Toscana, Maurizio Scatena Assessore provinciale all’Agricoltura, Rosanna Fiore
del CRED per conto dell’ Assessore
all’Educazione della Provincia, Vincenzo Pastore Presidente Onlus Cure
Palliative,Giuseppe Scavazzon Presidente Circoscrizione 5, Pagni Roberto
Presidente Comunale AP/CIA, Rossi
Franco della Associazione Giacche
Verdi,Alessandra Lugheri della Associazione Pezze Pazze della Parrocchia
SS Annunziata .
Subito dopo , e prima del dibattito e
delle conclusioni affidate a Giordano
Pascucci, Presidente CIA Regionale, si
è tenuta la premiazione, vagliata dall’apposita commissione presieduta da

Nelle foto in questa pagina alcuni momenti del con vegno e della premiazione delle scuole

Niccolini, del concorso “Idee e progetti per la Festa dell’olivo e dell’olio: tra solidarietà e coesione sociale”. Alla scuola Elementare 4° D
Collodi è andato il I° premio per la
poesia “Doni della natura” dedicata
alle “Olive nere e verdi nascondono
un tesoro…”. Il premio per il concorso sul Logo della Festa all’Istituto
Professionale di Stato “Colombo”,
mentre quello sulla migliore immagine sul manifesto alla Scuola Media
Statale “Borsi”, Succursale “Pazzini”.
Anche i secondi e terzi classificati
sono stati premiati.
Dal pubblico sono intervenuti
Ferrario, geologo di Ardenza,Tessari
Roberto del Gruppo Archeologico.

Nicola Vecere, che esponeva i suoi
libri, ha relizzato in poco tempo un
cesto in vimini, e Balestri Simonetta
con i suoi attrezzi di antica lavandaia.
I premi sono stati consegnati dagli
ospiti intervenuti al convegno, fra i
quali Pini Luigi Vicepresidente della
sezione Soci di Livorno della
CoopUnicoop Tirreno che ha offerto
dei buoni spesa per materiale didattico. “Uno sforzo che premia l’impegno della CIA, ma anche della Circoscrizione 4 del Comune di Livorno
che dimostra la sensibiltà verso le
popolazioni rurali,scegliendo il passo
più qualificante: il coinvolgimento
delle Scuole.” Ha dichiarato il Presidente CIA Stefano Poleschi.
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Primo Cavallini confermato
presidente dell’Ap livornese
LIVORNO - I diritti, i servizi, l’associazione, le pensioni delle aree rurali, sono state al
centro del dibattito della 4° assemblea elettiva dell’associazione pensionati che si è
tenuta sabato 4 novembre, a Venturina presso la rinnovata Sede della Cooperativa
Terre dell’Etruria. Sono stati infatti proprio questi gli argomenti affrontati nell’apertura dei lavori dal presidente della Cia Stefano Poleschi, tutti temi poi ripresi nel
dibattito. ”Una vita di lavoro per 427 euro al mese di pensione” : perché è questo
l’importo che percepiscono larga parte degli agricoltori (non ex, poiché sono
costretti a continuare l’attività), pur pagando ininterrottamente, molti di loro, dal
1.1.57 importi minimi di 2300 euro all’anno di contributi. Non vale che all’inizio gli
importi erano bassi: perché a pagare erano oltre il 40 % degli italiani, è oggi che il
rapporto pensionati- attivi è di uno a tre, che la gestione è squilibrata poiché gli
attivi non superano il mezzo milione di unità. Solo sanando il passato si potrà
affrontare la questione dei giovani. Infatti per coloro che pagano con il sistema
contributivo, dalla riforma Dini del 95, le prospettive sono ancora peggiori, se
possibile già oggi, se un giovane dovesse percepire, sfortunatamente, una pensione
d’inabilità, questa sarebbe intorno ai 190 euro mensili. Vogliamo far contribuire
anche i terreni e gli imprenditori che pur utilizzano l’agricoltura e la bellezza del
paesaggio toscano senza alcun onere. La On. Silvia Velo, sindaco di Campiglia M.
dopo aver toccato i temi politici di attualità , ha accolto l’invito dei relatori a farsi
portatrice delle istanze degli agricoltori, anche con proposte di legge, in particolare
la questione delle donne coltivatrici, che ancora risultano vittime della disparità
uomo-donna. Anche il Sindaco di Suvereto,Giampaolo Pioli, intervenuto anche nella
sua qualità di Presidente della Società della Salute, si è soffermato tra l’altro sulla
necessità di allargare la platea contributiva, significando come nel suo comune vi
siano cantine megagalattiche, che usufruiscono dei servizi, senza che corrispondano adeguate tasse, da destinare alle pensioni od al fondo per i non auto sufficienti.
Sono poi intervenuti i delegati Pagni Roberto, poi nominato V.Presidente Vicario AP
(assieme ad Antonio Pandolfo di Campiglia), che si è detto tra l’altro contrario alla
tassa di soggiorno negli agriturismi, Italo Gallo presidente dell’AP di Bibbona ha
sostenuto che” Dove c’è agricoltura c’è il verde, dove non c’è, ci sono le sterpaie) a
sottolineare che occorre il qualche modo premiare l’agricoltore guardiano dell’ambiente. Pietro Feltrin, ha sottolineato come abbiamo costruito un’organizzazione
forte ma che lo deve essere ancora di più per poter dialogare alla pari con tutti,
superando steccati e ostruzionismi. L’assemblea ha approvato un ordine del giorno
su pensioni, assegni familiari e la nuova questione dell’innalzamento da 18000 a
50000 euro di reddito familiare per l’esonero dal pagamento delle spese
processuali in caso di soccombenza in materia di previdenza assistenza infortuni.
Corrado Franci, direttore nazionale del patronato INAC, nelle conclusioni, ha tra
l’atro stigmatizzato la volontà di egemonia del sindacato degli ex- dipendenti sia sui
temi della previdenza che sulle Società della Salute. L’assemblea ha poi
riconfermato all’unanimità Primo Cavallini presidente provinciale, ha eletto i 55
membri del Consiglio Provinciale, i 21 della Direzione, gli 8 delegati all’assemblea
regionale, L’assemblea ha approvato il nuovo statuto che prevede la trasformazione
dell’Ap in vero e proprio sindacato dei pensionati delle aree rurali, la presenza del
25% di donne fra i dirigenti, i quali, devono avere il requisito di pensionati.

Doni della natura
Olive nere e verdi Nascondono un tesoro:
un liquido dorato che il cibo rende prelibato.
Olive nere e verdistaccate dal rametto
cadono sopra il telo come gocce che scendono dal cielo.
Olive nere e verdi frutti di un albero sacro
che fa diventare l’anima serena e nel mondo fa sparir ogni pena.

Questa poesia della 4D della scuola elementare “Collodi” di Livorno è stata
premiata dalla commissione composta da Enio Niccolini (presidente regionale Ap),
Linda Caioli, Daniela Vannelli, Marina Vivaldi, Alessandra Civolani, Susanna
Grilli. La premiazione al margine del Convegno sugli Antichi mestieri assime alle
altre scuole che hanno vinto i premi per il concorso sui loghi e l’immagine della festa.

