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Il CALENDARIO 2007 della Cia con le illustrazioni di Sergio Staino e le
immagini dei concorsi fotografici dell’Ap/Cia, arriverà con Dimensione Agricoltura agli associati di Arezzo, Livorno, Lucca e Pistoia. Gli associati di
Grosseto, Massa Carrara, Prato e Siena possono ritirarlo presso gli uffici Cia.

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

L’Associazione pensionati Il protagonismo dei
diventa sindacato
giovani agricoltori
“Pensioni, servizi, diritti delle persone anziane”
al centro dell’iniziativa dell’Ap Toscana
da CECINA (LI ) - Si è svolta il 24
novembre, a Villa Guerrazzi, la settima Assemblea Elettiva dell’ Associazione Pensionati della Cia Toscana. I 130 delegati presenti hanno espresso il loro voto
riconfermando la precedente dirigenza con Enio Niccolini alla carica
di presidente, Gianfranco Turbanti
(di Grosseto) come vicepresidente
vicario; Massimiliano Paoli (di Firenze) e Marcello Ricci (di Pistoia)
come vicepresidenti, mentre Maurizio Cavani (di Lucca) è stato nominato segretario. All’assemblea
nazionale Enio Niccolini è stato eletto vicepresidente vicario dell’Anp.

SPECIALE A PAGINA 3
La petizione Cia sul doppio prezzo
a pagina 6
al presidente della Camera

Vino ai trucioli: la Cia ricorre all’Ue

Tradizione e innovazione al centro dell’iniziativa
dei giovani imprenditori dell’Agia Toscana.
Davide Pagliai nuovo presidente regionale.
Successo della 7a festa dell’Associazione.
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ANNATA AGRARIA DIFFICILE PER L’AGRICOLTURA TOSCANA

Unità, fiducia, partecipazione, protagonismo degli agricoltori
di VALENTINO VANNELLI , vice presidente Cia Toscana

È tradizione che a fine anno si tracci un
bilancio e per noi è inevitabile svolgere
alcune considerazioni sull’annata agraria
appena conclusa. Nel 2006 la nostra agricoltura si è misurata per la prima volta
con la riforma di medio termine della
Pac, ed il giudizio è negativo.
Alle difficoltà ed ai disorientamenti che
induce ogni cambiamento si sono sommate carenze sui procedimenti (norme
emanate in ritardo, burocrazia inefficiente
ecc.). Gli agricoltori hanno seminato
minori superfici e l’industria alimentare
lamenta carenze di materia prima nazionale (soprattutto cereali).
Qualcuno ha affermato che l’andamento
produttivo del 2006 va valutato con cautela poiché è stato un anno “di attesa”: gli
agricoltori non hanno seminato sperando
di capire come si muovesse il mercato. Si
tratta di una valutazione importante, ma
è incompleta. Ad influire pesantemente

La Direzione nazionale della
Confederazione a Bruxelles

Le proposte della Cia
per le Ocm vino
e ortofrutta
[ servizi a pag. 2 ]

LA MADIA

sulla “voglia” di seminare hanno influito
in maniera altrettanto pesante l’andamento negativo dei prezzi dei prodotti
agricoli ed i rapporti tra tutti gli attori
della filiera. Agricoltura e industria (e poi
commercio) debbono ancora interpretare correttamente il loro ruolo nelle filiere.
La questione delle filiere, di come debba
essere distribuito il valore aggiunto tra gli
attori della filiera, è una questione trasversale, che interessa tutti i settori. L’ultima denuncia è della Cia: l’uva da tavola
(tanto per prendere un prodotto a campione) al produttore viene pagata appena
euro 0,18 al chilo, mentre sugli scaffali
dei supermercati arriva a costare fino a
euro 3,29 al chilo. Altri casi riguardano il
kiwi (da euro 0,25 al chilo pagati al
produttore a euro 2,60 al consumo),
arance (da 0,25 a 1,60 euro), clementine
(da euro 0,30 a 1,70), mele (da euro 0,45
- ma abbiamo casi limite di euro 0,14 - a