Dal 1° marzo 2007 restrizioni
per le aziende delle zone
a vulnerabilità da nitrati

Una banca locale sul territorio livornese
LIVORNO - Con l’inizio del prossimo anno apre i propri sportelli a Livorno
e Rosignano Marittimo, la nuova banca di Credito Cooperativo della Costa
etrusca. La nuova banca autorizzata dalla Banca d’Italia può contare
attualmente su di un capitale di circa 6 milioni di euro suddivisi tra 749
soci fondatori, che sono destinati a crescere in brevissimo tempo. Il
Presidente è il Professor Franco Pardini docente universitario all’Accademia Navale e noto commercialista, mentre direttore è stato nominato il
ragionier Diego Rizzato ex dipendente della Cassa di risparmi di Livorno.
Impresa futura il cartello della PMI di cui fa parte la CIA ha sottoscritto
complessivamente 3.000,00 di capitale sociale.
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LIVORNO - Interessate le aziende agricole tra Rosignano Marittimo e Castagneto
Carducci. Il 18 luglio 2006 è stata pubblicata sul bollettino Ufficiale della
Regione Toscana il DPGR 32/R del 13 luglio 2006 sul programma d’azione
per le zone definite a vulnerabilità da nitrati.
Le zone a vulnerabilità da nitrati sono quelle aree che per caratteristiche di
terreno e ambientali sono suscettibili a inquinamento da nitrati di origine
agricola. I nitrati, contenuti soprattutto nel letame, liquami e concimi azotati,
in queste aree possono provocare inquinamento delle falde e dei corsi d’acqua
con conseguenze negative per la salute dell’uomo.
In provincia di Livorno la fascia costiera che va da Rosignano Marittimo a
Castagneto Carducci è una zona a vulnerabilità da nitrati per tanto le aziende
in questione devono assoggettarsi alle norme previste dal programma d’azione
a partire dal 1° marzo 2007.
La maggior parte delle restrizioni riguardano il trattamento e la distribuzione di liquame e letame nelle aziende zootecniche tuttavia ci sono anche
norme a cui attenersi per aziende agricole che producono vegetali per
quanto riguarda le dosi delle concimazioni azotate e il periodo di distribuzione delle stesse. La Confederazione Italiana Agricoltori di sta premurando
di fornire le informaziooi dettagliate e di mettere a disposizione strumenti
operativi per gli agricoltori per agevolare il rispetto delle prescrizioni del
programma d’azione.

Sollecitata
la manutenzione
sulla Fi-Pi-Li
Le Organizzazioni Professionali Agricole livornesi hanno sollecitato l’intervento della società Autostrada per
l’Italia affidataria dei lavori di manutenzione sulla Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI, per ripristinare la funzionalità delle fosse di raccolta delle acque, posizionate al piede degli argini, nel territorio del Comune di Collesalvetti. Gli eventi
meteorici di queste ultime settimane, hanno messo ulteriormente in
evidenza, lo stato di estrema
precarietà in cui versa la rete di raccolta delle acque, a causa dei mancati
interventi di manutenzione, non effettuati da anni. Questa situazione è
causa di danni ricorrenti, ai proprietari dei terreni attestanti sui due lati
del tracciato della S.G.C., anche in
occasione di precipitazioni rientranti
nella media stagionale, per il ristagno
delle acque, mentre in taluni casi non
è addirittura possibile la coltivazione, per la oggettiva impraticabilità
degli stessi.
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L’Assemblea dell’Ap di Arezzo:
“Tutto il sapore aretino”: agriturismo
e vino, eccellenze della provincia di Arezzo Giacinto Zucchini il nuovo presidente
L’iniziativa della Cia presso l’azienda Camperchi in Val di Chiana

In concomitanza l’ottava Festa provinciale
del pensionato a Caprese Michelangelo

da

AREZZO - Si è tenuta il 20 ottobre
scorso presso l’azienda Camperchi a
Marcaggiolo di Civitella in Cal di Chiana
l’iniziativa della Cia dal titolo “Tutto il
sapore aretino”. Nonostante la giornata
piovosa i numerosi partecipanti hanno
potuto visitare l’azienda della famiglia
Cartellone, davvero ben organizzata e
proiettata verso il futuro. Vino e
agriturismo sono due fra le specificità
dell’azienda e più generalmente dell’agricoltura provinciale e proprio di questo si
è parlato nel convegno che, dopo il saluto
dell’a.d. Paolo Ferraretti, è stato introdotto dal presidente provinciale Cia Paolo Tamburini. A fronte di difficoltà oggettive di mercato, acuite dalla riforma
Pac e prevedibilmente dalla revisione
della stessa nel 2008, l’agricoltura e, più
nel dettaglio, il settore vitivinicolo rischiano di essere danneggiate se non
supportate da strategie di marketing adeguate. Su questi aspetti si è incentrato
l’intervento di Tamburini, sulla capacità
cioè di sapersi adeguare ai nuovi scenari
economici che prevedono una maggiore
competitività, a tutti i livelli, per le aziende agricole. Nonostante la fase di recessione i due settori, agrituristico e
vitivinicolo, sono in fase di rilancio nella
zona aretina. Il primo vede nel territorio
provinciale 385 agriturismi con 5.200
posti letto: un’offerta ampiamente
competitiva con il settore alberghiero
che ha visto crescere le presenze rispetto
al passato (100.000 nella stima 2006
contro le 70.000 del 2005). Il settore

Il tavolo della presidenza durante il dibattito

Da sinistra: l’amministratore delegato della Camperchi Ferraretti, Paolo Tamburini
e Roberto Vasai assessore provinciale all'agricoltura

vitivinicolo, dopo le difficoltà, è sulla via
del rilancio con prezzi interessanti soprattutto nei settori di alta qualità. Qui
servirà soprattutto una riforma dell’Ocm
più equilibrata di quanto proposto in
sede europea; il concreto rischio di perdere il 25% della produzione, e con esso
decine di migliaia di posti di lavoro, può
deprimere il settore maggiormente caratterizzante dell’agricoltura italiana.
Dopo gli interventi del sindaco di Civitella
Massimiliano Dindalini, del presidente
della Camera di Commercio Pietro Faralli
e dell’assessore all’agricoltura Roberto
Vasai, che hanno avuto parole di apprezzamento per l’azienda e per l’iniziativa
della Cia, si è svolta la relazione di Walter
Trivellizzi, presidente di Turismo Verde,

che ha sottolineato come l’agriturismo
debba a pieno titolo essere considerato
attività agricola. Di spessore anche la
relazione di Pietro Palombo, responsabile nazionale Cia per il settore vitivinicolo,
che ha fatto una panoramica sullo stato
del settore e sulle opportunità future. Il
successivo intervento del presidente della Commissione agricoltura del Consiglio
regionale Marco Remaschi ha trattato le
possibilità offerte dal nuovo Psr, con la
sottolineatura dell’interesse della Regione
per agriturismo e vitivinicolo. Giordano
Pascucci, presidente della Cia Toscana, ha
tratto le conclusioni, rimarcando la posizione della Confederazione sui temi trqattati,
con una approfondita e attenta analisi sugli
scenari agricoli attuali.

Pac 2006, premio unico aziendale: come
acquisire il diritto al premio supplementare
Rispetto al premio già riconosciuto e comunicato da
ARTEA, è prevista l’erogazione, su base annua, di un
pagamento supplementare (art 69 reg 1782/03) ad ettaro agli agricoltori che coltivano frumento tenero, frumento duro, mais oppure attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture. La data di acquisto delle
sementi delle colture autunno/vernine, desumibili dalla
fattura, non può essere successiva al 28 febbraio 2007,
mentre per le colture primaverili tale data non può essere
successiva alla presentazione della domanda stessa.
L’elenco delle varietà di grano duro, ammesse a premio
supplementare art 69 o a premio supplementare qualità,
possono essere consultate presso i nostri uffici; si coglie
l’occasione per informare che il Mipaf ha incluso anche la
varietà Achille fra quelle ammesse a premio supplementare qualità.

CAPRESE MICHELANGELO - Un percorso che veda l'assoluto protagonismo dei pensionati
all'interno dell'Associazione e che ci porti verso l'approvazione del nuovo statuto
provinciale, facendo crescere l’attività politico sindacale nei confronti degli enti pubblici
locali a tutela della condizione dei pensionati associati, nonché un programma di
sviluppo dell’attività che possa far crescere l’attività di acquisizione delle deleghe per
rafforzare la base associativa, è quanto proposto da Giorgio Del Pace, presidente
uscente nella relazione introduttiva. I lavori sono stati aperti dal presidente della Cia
palo Tamburini, mentre l’intervento conclusivo è stato svolto dal vice presidente
regionale Gianfranco Turbanti. L’assemblea ha poi proceduto alla elezione del nuovo
presidente, Giacinto Zucchini, (per tutti Gino) nominato gli otto delegati all’assemblea
regionale, e infine ha approvato i documenti congressuali. Nella giornata si è svolta
anche la festa provinciale del pensionato che, nonostante il maltempo, ha avuto
grande successo di partecipazione a tutte le attività in programma, dal pranzo sociale
alla classica estrazione di premi offerti da vari produttori locali.

Agenzia di CASTELLANI M. & C. s.n.c.
di Castellani e Bondoni
Piazza Torre di Berta 5 - Sansepolcro
tel. 0575 742902

Molino Sociale Altotiberino s.c.r.l.
via M. Buitoni 8
52037 Sansepolcro (AR)
tel. 0575 720572

Pagamenti non ancora effettuati
per esaurimento fondi Psr
La Cia chiede pagamenti certi e rapidi per le domande inevase
AREZZO - A causa dell’esaurimento dei fondi del Piano di sviluppo rurale 20002006 non sono state pagate 2.884 domande su 10.003. Questo a causa della lunga
lista finale, tale da rendere necessaria una selezione di priorità fatta dal Comitato
di sorveglianza nazionale e dala Giunta regionale. In dettaglio le domande – per un
totale di quasi 30 milioni di euro – autorizzate, ma non pagate in Toscana sono così
riassunte: investimenti aziende agricole 160; prepensionamento 82; misure
agroambientali 742; imboschiemnto superfici agricole 1.777; altre misure forestali
86; agriturismo 37. Queste domande potranno essere pagate a carico del nuovo Psr
2007/2013 nell'ambito di uno specifico stanziamento deciso dalla Conferenza
Stato Regioni. Si tratta dunque di una temporanea sospensione in attesa che siano
trasferite le somme di tale stanziamento nelle casse degli organismi pagatori,
insieme all’autorizzazione ad erogarli.

Deroga per l’uso di semi non biologici
Aziende Cia alla ribalta:
Villa Le Vigne dei fratelli Romei
Il “Visconte” 2004 ai vertici del catalogo
delle Strade del Vino di Arezzo
MONTEVARCHI - Soddisfazione della Cia per il riconoscimento
ottenuto dal vino “Visconte” 2004 dell’azienda Villa le Vigne dei
fratelli Andrea e Massimo Romei. Il vino (blend di sangiovese e
syrah) alla prima uscita si è piazzato al primo posto della
categoria nella selezione dei vini presenti nella guida delle strade
del vino di Arezzo. I fratelli Romei stanno seguendo le orme del
padre e del nonno, qualche anno fa hanno estirpato i vecchi
vigneti piantando i nuovi, con una densità di 5.000 ceppi ad
ettaro sul terreno, in loc. Caposelvi di Montevarchi. Alla base del
successo tradizione e innovazione, uvaggi derivanti dall’uso di
vitigni come il sangiovese, ma anche syrah e con una piccola
quantità di petit verdot, assieme ad un sapiente lavoro in cantina.

Si ricorda ai produttori biologici che qualora non fossero
in condizione di reperire sementi o materiale di moltiplicazione di origine biologica, devono richiedere la deroga
per l’impiego di sementi (oppure astoni, tuberi, bulbi,
piantine) convenzionali. La deroga deve essere inviata
all’ENSE indicando anche le aziende sementiere contattate. Presso gli uffici Cia l’apposita modulistica.

Presentazione piano annuale di produzione
Entro il 31 gennaio deve essere presentato ai rispettivi
organismi cerificatori il Pap (Piano annuale di produzione) per il 2007. Oltre al Piano di coltivazione occorrono
i riferimenti degli appezzamenti coltivati, così come sono
stati individuati nella notifica biologica. Per la compilazione del Pap è utile avere copia di quello dell’anno
precedente e la notifica con le eventuali variazioni.

Pozzi: attenzione agli adempimenti in scadenza
Già a settembre la Cia aveva invitato a rivolgersi ai suoi uffici per l’istruttoria della pratica
AREZZO - Sono molti gli utilizzatori di
pozzi, che pur avendo regolarmente fatto domanda, non si sono ancora rivolti
agli uffici Cia, con la comunicazione
ricevuta dalla Provincia, per
l’espletamento delle pratiche.
È disponibile presso la Cia l’elenco di
circa 1.500 utilizzatori di pozzi che han-

no ricevuto le cartoline di avviso postale
per ritirare la pratica presso la provincia,
ma non hanno ancora provveduto: anche
in questo caso l’invito è di verificare la
propria posizione. La Cia ricorda anche
che, attraverso delega, può provvedere
direttamente al ritiro della pratica, un
servizio utile per chi non risiede nel

capoluogo. Un sollecito anche per chi si
è già rivolto agli uffici Cia, ma deve
ancora riconsegnare alcuni documenti
(ricevute di versamenti, dichiarazioni firmate, documenti di riconoscimento ecc.),
senza i quali la richiesta di concessione
preferenziale o la trasformazione in uso
domestico non può essere perfezionata.

In ricordo di Gino Nannini
Indimenticato dirigente dell’Alleanza
contadini e della Cia aretina
AREZZO - Quando nell’orami lontano
1980, entrai a far parte della grande
famiglia dell’allora CIC aretina feci la
conoscenza di compagni con molti dei
quali ho ancora rapporti,
non solo professionali.
Fra i tanti conobbi anche
quelli della “generazione
degli anni 20”. Giuseppe
Gasparri, battagliero responsabile di zona
Valtiberina, Torquato
Fabbrini, acceso difensore dei coltivatori e dei
mezzadri in particolare,
ed un signore dall’apparenza compassata che tutto tranquillo stava mattina e pomeriggio nella sua
stanza a fare i conti e stilare elenchi,
Gino Nannini. Un carattere profondamente diverso dai primi due ma ugualmente attaccato alla Confederazione ed
ai suoi principi ispiratori.Credo di aver
molto imparato da quest’uomo dai modi
così eleganti che univa la passione per
l’impegno politico, civile e sociale a quel-

lo per il sapore della vita, al calcio, ci
univa la passione per l’Inter, al tempo
libero e alla soddisfazione per le cerca dei
funghi, alla propensione per la musica e
per il suo clarino e più
generalmente per la
schiettezza dei rapporti e
per la grande onestà intellettuale che lo
contraddistingueva. Un
gran personaggio che ha
spesso amministrato l’organizzazione con le poche risorse a disposizione
ma una grande capacità
di gestione.Ricordo ancora oggi i preziosi consigli che dispensava alla mia
prima esperienza di presidente, non come un amministratore al
dirigente, ma come un padre a un figlio.
Ricco di quei valori morali oggi non più di
moda, Gino è stato e rimarrà un punto di
riferimento per tutti coloro che fanno
della vita una esperienza per costruire
con capacità ed onestà. Grazie di tutto
Gino. (Paolo Tamburini)
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Scadenza denuncia
produzione vinicola

“Gusti nostrati”
a Cerreto di Montignoso
da AULLA - Si è svolto domenica
5 novembre il località Cerreto di
Montignoso la 1° edizione di “ Gusti nostrati “ una manifestazione
che prende il nome dall’olio nato
dal progetto del Cipa-at.
Un progetto che coinvolge un gruppo di olivicoltori aderenti all’Ota
che operano nel comune di Montagnoso, e vengono seguiti ormai da
diversi anni nelle varie fasi di produzione, lavorazione e commercializzazione.
Una giornata che si è articolata tra
assaggi di oli e prodotti tipici con
dimostrazioni di frangitura delle olive tramite un frantoio aziendale e
consigli su come potare le piante.