euro 1,35), pere (da euro 0,50 a 1,50). I
differenziali di prezzo tra produzione e
dettaglio stanno colpendo anche il settore orticolo e si intravede una contrazione
dei consumi. Questi sono i motivi che
hanno spinto la Cia a presentare una
petizione popolare sul doppio prezzo, da
applicare sui cartellini di vendita degli
agroalimentari. È una proposta ancora
valida, ma non è risolutiva. Anzi, è del
tutto insufficiente se continuano a registrarsi irrigidimenti ed atteggiamenti incomprensibili da parte di alcuni operatori dell’industria alimentare.
Anche qui un caso è emblematico: il
prezzo del latte di pecora. Da mesi la
trattativa per il rinnovo del prezzo è ferma.
Anzi, neppure è partita. In compenso, a
fronte di un prezzo alla stalla del latte ovino
pari a quello del 1999 (£ 1.500/lt),
(continua a pag. 6)

Crisi del settore floricolo

La Cia: “Interventi
urgenti per risollevare
il comparto”
Serve una svolta per il Comicent
[ servizi a pag. 6 ]
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Conferenza per lo
sviluppo del sistema Cia

L’Anci chiede soluzioni per gli
uffici postali nei piccoli comuni
FIRENZE - L’apertura di un tavolo presso il ministero
delle comunicazioni per trovare soluzione alle difficoltà riscontrate nei piccoli comuni per la chiusura o la riduzione degli orari degli uffici postali. è
questa la richiesta che arriva dall’Associazione dei
comuni italiani (Anci) attraverso una lettera inviata
dal presidente Leonardo Domenici e dal coordinatore della consulta nazionale piccoli comuni Secondo Amalfitano al ministro delle comunicazioni Paolo Gentiloni.
“È nelle piccole realtà - scrivono Domenici ed
Amalfitano - che la chiusura degli uffici postali
comporta il venir meno dell’ultimo ed unico canale

di comunicazione con il resto del paese”.
L’Anci ritiene inoltre che al fine di valorizzare e
dare sviluppo all’indiscusso ruolo sociale del servizio postale, dovrà essere compiuta una complessiva
inversione di tendenza delle problematiche che
interessano le popolazioni residenti nei piccoli comuni. È importante promuovere un dialogo tra i
soggetti interessati, e su questo punto l’associazione sottolinea di aver riscontato la piena disponibilità da parte dell’amministratore delegato di Poste
s.p.a. In molti casi proprio da un dialogo - sottolineano Domenici e Amalfitano - possono emergere
soluzioni condivise e reciprocamente vantaggiose.

La Direzione nazionale a Bruxelles
per dare più forza alla Cia in Europa

da

BRUXELLES - Il 20 e il 21 novembre scorsi sono stati giorni
intensi per gli organismi dirigenti della Cia, dedicati alla presenza
europea dell’organizzazione ed al ruolo che la Confederazione
intende svolgere nella dinamica delle scelte politiche dell’Unione
europea. Con la convocazione della Direzione nazionale a
Bruxelles si è aperto un importante capitolo della storia dell’organizzazione, con l’intenzione di determinare direttamente, tramite i
propri organismi elettivi, le scelte di politica economica dell’Ue e
delle singole istituzioni. In tale contesto, il presidente Politi, a
capo di una delegazione della Cia, ha incontrato nella mattinata