AULLA - Per i produttori di vino,
anche ad uso familiare, c’è l’obbligo
della denuncia di produzione. I parametri sono per coloro che superano i
1000 metri di superficie vitata o chi
produce più’ di 10 ql. di vino Pertanto invitiamo entro il mese di novembre chi rientra nei parametri descritti
a presentarsi presso i nostri uffici per
compilare la domanda ricevere tutte
le informazioni necessarie. Ricordiamo inoltre che esiste l’obbligo della
denuncia della superficie vitata e per
qualsiasi variazione occorre presentare richiesta all’ufficio provinciale
dell’agricoltura , anche in questo caso
i nostri uffici sono a disposizione per
la compilazione e presentazione e
per qualsiasi chiarimento e consigli
tecnico per un eventuale rimpianto
di nuove piante.

Soddisfazione anche da parte della
Cia per come è nata e si è sviluppata
la manifestazione.
Partendo da un progetto nato da
un’idea della Confederazione ed
oggi una realtà importante per tutto il comune di Montignoso.
Lo dimostra questa manifestazione, la prima che si svolge in questo
frazione, che ha coinvolto la popolazione e quei produttori olivicoli
che da diversi anni lavorano insieme, avendo come obiettivo primario la produzione tipica di qualità,
che identifica questo territorio con
un prodotto... e oggi il “nostrato“ è
l’identità di un territorio ben definito.

Atc: contributi per i
miglioramenti ambientali
Per tutti coloro che nell’anno 2006 hanno presentato domanda di
contributo per interventi di miglioramento ambientale a scopo
faunistico e interventi tesi alla prevenzione dei danni causati dalla
selvaggina, c’è l’obbligo di presentare entro il 30 di novembre la
richiesta di fine lavoro e di collaudo finale ,la mancata presentazione viene considerata come mancata realizzazione delle opere e
quindi decade il contributo. Si ricorda che insieme alla segnalazione
dell’accoglimento della domanda a contributo inviata al beneficiario
era allegato anche il modello di presentazione di collaudo finale, nel
caso che questo fosse andato smarrito potete rivolgervi ai nostri
uffici di Aulla e Pontremoli per ritirare il modello nuovo.

Assemblea
provinciale
della Cia di Prato

Terra madre arriva in Lunigiana, dal 31 ottobre al 3 novembre una delegazione
dell’Ecuador, rappresentante della Comunità dei grani andini,ortaggi e miele
del Cotacachi è stata ospitata dalla condotta di Slow Food di Lunigiana. Una
serie di iniziative atte a presentare alcune nostre realtà produttive in particolare con aziende produttrici di miele,ortaggi e prodotti gia presidi come il
lardo di Colonnata ,la marocca di Casola e l’agnello di Zeri, o candidati a
diventarlo come il fagiolo di Bigliolo la cipolla di Treschietto, il testarolo
Pontremolese. Martedi 31 il cipaat rappresentato dal Presidente Franco
Cresci ha incontrato ed accompagnato la delegazione in visita ad un Frantoio
(f.lli Ambrosiani di Sarzana ) illustrando le varie fasi di lavorazione delle olive
e scambiando impressioni tra realtà diverse ma simili per il percorso e lo
sviluppo da intraprendere contro la logica della globalizzazione e standardizzazione di gusti e produzione.
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Continua il “progetto castagna” in Val di Bisenzio
Dopo la presentazione del marchio arriva il disciplinare di produzione

GIOVEDÌ
23 NOVEMBRE
ORE 17.00
BIBLIOTECA
LAZZERINIANA
PRATO
Le opportunità previste
dal Psr 2007/2012
per le aziende agricole
Assemblea provincia aperta per illustrare agli agricoltori le opportunità
offerte dal nuovo Piano di sviluppo
rurale della Regione Toscana i cui bandi dovrebbero divenire esecutivi dai
primi mesi del prossimo anno.
L’iniziativa avrà un carattere operativo
di lavoro infatti oltre a prevedere una
illustrazione degli assi principali di intervento previsti dal PSR, aprirà un
dibattito sulle proposte da avanzare
come Confederazione alla Provincia di
Prato e alla Comunità Montana sulle
misure da attivare nella nostra Provincia. Ciascuna Provincia ha la facoltà di
scegliere le misure del Psr da rendere
operative nel proprio territorio:
accorciamento delle filiere distributive per garantire maggior reddito agli
agricoltori, ruolo delle aziende agricole
nella produzione di bioenergie,
valorizzazione produzioni tipiche e
agriturismo, ricambio generazionale.
Queste le priorità da indicare all’Amministrazione Provinciale che sottoporremo alla discussione degli intervenuti.
L’assemblea, che si terrà alla Biblioteca
Lazzeriniana in via del Ceppo Vecchio,
sarà conclusa da Giordano Pascucci Presidente Regionale della Cia.

Il Cipa-at incontra i contadini dell’Ecuador

PRATO
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PRATO - “Vedo con piacere
che l’agricoltura nella nostra provincia – dichiara Andrea Terreni, presidente della Cia di Prato – sta
riacquistando il suo ruolo di settore
produttivo prima molto marginale.
Inoltre intravedo l’interesse da parte
degli enti locali per il rilancio del
settore agricolo, tuttavia credo ci debba essere maggiore concertazione con
le associazioni di categoria e un fattivo
coinvolgimento degli agricoltori”.
“Per di più – continua Terreni –
credo sia prematuro parlare di Dop,
e non capisco come mai il Comune
di Montemurlo, dove una parte ri-

cade nella zona della Comunità
Montana, non sia stata inserita nel
disciplinare”.
La zona di produzione è costituita dai
Comuni di Cantagallo, Vernio e
Vaiano, le tecniche di coltivazione
sono quelli tradizionali della zona
con specifica caratteristica di “qualità”. Per la fase della seccatura delle
castagne si dovrà usare solo legna di
castagno nelle “canicciaie”, i tipici
edifici in pietra costruiti per questo
scopo. “Per una corretta essiccazione,
è indispensabile mantenere una temperatura il più possibile costante, su
valori non troppo elevati (25 - 35