di lunedì 20 novembre la Commissaria europea per l’agricoltura
e lo sviluppo rurale Mariann Fischer Boel, per un fruttuoso
scambio di vedute sul futuro dell’agricoltura europea. Il dibattito
è proseguito nel pomeriggio, durante la Direzione nazionale, alla
presenza di alcuni parlamentari europei italiani, tra cui gli
onorevoli Aita e Castiglione, membri della Commissione
agricoltura del Parlamento europeo, e l’on. Pittella, della
Commissione bilancio, che hanno portato il loro autorevole
contributo alla discussione dall’alto delle rispettive responsabilità
ricoperte. Il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali
De Castro e l’ambasciatore presso la rappresentanza dell’Italia a
Bruxelles Cangelosi, insieme al presidente Politi, hanno poi
inaugurato, in serata, la sede ristruttura della Cia a Bruxelles. Il
ministro ha poi espresso pubblicamente il proprio plauso alla Cia
per aver accresciuto la propria presenza a Bruxelles nell’interesse di tutto il settore agricolo italiano. Alla festa inaugurale hanno
preso parte i membri della Direzione nazionale, i diplomatici della
rappresentanza italiana presso l’Ue, gli alti funzionari della
Direzione generale agricoltura della Commissione europea e
numerosi parlamentari europei, tra cui gli onorevoli Prodi,
Musacchio, Catania, Braghetto e Aita. I lavori a Bruxelles sono
proseguiti nella mattinata del 21 novembre, con la seconda parte
della Direzione dedicata al dibattito interno con numerosi e
qualificati contributi. Nelle conclusioni, il presidente Politi ha
sottolineato con soddisfazione l’accresciuto ruolo che la Cia
intende giocare in Europa ed al contempo come la presenza di
una sede della Confederazione resa più funzionale dopo i lavori
di ristrutturazione rappresenti una nuova opportunità per il
processo di internazionalizzazione delle aziende agricole.

Politi presenta alla commissaria Fischer Boel
le proposte della Cia su Ocm vino e ortofrutta
BRUXELLES - “Le nuove Ocm ortofrutta e
vino devono dare risposte adeguate alle
esigenze dei produttori agricoli, salvaguardandone i redditi, garantendo reali
certezze di sviluppo per il futuro, valorizzando la qualità, favorendo la semplifica-

zione e l’innovazione”.
Sono questi i punti cardini delle due
riforme evidenziati dal presidente della
Cia Giuseppe Politi nel corso dell’incontro con la commissaria Ue all’agricoltura
Mariann Fischer Boel, svoltosi il 20 no-

la Gramigna
Schede bianche,
un altro mistero italiano
Sarà un altro mistero italiano quello della presunta manipolazione dei
risultati elettorali alle politiche dello scorso aprile? Davvero c’è da augurarsi che la magistratura chiarisca al più presto questo giallo, perché se
dovesse affermarsi l’idea che anche nell’esercizio principale della democrazia, quale quello della partecipazione al voto, ci possono essere violazioni delle regole o addirittura manipolazioni, il rapporto di fiducia fra
cittadini e lo stato rischierebbe di ricevere un colpo decisivo. La storia del
paese è piena di fatti ancora non chiariti, dalle stragi impunite ai tentativi
di colpi di stato, a torbide vicende in cui era evidente l’intreccio fra mafia,
politica e affari. Tutte vicende che il paese ha avuto la capacità di superare,
talvolta riuscendo a rafforzare il prestigio delle istituzioni, come nel caso
del terrorismo e delle stragi fasciste.
Quella dei presunti brogli elettorali è una minaccia molto insidiosa, perché
è subdola e quindi più pericolosa per la democrazia, perché punta a colpire
il “diritto-dovere” del voto, così come definito dalla Costituzione ma
soprattutto concepito dalla coscienza degli italiani. Qui non si può scherzare: anche dovesse essere una verità sconvolgente, è necessario sapere cosa
è successo e se c’è stato dolo nella gestione informatica dei risultati
elettorali. Certamente un’osservazione sorge spontanea: dopo che in questi
anni abbiamo assistito nella comunicazione politica, alla proposizione
sistematica “dell’accusa preventiva”, per poi scoprire che si trattava
sempre di un modo per coprire le proprie magagne, quel polverone fatto
all’indomani del voto per ricontare le schede, oggi ci può far pensare ad una
tecnica già conosciuta e che, per fortuna, è miseramente fallita. (Arvale)

vembre scorso a Bruxelles.
Ocm ortofrutta. Politi ha sottolineato
che la Cia è “per una strategia in grado di
delineare uno scenario nuovo, per una
crescita equilibrata, per la valorizzazione
della qualità e della tipicità”.
Per l’ortofrutta fresca c’è l’esigenza “di
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”.
Per i prodotti ortofrutticoli trasformati
invece, Politi ha evidenziato la necessità
di una radicale riforma. Per i pomodori
da industria, al fine di evitare che, con lo
svincolo totale dell’aiuto dalla produzione si verifichi un improvviso smantellamento del settore ed un disincentivo a
produrre, “è opportuno un periodo di
adattamento introducendo un sistema di
disaccoppiamento parziale finalizzato a
stimolare la continuità produttiva e a
mantenere le specificità locali”.
Ocm vino. Per il presidente Cia, è preoccupante l’ipotesi della Commissione Ue
di destinare ingenti risorse per la
estirpazione dei vigneti quale unico strumento di riequilibrio tra domanda e offerta, come pure appare poco plausibile
la cancellazione d’un colpo di tutte le
misure di mercato.
“Spunti positivi - ha affermato - sono
rappresentati, invece, da tutte le proposte di semplificazione amministrativa che
possono far acquistare competitività ai
vini europei, in una concorrenza mondiale sempre più agguerrita, soprattutto se
supportati da adeguate risorse finanziarie per la promozione”.

Sulla strada dell’autoriforma e
del rilancio delle attività politiche
e professionali della confederazione, si è tenuta in Toscana - a
Viareggio - il 27 e 28 novembre,
la conferenza nazionale per lo
sviluppo del sistema Cia.
La conferenza è stata un’occasione importante per mettere a
punto le strategie organizzative e
di rilancio delle attività confederali, per meglio rispondere alle
nuove sfide e ai cambiamenti in
atto nel mondo agricolo e nella
società.

Autunno “tropicale”:
niente pioggia e neve,
emergenza per l’agricoltura
Il pericolo gelate mette a rischio frutta e ortaggi
ROMA - Non piove e non nevica. Per
l’agricoltura si apre un’altra emergenza siccità. A rischio le recenti
semine di cereali, in particolare al
Nord; mentre per frutta e ortaggi
incombe la minaccia di gelate. “In
molte zone del Paese -ricorda la Cia
- non piove da mesi e la situazione
nelle campagne si è fatta critica. In
altre, invece, nelle scorse settimane
si sono abbattuti violenti temporali
che hanno causato solo danni, senza
irrigare minimamente i terreni coltivati”. Il caldo di questi giorni ha fatto
addirittura germogliare precocemente alcuni tipi di piante e di alberi da
frutta che adesso rischiano di essere
distrutti dalle possibili gelate che
possono verificarsi un po’ in tutte le
regioni, da Nord al Sud. Stesso discorso per gli ortaggi a campo aperto.
Repentini abbassamenti della temperatura possono determinare gravi
danni. “È allarme siccità - sottolinea
la Cia - e riguarda anche le grandi

colture. Tra ottobre e novembre nella stragrande maggioranza delle regioni si sono seminati cereali. Così
interi campi di grano tenero e duro,
proprio per la scarsità delle precipitazioni e della carenza idrica, corrono
il pericolo di rimanere fortemente
danneggiati. L’eventualità di una
risemina non è, quindi, remota”. La
mancanza, almeno per il momento,
di neve è un altro elemento che preoccupa. “Le precipitazioni nevose avverte la Cia - sono indispensabili
non solo per la gioia degli sciatori, ma
soprattutto per ricreare i bacini montani, rafforzare le falde acquifere e
alimentare torrenti e fiumi, fondamentali per irrigare le campagne soprattutto in primavera ed in estate”.
Per l’agricoltura, insomma, i guai non
finiscono mai. Si è appena conclusa
un’annata che fa emergere solo dati
negativi e se ne è aperta un’altra che,
per adesso, non promette nulla di
buono.