°C), per un tempo minimo non inferiore ai 30 - 40 giorni”.
La farina di castagne, per poter essere commercializzata con il marchio
“farina di Castagne della Val di
Bisenzio” deve essere ottenuta con
castagne prodotte ed essiccate secondo questo disciplinare di produzione, e macinate in mulini con macine in pietra nella stessa area di produzione, inoltre il prodotto deve presentare le seguenti caratteristiche:
granulometria: fine, sia al tatto che al
palato, colore: dal bianco all’avorio
scuro,sapore: dolce con retrogusto
leggermente amarognolo,profumo: di
castagne,umidità: inferiore al 15%.
Nelle operazioni di molitura, la produzione di farina non potrà essere
superiore ad 1 quintale ogni 4 ore per
macina, per evitare che la maggiore
velocità di lavorazione ed il conseguente riscaldamento, conferiscano
al prodotto stesso sapori sgradevoli
oltre ad una grana più grossolana. È
vietato l’uso di additivi di qualsiasi
genere, conservanti, prodotti ogm,
prodotti liofilizzati, prodotti congelati, aromi artificiali, e qualsiasi altro
prodotto di sintesi chimica”.
Rimane solo da definire come mettere insieme i nostri produttori - ha
spiegato Marco Ciani Presidente della
Comunità Montana - perché per
commercializzare il nostro prodotto
è fondamentale creare o un consorzio o una associazione che metta insieme le aziende agricole e i tanti
privati che hanno i castagneti e che
producono farina, sciolto questo ultimo nodo il disciplinare sarà poi
depositato alla Camera di Commercio che potrà dare il via alle procedure per richiedere la DOP.
Nei prossimi giorni prosegue Il Presidente della C.M. Val di Bisenzio sarà
emesso un bando di 15.000 euro per

gli agricoltori ricadenti nella zona a
patto che ci sia l’impegno a usare la
canicciaia per i prossimi 5 anni e
soprattutto ogni produttore deve fare
formazione, in pratica deve rispettare l’obbligo di insegnare a qualcuno
come si seccano correttamente le
castagne nel rispetto della tradizione, in base alle richieste ogni produttore può ricevere dai 1000 ai 2000
euro di contributo.
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Agenda 21: la Cia
sottoscrive il Piano
d’azione locale per lo
sviluppo sostenibile

FIRENZE

e-mail:
dimensione.firenze@cia.it

Firenzuola festeggia il marrone
La Cia soddisfatta per l’apertura del centro di confezionamento,
un traguardo fondamentale per il marrone fiorentino Igp
da

SAN CASCIANO V.P. - Il 5 ottobre
scorso, il Forum plenario di Agenda
21 del Chianti fiorentino ha approvato
il Piano d’azione locale per lo
sviluppo sostenibile, sottoscritto dalla
Cia, rappresentata dal vicepresidente
Lapo Baldini e dal coordinatore di
zona Simone Giovannini. I comuni di
Barberino Val d’Elsa, San Casciano
Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa
nel 2005 hanno avviato sul proprio
territorio l’Agenda 21 Locale, un
processo di progettazione partecipata
con gli enti, le organizzazioni e le
associazioni, per formulare le migliori
strategie per lo sviluppo sostenibile
del proprio territorio, in modo
concertato e condiviso. I tre comuni
coinvolti si sono proposti di attivare
uno strumento di innovazione nel
modo di programmare e governare lo
sviluppo del territorio del Chianti
fiorentino, in un’ottica di sviluppo
sostenibile. Il Pal è stato strutturato in
quattro assi strategici: 1) attività
industriali e artigianali e ambiente; 2)
modello insediativo, dinamiche sociali
e qualità della vita; 3) risorse idriche,
energetiche e rifiuti; 4) agricoltura,
agriturismo, natura e biodiversità,
turismo e cultura. In estrema sintesi,
il Pal è costituito da un’agenda,
contenente le strategie e i progetti da
sviluppare nei prossimi anni. Le
indicazioni vengono dai lavori del
Forum e dei rispettivi gruppi tematici,
la Cia ha partecipato all’elaborazione
degli assi 3 e 4. Estrema soddisfazione è stata espressa dai sindaci dei tre
Comuni coinvolti che hanno ringraziato per l’apporto dato dalla Cia e dagli
altri partecipanti.

NOVEMBRE 2006

FIRENZE - Si è svolta a Firenzuola
la Festa del marrone e la Mostra della
pietra serena patrocinate dal Comune e
dalla Proloco. Una occasione per apprezzare il lavoro dei maestri artigiani della
pietra e dei produttori agricoli di qualità
con i marroni, le patate, le noci e i frutti
antichi, oltre alle decorazioni artistiche
con fiori essiccati.
“Ritengo un passo veramente molto importante l’apertura del centro di
confezionamento ottenuto grazie al contributo del Gal (Progetto Castanea), al
contributo del Comune di Firenzuola e
anche della Camera di Commercio che
parteciperà al cofinanziamento per il 10%
delle spese” – ha dichiarato Cinzia Gullo,
coordinatrice della Cia del Mugello.
L’apertura del centro è un traguardo fondamentale per la valorizzazione del marrone fiorentino Igp, dopo dieci anni da
quando l’Unione europea ha riconosciuto l’indicazione geografica protetta. Dieci anni in cui gli sforzi sia della Comunità
montana e dell’Aassociazione “Marrone
del Mugello” per promuovere il prodotto
non sempre hanno dato i risultati sperati.
Il nodo cruciale rimane sempre la
commercializzazione: è l’incostante disponibilità di prodotto e non , che ha
nella mancanza di una disponibilità di
prodotto costante e nella non sufficiente
quantità indispensabile a garantire un
rapporto con la grande distribuzione organizzata, il proprio punto debole. Il
Marrone del Mugello è un prodotto di
elevata qualità, attento ad un disciplinare
che fissa regole precise di produzione, di
raccolta, di cernita e calibratura, impegni
gravosi ed impegnativi per il produttore,
che per questo deve vedersi riconoscere
un prezzo alla produzione remunerativo.
Con l’apertura di questo centro di
confezionamento siamo all’inizio di un
percorso nuovo nella vendita del Marro-

ne del Mugello; probabilmente all’inizio
i risultati potranno essere inferiori rispetto alle aspettative, ma soltanto con
un accorciamento della filiera della
commercializzazione potrà essere possi-

bile un aumento del reddito dei produttori costante anche nel tempo.
La stessa vendita del marrone IGP confezionato potrà non avere l’effetto desiderato sul consumatore, soprattutto per la
novità delle modalità di vendita nelle
sagre locali dove probabilmente il consumatore è più attirato al prodotto sfuso
che a quello etichettato e insacchettato,
ma è indispensabile per garantire al consumatore il prodotto locale.
La Cia ritiene indispensabile la
tracciabilità del prodotto in un mercato
che va sempre più verso la globalizzazione
, siamo convinti che la qualità è la strada
da perseguire per non soccombere in un
mercato in cui questo requisito sembra
avere poca importanza ma che alla lunga
ripagherà sicuramente.
Dobbiamo contrastare, tutti insieme, la
possibilità di vendere “ marrone Turco
Italiano” mischiandolo o spacciandolo
come nostrano, e per fare questo soltanto la tracciabilità del nostro prodotto può
garantire i consumatori.

In corso le Assemblee congressuali
dell’Associazione Pensionati Fiorentina
Il direttivo dei pensionati riunito il 20 ottobre ha indetto le assenblee
congressuali zonali in vista del congresso regionale del 24 novembre
prossimo a Livorno.
Il Congresso provinciale dei pensionati si svolgerà Venerdì 17/11 nella
mattinata a BAGNO A RIPOLI presso la casa del Popolo in Via Roma, le
conclusioni saranno di Enzo Pierangioli Vice presidente nazionale CIA,
per la Cia regionale sarà presente Alessandro Del Carlo.
Al congresso ha assicurato la sua presenza Luciano Bartolini Presidente
società della salute del sud,est, (sindaco del comune di Bagno a Ripoli) e
il responsabile dei centri anziani del comune di Firenze.
A conclusione del congresso ci sarà una colazione in piedi e la proiezione
di un DVD su una festa della battitura svolta nel 1989 a Bagno a Ripoli.