Italia-Cina: per il nostro agro-alimentare
si apre una grande opportunità di sviluppo
ROMA - Soddisfazione della Cia per i risultati, riguardanti il settore agroalimentare, ottenuti dal ministro delle Politiche agricole Paolo De Castro nel
corso della sua visita in Cina. L’apertura del mercato cinese alle produzioni
tipiche e di qualità è un elemento estremamente significativo. Allo stesso
modo è importante che con le autorità di Pechino sia stata attivata una
collaborazione sui prodotti ad indicazione geografica protetta (Igp). “Queste
prime intese - ha affermato la Cia - danno sicuramente una svolta ai rapporti
tra Italia e Cina, aprendo un mercato vastissimo per l’agro-alimentare”. “Già
nel corso del 2006 le nostre esportazioni in Cina - ricorda la Cia - hanno fatto
registrare una sensibile crescita che, visti i presupposti, nei prossimi anni può
consolidarsi ulteriormente”.
LA FOTONOTIZIA

Tiziana Pieraccini e Antonella Rubicini, titolari rispettivamente dell’azienda “Il
vecchio Maneggio” e “Le Tre Stelle” di San Gimignano, su invito dell'Onilfa,
hanno fatto parte del gruppo di imprese che con il Ministero dell’Agricoltura
hanno partecipato al Vinitaly-China Cibus 2006. Nella foto le due imprenditrici
con il ministro Paolo De Castro ed esponenti del Governo cinese.

L’ASSEMBLEA REGIONALE AP
L’assemblea elettiva dell’Associazione pensionati della Cia Toscana

Tutelare e rafforzare i diritti
dell’anziano per migliorare la società
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La nostra
battaglia per
i “nuovi diritti”

Enio Niccolini riconfermato alla presidenza per il prossimo quadriennio – Gianfranco Turbanti,
Marcello Ricci e Massimiliano Paoli i vicepresidenti – Maurizio Cavani nominato segretario

Politi: “Reddito, servizi e
una previdenza che
garantisca le nuove
generazioni di agricoltori”

da CECINA (LI ) - Si è svolta il 24
novembre, a Villa Guerrazzi, la settima Assemblea Elettiva dell’ Associazione Pensionati della Cia Toscana. I 130 delegati presenti hanno espresso il loro voto
riconfermando la precedente dirigenza con Enio Niccolini alla carica
di Presidente, Gianfranco Turbanti
(di
Grosseto)
come
Vicepresidente
Vicario;
Massimiliano Paoli (di Firenze) e
Marcello Ricci (di Pistoia) come
Vicepresidenti, mentre Maurizio
Cavani (di Lucca) è stato nominato
segretario.
Durante la giornata l’Associazione
ha presentato il lavoro svolto negli
ultimi anni annunciando le linee
guida che indirizzeranno l’impegno
della Confederazione per il sostegno della condizione degli anziani
che attraversa un momento di particolare convergenza alla luce di
molti aspetti politici ed economici
che hanno interessato il Paese.
Nella sua relazione, Niccolini (nella foto a destra), aveva ricordato
come negli ultimi tempi gli anziani
“avvertano un generale clima di sfiducia sul futuro” condizionato da
conflitti armati a livello mondiale
ma anche dalle tensioni politiche
interne al nostro Paese.
In questo senso l’AP intende impegnarsi nel generare fiducia stimolando le nuove generazioni a farsi
avanti per diventare protagoniste
del futuro della società. “Un nuovo
patto nella società che renda possibile uno sviluppo legato alle nuove
sostenibilità” il tutto potrà essere
favorito con politiche che vedano
protagoniste anche le generazioni
più anziane.
Niccolini non ha però mancato di

Il lavoro dell’Ap si colloca nella
strategia della confederazione,
tutela delle condizioni dell’associato, difesa del reddito, impegnoad
affermare il ruolo dell’agricoltura
nella società, ha esordito il presidente nazionale della Cia Giuseppe
Politi, dicendo anche che se non si
difendono i diritti fondamentali dei
produttori non si può affermare la
funzione dell’agricoltura nella
società, e la Cia è impegnata a
rafforzare le associazioni di persone, (Agia - giovani imprenditori,
Donne in Campo e Associazione
Pensionati) per fornire ulteriori
strumenti organizzativi agli associati. Fra i diritti fondamentali c’è
sicuramente quello di avere una
pensione dignitosa, come rivendicato dalla Cia/Ap attraverso anche la
petizione nazionale, e che oggi tale
livello è definito in 600 euro mensili.
Politi ha inoltre affermato che fra le
tante difficoltà che il nostro lavoro
politico incontra, c’è il fatto che la
società si è dimenticata troppo in
fretta del contributo fondamentale
che l’agricoltura ha avuto nell’economia e nella società; oggi occorre
creare una nuova consapevolezza
nell’opinione pubblica e nelle
istituzioni, sul contributo che
l’agricoltura può dare ad uno
sviluppo equilibrato della società.
“Riguardo al tema della previdenza,
siamo disponibili a discutere di una
riforma che possa dare prospettive
serie agli agricoltori - ha infine
affermato Politi -, lavorando anche
per allargare la base contributiva sul
versante previdenziale. Politi ha poi
esortato la confederazione ad
intensificare gli impegni per la tutela
e migliorare la qualità dei servizi
nelle aree rurali.

richiamare l’attenzione ai temi più
immediati che riguardano i pensionati: dalle pensioni minime alla non

autosufficienza, dai temi sanitari ai
servizi nelle aree rurali. “Il nostro
impegno sarà incentrato verso il
miglioramento delle condizioni economiche e sociali dell’anziano a
partire dal miglioramento del proprio reddito adeguandolo al costo
della vita, per il diritto alla salute,
per migliorare le relazioni sociali”.
Niccolini si è soffermato molto anche sui temi oggetto del confronto
regionale di queste settimane, dal
Piano sociale regionale ai temi dell’organizzazione sanitaria.
“Da sempre su questi temi - ha
detto - operiamo, in sintonia con le
altre associazioni dei pensionati autonomi e anche su questo tema è
giusto che si parli una sola lingua.
Anzi su un tema come questo sarebbe auspicabile che tutto il mondo degli anziani parlasse un’unica
lingua, potrebbe essere determi-

nante per i pensionati di questa
regione”.
Il dibattito che ne è seguito, ben 15
interventi oltre il saluto del Sindaco di Cecina Paolo Pacini e del
Presidente della SdS Alessandro
Nenci, ha rimarcato i temi introdotti e le questioni che particolarmente interessano la categoria (previdenza, servizi, mobilità, ecc).
L’Assemblea si è conclusa con l’approvazione
dei
documenti
congressuali, con la nomina dei delegati all’Assemblea nazionale e con
l’elezione dei nuovi organi dirigenti
regionali dell’Anp: il Consiglio regionale (71 membri) e la Direzione
(21 componenti). Con l’Assemblea
dei pensionati a Paestum (5 e 6
novembre) si conclude l’iter
congressuale di rinnovamento che
la Cia si era data con il congresso
della primavera scorsa a Roma.