L’agricoltura
del Circondario
è in buona salute
La conferma dal Piano di
sviluppo agricolo 2000-2006
Gli imprenditori
dell’empolese-valdelsa
hanno investito sul territorio
L’importanza e il peso che l’agricoltura
dell’empolese valdelsa riveste nell’economia della Provincia di Firenze è confermata dai dati che emergono dal Piano
Regionale di Sviluppo; da una parte
rilanciano le politiche e le sfide
programmatiche degli enti istituzionali,
dall’altro portano, attraverso la
concertazione, la partecipazione di enti
strumentali quali Artea, Arsia, Toscana
Promozione, Irpet.
E’ questa sintesi di obiettivi e finalità che
scaturisce dai numeri estrapolati dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, che, a
consuntivo ci restituisce un’agricoltura
del Circondario - che risente della crisi
generale di un’economia che fa fatica ad
avanzare - ma sostanzialmente in salute,
con imprenditori capaci di far coniugare
innovazione
ed
investimenti,
competitività e professionalità. Insomma un nuovo modo di concepire
l’imprenditorialità agricola.Su 302 domande ben 115 sono state quelle evase
dal Circondario, il 38 per cento. Un
risultato soddisfacente per il nostro territorio, dunque, che si conferma zona a
vocazione agricola, capace di saper far
convivere paesaggio, salute e ambiente,
che fa ben sperare per il futuro.
Altro dato interessante riguarda gli investimenti finalizzati alla diversificazione
produttiva; agriturismo ecc. Le risorse
riservate alla Provincia di Firenze e al
Circondario sono state di oltre 813 mila
euro, con il 25 per cento delle pratiche
evase dal Circondario.

Le grandi capitali del vino
e il portale “Florencewine”
FIRENZE - Alla Stazione Leopolda durante la presentazione della
guida vini “L’Espresso” 2007, la Camera di Commercio di Firenze e Promofirenze sono stati presenti nella zona degustazione
delle aziende premiate con uno stand promozionale dei siti
www.greatwinecapitals.com e www.florencewine.it. Great Wine
Capitals - Global Network è un progetto nato nel 1998 che
collega città ed aree di produzione vitivinicola più rinomate a
livello internazionale. Il progetto sviluppa programmi di cooperazione, incoraggia il turismo del vino a livello mondiale e facilita
gli scambi economici, culturali e universitari. Firenze ne fa parte
dal 1999 con altre città del mondo che, pur essendo concorrenti
fra di loro, hanno avvertito la necessità di sviluppare strategie
comuni nel commercio e nella promozione. Alla Commissione
locale di Firenze del progetto partecipa anche la Cia. Florencewine
è il portale delle aziende viticole di Firenze, nell’ambito del
progetto Great Wine Capitals. Il sito, visitato mensilmente da
circa 6.000 utenti, fornisce informazioni generali sul vino prodotto nella provincia e offre una vetrina promozionale a tutte le
aziende della provincia che possono gratuitamente aderire al
progetto fornendo schede informative dell’azienda e dei prodotti. Il sito è in fase di implementazione anche con il settore olio
extravergine di oliva e con altre novità come l’e-commerce per
vendere direttamente online i loro prodotti.

Oleovagando: in giro alla
scoperta dell’olio nuovo

Nel 2007 gli agricoltori fiorentini
in visita al Parlamento

Parte la II edizione di Oleovagando, la manifestazione promossa dalla Provincia e dall’APT di Firenze
che apre al pubblico le porte dei frantoi e delle
aziende agricole del territorio con la novità: “Aspettando Oleovagando” un’iniziativa che, per tutto il
mese di novembre, farà scoprire le tradizioni dei
Comuni di Firenze legate all’olio extra vergine d’oliva. Per tre giorni, l’8 il 9 e il 10 dicembre, i frantoi
e aziende del territorio accoglieranno il pubblico per
far conoscere come e dove si produce l’olio extra
vergine di oliva della Provincia fiorentina. Un ricco
calendario di eventi che, per tutto il mese di novembre, farà scoprire le molte iniziative del territorio
fiorentino legate all’olio extravergine d’oliva, uno
dei prodotti "principe" della terra toscana.

Nei primi mesi del 2007 è prevista una visita guidata
alla Camera dei Deputati e a Palazzo Madama con la
possibilità di assistere ai lavori parlamentari, compreso, se riusciamo a fissarlo in tempo utile, un
incontro con la Commissione Agricoltura della Camera. L’idea è nata per caso durante una manifestazione a Roma, ed ha incontrato l’approvazione sia
degli agricoltori presenti , sia da parte di un gruppo
di Onorevoli Fiorentini che erano venuti ad ascoltare le nostre proposte. Visto la necessità di programmare per tempo l’iniziativa, come saprete l’accesso
ai locali Istituzionali prevede una rigorosa tempistica,
è necessario sapere il numero dei partecipanti diviso
per zone, per questo chi fosse interessato può comunicarlo presso le sedi di zona della Confederazione.
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Distretto floricolo
inteprovinciale:
l’approvazione
della Regione

Il Frantoio sociale del
Compitese festeggia 30 anni

La Cia esprime un
forte apprezzamento

Alle celebrazioni tutti i protagonisti del lungo successo
Presentato il libro sulla storia della struttura

LUCCA - Con l’approvazione da parte
della Regione Toscana del Distretto
floricolo interprovinciale Lucca Pistoia si conclude positivamente
l’iter burocratico per la nascita di
questo nuovo soggetto.
Come CIA ci siamo fortemente impegnati per questo primo risultato.
Ora si tratta di passare alla fase più
operativa e di far si che il Distretto
divenga uno strumento in grado di
intervenire positivamente nella crisi
del settore floricolo. Il Distretto come
idea nasce dalla prima Conferenza
toscana sul Florovivaismo. Un ampio
dibattito in questi anni è servito anche per chiarire alcune questioni fondamentali. Anzitutto che tale soggetto non dovrà essere una nuova struttura burocratica, ma più semplicemente uno strumento al servizio della floricoltura, in grado di essere parte attiva e propositiva ai tavoli di
concertazione pubblico-private. Per
essere estremamente chiari, il distretto non dovrà assorbire
finanziamenti pubblici per il suo funzionamento ma dovrà essere in grado
di reperirne di aggiuntivi dal sistema
locale da destinare al settore floricolo.
Occorre ora passare rapidamente alla
fase operativa. Sono molte le aspettative ed anche se il distretto sicuramente non sarà la panacea di tutti i
mali, dovrà essere in grado di rimettere in moto un settore come quello
floricolo, fondamentale per l’economia non solo agricola della nostra
provincia. (Adelmo Fantozzi)

Smaltimento carcasse:
un container per
congelarle in attesa
di smaltimento
LUCCA - È attivo nella stazione ecologica di Colle di Compito un centro di transito per il congelamento
delle carcasse di animali da
allevamento.Il grosso container,
primo di questo genere in Toscana,
permetterà agli allevatori della piana di Lucca di smaltire a costi contenuti gli animali morti. Con soli
25 Euro l’allevatore potrà acquistare dall’Ascit un sacco numerato
ove collocare l’animale morto che,
dopo i controlli che saranno effettuati direttamente in azienda dal
veterinario della Asl, riceverà il Ddt
e potrà essere trasportato al centro
di Colle di Compito. Quando il
container sarà pieno,le carcasse congelate verranno trasportate nelle
apposite strutture per il corretto
smaltimento. In futuro il sevizio
potrebbe essere esteso allo
stoccaggio degli scarti della
macellazione o della lavorazione di
carne e pesce. Questo servizio, i cui
costi saranno ulteriormente abbattuti dai contributi regionali, dovrebbe eliminare il fenomeno dell’abbandono di carcasse e migliorare il sistema dei controlli, riducendo drasticamente il rischio legato
agli smaltimenti impropri, come
l’interramento degli animali morti.

da LUCCA - Grandi festeggiamenti
per il 30° anniversario, sabato 28
ottobre, alla cooperativa Frantoio
sociale del Compitese.
Hanno partecipato tutti coloro che
nel corso di questi anni hanno lavorato per far crescere la struttura, primi
fra tutti il presidente Silvano Da San
Biagio e il frantoiano Giuseppe Natali, rimasti in carica dalla nascita ad
oggi, i soci fondatori e i membri dei
vari consigli di amministrazione che
si sono succeduti in questi anni, i
sindaci revisori e i probiviri, il sindaco di Capannori Giorgio del
Ghingaro, e quello che allora tagliò il
nastro all’inaugurazione del frantoio,
Olivo Ghilarducci, l’assessore all’urbanistica Claudio Ghilardi, l’assessore provinciale Valentina Cesaretti,
il progettista l’ingegnere Molteni, i
frantoiani, l’attuale presidente della
Cia, Alberto Focacci, e i suoi predecessori Giovanni Pinochi e Alessandro Del Carlo, il direttore dell’Inac
Libero Seghieri, il professor Nardi
(Autorità di Bacino) e tanti altri ancora. Per l’occasione è uscito, a cura
di Sebastiano Micheli dell’associazione culturale “Il Ponte”, il libro
“Gocce d’olio, gocce di storia” sulla
lunga attività del frantoio. La pubblicazione, molto apprezzata dai presenti per la passione, la precisione e
l’approfondimento delle tematiche
con cui Micheli ha lavorato per dare
un ricordo tangibile a tutti coloro che
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È nata l’Associazione
castanicoltori
della Lucchesia
LUCCA - L’Associazione, costituita da
soci della Lucchesia e della Valle del
Serchio, vuol diventare un punto di
riferimento per aziende agricole e
proprietari che vogliono curare e
recuperare castagneti abbandonati per
difendere e valorizzare il territorio ed i
prodotti locali, fornendo anche assistenza per l’accesso ai contributi e per i
rapporti con le pubbliche amministrazioni. Il direttivo della Associazione è
composto da: Massimo Giambastiani
(presidente), Alessandro Ghionzoli
(vicepresidente) Patrizia Giusti
(tesoriera), Maria Annunziata Bizzarri e
Alessandra Del Chiaro.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ancora successi per il
miele della Garfagnana

hanno contribuito alla crescita del
frantoio, è stata distribuita ai soci.
La festa è proseguita poi domenica
29 ottobre con i soci, che attualmente sono oltre mille e la cittadinanza a
cui è stata offerta la zuppa, salsicce e
fagioli rigorosamente conditi con olio
del Frantoio.
Per Angelo Giusti – dirigente della
Cia e amministratore della cooperativa – “un ringraziamento sincero va
a tutti coloro che hanno creduto nelle cooperativa e anche ai parenti di
tutti coloro che non sono più con noi,
in particolare a Mario Borelli
vicepresidente della Cia, che tanto
ha fatto per la costituzione e per la

crescita di questa struttura”.
“Negli amministratori che in questi
30 anni si sono impegnati per lo sviluppo del frantoio – ha continuato
Giusti –, oltre alla soddisfazione dei
risultati raggiunti c’è anche la consapevolezza che per poter sviluppare
tutte le potenzialità sia dal punto di
vista produttivo che commerciale si
impone un grande impegno ed un
rafforzamento del gruppo dirigente.
La Cia di Lucca e la cooperativa ringraziano tutti coloro che hanno fatto
crescere e stanno tuttora alimentando con passione e sacrificio ‘un sogno
a disposizione di tutti’ che si chiama
Frantoio sociale del Compitese”.

Gli importanti successi riportati dagli
apicoltori alle manifestazioni di
Montecatini Terme e a Castel San
Pietro (Bo) confermano l’apprezzamento ormai consolidato per il miele della
Garfagnana. Sono ormai quasi 100 gli
apicoltori che in questi ultimi anni
hanno rilanciato una produzione di
altissima qualità che si attesta annualmente su circa 5.000 quintali. Oltre al
miele di acacia, sicuramente il più
conosciuto ed apprezzato, in
Garfagnana si producono ottimi mieli di
castagno, millefiori e piccole quantità di
“melata” e miele di erica. Tutto questo
è frutto soprattutto della scelta dei
produttori garfagnini di utilizzare ecotipi
locali di api, particolarmente resistenti
e mantenute in condizioni sanitarie
ottimali, evitando così il diffondersi di
pericolosi parassiti che in altre zone
hanno decimato il patrimonio avicolo.

La Cia di Lucca ha un nuovo statuto
Focacci: “Maggiore rappresentanza di tutte le componenti del Sistema Cia”
LUCCA - Venerdì 27 ottobre l’Assemblea provinciale ha
approvato il nuovo statuto della Cia di Lucca. Molte le
novità, alcune delle quali sostanziali. Ne parliamo con il
presidente provinciale Alberto Focacci.
Presidente, perché avete deciso di cambiare lo statuto?
La necessità è data dall’ultima assemblea congressuale nazionale tenutasi nel marzo scorso, che ha profondamente
ammodernato lo statuto nazionale, rendendo inevitabile
l’adeguamento di tutti gli statuti territoriali.
Solo modifiche di prassi quindi?
Per quanto ci riguarda, assolutamente no. C’è molta sostanza nelle modifiche apportate, modifiche che, ci auguriamo,
renderanno il Sistema Cia più rappresentativo ed efficiente,
in grado far fronte alle sfide poste dalle risoluzioni congressuali
e dal “nuovo patto con la società”.
Quali sono le principali novità?
Cambia radicalmente la rappresentanza, tutte le componenti
del Sistema avranno “piena cittadinanza” negli organi confede-

rali: i giovani, le donne, i pensionati avranno la garanzia di una
propria presenza e di un proprio peso. Per favorire l’aggregazione e la partecipazione degli agricoltori è prevista, inoltre, la
costituzione di nuclei omogenei di portatori di interessi, i
cosiddetti “gruppi di interesse economico. Infine, viene realizzata una netta separazione fra rappresentanza e gestione.
Cosa significa in pratica?
È stato creato un organismo prettamente gestionale, la
Giunta esecutiva, che avrà il compito di far funzionare la
macchina confederale, mentre alla Presidenza sono stati
riservati compiti squisitamente politici e di rappresentanza.
Quali risultati ti aspetti?
Credo che si possa ragionevolmente sperare che chi si
occuperà di ambiti più circoscritti lo farà meglio. In particolare, dalla Giunta esecutiva mi aspetto efficienza, dalla
Presidenza e dalla Direzione iniziativa politica, dall’Assemblea partecipazione. Sono questi gli ingredienti necessari ad
una grande organizzazione come la Cia la di Lucca.