Una forte associazione pensionati
per rafforzare la politica confederale
Nell’intervento del presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci
CECINA (LI) - Il patto con la società come modo per combattere
il senso di sfiducia che pervade la società e per contrastare
la crisi economica, mettendo in campo tutte le energie
economiche e sociali presenti in tutti i territori della regione,
ha sostenuto il presidente della Cia Toscana Giordano
Pascucci. Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema
dei servizi, compreso nel campo sanitario, per recuperare
risorse, evitando così l’abbassamento del livello della qualità
dei servizi, soprattutto nelle aree rurali. I servizi sono
fondamentali per la tutela della condizione delle persone, ha
inoltre affermato Pascucci, mentre sul tema della non

autosufficienza sarà necessario andare verso scelte specifiche e coraggiose per il suo finanziamento; il livello delle
pensioni invece deve stare in relazione a quello che è ritenuta
la soglia di povertà. Riguardo all’attività dell’Ap, Pascucci ha
affermato che “un’associazione forte, autorevole, autonoma,
e con un forte carattere sindacale, è di aiuto alla Cia e alla
sua politica. Incrementare le relazioni con tutte le associazioni dei pensionati per costruire un largo schieramento unitario,
radicare l’associazione sul territorio toscano, fare più politica
e avere più relazioni, sono stati infine i richiami che Pascucci
ha rivolto all’assemblea.

ULTIM’ORA - ASSEMBLEA NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE PENSIONATI

Mario Pretolani confermato presidente,
Enio Niccolini vicepresidente vicario
ROMA - Aumentare le pensioni minime per tutti a 600 euro al mese;
garantire un livello di assistenza
valido, articolato, vicino ai cittadini, con presidi sanitari nel territorio, comprese le aree rurali; assicurare servizi sociali efficienti che
rispondano alle esigenze degli anziani, soprattutto quelli che vivono
in campagna e nelle zone marginali,
affermare i diritti, organizzare i servizi, valorizzare la storia dei pensio-

nati, delle aree rurali, in un nuovo
patto tra generazioni per lo sviluppo, sono alcune delle proposte scaturite dall’assemblea
elettiva nazionale dell’associazione pensionati che si è svolta a
Paetum il 5 e 6 dicembre.
Rinnovati gli organi dell’associazione: sono stati riconfermati il
presidente Mario Pretolani, i vice
presidenti Enio Niccolini, (vicario) e Giovanna Calsetta, e Mi-

chele Spatofora nuovo vicepresidente. Eletti inoltre nella presidenza nazionale Paolo Paolino, Mauro
Zacchero, Carlo Prudente. La delegazione toscana risulta la più numerosa negli organi nazionali, con
24 componenti su 159 nel consiglio
nazionale e 5 su 40 nella direzione.
Gli eletti nella direzione sono: Enio
NIccolini, Gianfranco Turbanti,
Marcello Ricci, Renzo Leporini,
Caterina Da Cascina.

Il tema della previdenza, dell’adeguamento dei livelli delle pensioni, dei servizi
sociali e sanitari, al centro dell’intervento di Primo Cavallini, vicepresidente
regionale uscente dell’Ap (nella foto sopra).
Cavallini si è soffermato anche sull’esperienza delle società della salute nell’area
livornese, nella quale l’associazione pensionati di Livorno fortemente impegnata,
soprattutto con la presidenza del comitato di partecipazione.
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Risanamento e sviluppo
nelle politiche della Regione

Festa della Toscana 2006:
la mano amica del volontariato
Martini: “C’è un profondo nesso
tra la battaglia per la vita e la solidarietà”

Accolte le richieste delle organizzazioni economiche
da

FIRENZE - Un confronto serrato fra le organizzazioni delle imprese e la regione sulla manovra finanziaria e
di bilancio del 2007, ha permesso di giungere ad una
soluzione tale da confermare gli investimenti a sostegno
dello sviluppo, infrastrutture e piani di settore, a fronte di
una esigenza forte di riequilibrio del bilancio regionale.
La Cia Toscana si è impegnata molto per sostenere il
principio della contestualità fra il risanamento e il rilancio
al sostegno dell’economia; il risultato conseguito lo valu-