Accatastamento dei fabbricati rurali:
la Cia teme un’azione indiscriminata che penalizzi l’agricoltura
LUCCA - La Finanziaria 2005 ha
demandato ai Comuni l’attività di
verifica circa la presenza, sul
proprio territorio, di immobili non
dichiarati in catasto. Rispondendo
a questo input, alcuni comuni della
provincia di Lucca stanno stanno
inviando ai proprietari di fabbricati
rurali una raccomandata in cui se
ne intima l’accatastamento al
catasto fabbricati. La Cia di Lucca,
pur essendo favorevole a verifiche
che impongano l’iscrizione in
catasto di quei fabbricati che
abbiano perso il requisito di
ruralità, teme un’azione
indiscriminata che penalizzi impropriamente l’agricoltura. È opportuno allora ricordare quali sono gli
attuali obblighi dei possessori di

fabbricati rurali:
• Se i fabbricati, abitativi o strumentali, iscritti al catasto terreni,
hanno subito variazioni nello stato
(ampliamento, sopralzo, cambio di
destinazione ecc.) è necessaria la
denuncia al Catasto fabbricati, così
come per i fabbricati rurali di nuova
realizzazione. Per contro, i fabbricati già iscritti al catasto terreni che
mantengono il requisito della
ruralità, non richiedono alcun
adempimento.
• Una ulteriore precisazione è
opportuna circa le condizioni per
determinare la caratteristica di
ruralità di un edificio. È, anzi tutto,
necessario distinguere tra edifici
abitativi e strumentali. Il requisito
richiesto per i fabbricati strumentali

è un requisito oggettivo: devono
infatti essere asserviti ad un fondo
agricolo ed effettivamente utilizzati
per lo svolgimento di una attività
agricola, che non necessariamente
deve essere svolta in forma imprenditoriale (da coltivatore diretto o
imprenditore agricolo professionale).
• Per gli edifici abitativi sono invece
richiesti sia requisiti soggettivi che
oggettivi: devono essere posseduti
ed utilizzati da chi, a vario titolo,
possiede il terreno; il terreno cui il
fabbricato è asservito deve avere
una superficie non inferiore a
10.000 mq, ridotti a 3.000 in
presenza di colture specializzate in
serra; il volume d’affari derivante da
attività agricole di chi conduce il
fondo, deve risultare superiore alla

metà del suo reddito complessivo;
non devono essere censibili nelle
categorie A/1 e A/8, né avere
caratteristiche di lusso.
La normativa dunque, pur essendo
complessa, è chiara. Per la Cia è
inopportuna, e anche potenziale
fonte di confusione, una generalizzata richiesta di accatastamento
rivolta a tutti i possessori di fabbricati rurali. Tanto più se a questo si
aggiunge il fatto che la legge di
accompagnamento alla Finanziaria
per il 2007 affida ad Agea (l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
il compito di individuare le costruzioni rurali che hanno perso i
requisiti previsti dalla legge ed
accertare se i fabbricati sono
dichiarati in catasto.
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SPECIALE OLIVICOLTURA
Dalla Cia un fermo
“no” alle miscele
per l’olio d’oliva
Si ingannano i consumatori
e si penalizzano i produttori
ROMA - “Esprimiamo un ‘no’ fermo alla
possibilità di allungare l’olio d’oliva con
oli diversi e certamente di minore
qualità. Si tratta di miscele che
ingannano i consumatori e, nello stesso
tempo, danneggiano i produttori che
tanto si impegnano per dare un prodotto
sempre migliore sotto il profilo
qualitativo”. Lo ha sostenuto il presidente della Cia Giuseppe Politi il quale
ha giudicato negativamente la normativa comunitaria. “È ora di smetterla. I
tecnocrati di Bruxelles – ha aggiunto –
adottano norme che penalizzano
produzioni tipiche del nostro Paese
come quella dell’olio d’oliva che ha
radici profonde nella cultura italiana”.
In tutti i Paesi dell’Ue, ad esclusione di
Italia, Grecia e Portogallo, è ammessa –
afferma la Cia – la produzione di oli di
miscela fra quelli di oliva e quelli di
semi. In Spagna ne è ammessa la
produzione, ma non la commercializzazione sul suo territorio ed il Paese,
con marchi spesso in lingua italiana, ne
è il maggiore esportatore nel mondo.
Naturalmente i prodotti miscelati
devono, secondo una norma comunitaria che li consente, essere etichettati in
maniera chiara dichiarando le percentuali dei vari oli che li compongono.
“La miscelazione recherebbe un grave
danno all’economia delle nostre
aziende olivicole alle prese con una
delicata fase di trasformazione
organizzativa che, dopo la riforma
dell’Ocm olio e l’introduzione dell’aiuto
disaccoppiato, impone la necessità di
innovazioni e ristrutturazioni del
sistema produttivo”.

Olio d’oliva: migliora la qualità,
in flessione la quantità
Le valutazioni degli Olivicoltori toscani associati sulla campagna 2006
da FIRENZE - Il periodo della fioritura e la successiva allegagione avevano destato perplessità e preoccupazioni negli olivicoltori a causa del
particolare andamento climatico caratterizzato da temperature rigide
dell’inizio del mese di giugno che alla
fine dello stesso mese sono salite
oltre la media.
L’andamento climatico anomalo aveva smorzato le aspettative che fino a
quel momento erano di una grande
produzione, un po’ perché la precedente campagna era stata scarsa e

Giornata dimostrativa di raccolta delle olive
FIRENZE - Prove dimostrative, mostra statica e seminario sugli
aspetti tecnici ed economici nella raccolta delle olive, sono
state al centro della giornata di studio del 26 ottobre 2006
presso l’azienda agricola Montepaldi di San Casciano Val di
Pesa, alla quale hanno aderito 18 fra le più importanti ditte
costruttrici di macchine e agevolatori di raccolta.
La manifestazione fa parte del piano di attività del progetto
Mateo, promosso e finanziato dall’Arsia, realizzato da un
partenariato composto da Giampiero Cresti di Ota (coordinatore), dai prof. Marco Vieri del Diaf Università di Firenze
(coordinatore scientifico), Luigi Omodei Zorini e Roberto
Polidori del Deart Università di Firenze, Riccardo Gucci del
Dcdsl Università di Pisa, e dall’ing. Giampiero Strada della
Riding.
Un successo di partecipazione per gli organizzatori, ha dimostrato, ancora una volta, il grande interesse per l’olivicoltura
e per tutti gli aspetti innovativi dei quali necessita ai fini di una
sempre più razionale ed economica gestione del settore.

quando questo accade la compagna
successiva, normalmente, diventa
annata di “carica”, un po’ perché la
mignolatura confermava queste
aspettative. Il risultato è stato di una
produzione che si presenta “a macchia di leopardo”, come spesso accade in Toscana, proprio per le molteplici situazioni micro-climatiche che
condizionano la nostra olivicoltura.
La campagna si presenta complessivamente con una produttività media
migliore dello scorso anno, ma sicuramente non elevata per le
potenzialità della nostra olivicoltura.
Le rese alla frangitura sono abbastanza buone, migliori della scorso anno,
ma tutto questo non deve rallegrare
troppo considerato che la produzione 2005/2006 è stata veramente ridotta.
Per ciò che riguarda le caratteristiche
dell’olio possiamo affermare con decisione che la qualità è molto buona,
con parametri analitici veramente
contenuti, per citare parametri da
tutti conosciuti quali l’acidità e i
perossidi, risultano essere ben al di
sotto dei valori medi toscani. L’aspetto organolettico, che in parte è una
conseguenza dello stato sanitario e
fisiologico delle olive e della loro
gestione dalla raccolta alla trasformazione, è in linea con quanto prima
detto: generale assenza di difetti con
caratteristiche di profilo interessanti, ovviamente variabili da zona a
zona, come si conviene ad un ottimo
olio prodotto in Toscana.