La manovra finanziaria per il
2007 approvata il 31 ottobre dalla
Giunta Regionale e ora all’esame del
Consiglio si qualifica nella impostazione
generale per i suoi contenuti di equità
sociale, per il sostegno dato allo sviluppo, per essere una manovra fortemente orientata al risanamento e al risparmio della spesa pubblica.
Su un bilancio previsionale di 8 miliardi e 900 milioni di euro, la manovra di
riequilibrio è pari a 230 milioni di euro
di cui il 60 per cento riguarda la spesa
e il 40 l’entrata. Per quanto riguarda le
entrate è stato previsto il ricorso alla
leva fiscale - per complessivi 65 milioni
di euro - dopo nove anni di invarianza
della fiscalità a titolarità regionale. Altri 25 milioni circa arriveranno dal
ricorso al credito e dal recupero di
risorse derivanti da diverse leggi di
spesa. Equità, sviluppo, risanamento:
tre obiettivi in sintonia e in piena coerenza - anche nella manovra fiscale con le scelte del Programma regionale
di sviluppo 2006-2010.
Equa perché il carico fiscale viene ripartito equamente tra le famiglie (sulle quali prevalentemente grava l’aumento del bollo auto) e le categorie
economiche su cui andrà a gravare l’aumento dell’Irap. Una manovra inoltre
rivolta allo sviluppo perché le maggiori
risorse trovate serviranno esclusivamente per finanziare la realizzazione
dei 25 progetti integrati previsti dal
Prs, il cui obiettivo è appunto quello di
recuperare efficienza per tornare competitivi sul mercato internazionale. Una
manovra per il risanamento perché rivolta ad una riduzione delle spese di
funzionamento senza abbassare i livelli
di efficienza delle prestazioni.
Una voce fondamentale del bilancio
2007 è quella dell’agricoltura. Ammontano ad oltre 87 milioni di euro le
risorse complessive destinate allo sviluppo e al sostegno del settore. A questa cifra si aggiungono ulteriori 3 milioni che la Regione Toscana anticipa per
conto di Agea a favore delle Associazioni che gestiscono le anagrafi delle
imprese agricole. Se scendiamo nel
dettaglio le risorse finanziarie maggiori
sono quelle indirizzate allo sviluppo
agricolo e rurale, quasi 8 milioni e
mezzo di euro, per il finanziamento di
programmi, progetti e servizi gestiti
dall’Agenzia regionale Arsia e dai Cen-

tiamo anche con un ulteriore momento di approdo ad una
responsabilità collettiva assieme ad una maturata consapevolezza delle esigenze e dei problemi di tutti i settori
produttivi.
Giudichiamo anche importante le modalità di relazione e
le interlocuzioni che si sono sviluppate, alle quali ha
contribuito, per conto della giunta regionale, l’assessore al
bilancio Giuseppe Bertolucci (nella foto), del quale pubblichiamo volentieri un suo intervento a riguardo.

tri di assistenza tecnica; alla zootecnia,
8 milioni e 300 mila euro, per il finanziamento del Piano zootecnico regionale e di interventi agroambientali; alla
forestazione, oltre 17 milioni di euro,
per l’attuazione del Piano forestale regionale e per la valorizzazione del patrimonio agricolo-forestale della Toscana; al servizio antincendi, più di 11
milioni di euro; alla gestione faunistica
del territorio e per iniziative a favore
dell’ambiente, per quasi 9 milioni di
euro; ad interventi previsti nel programma straordinario degli investimenti, 5 milioni di euro, per la realizzazione di invasi idrici; al credito, circa 1
milione e 200 mila euro. A queste
risorse si aggiungeranno nel corso dell’anno altri 8 milioni di euro di

Dalla Syndial 15 milioni di euro
per la bonifica del Merse
Con l’accordo del 27 novembre scorso si chiude il contenzioso iniziato nel 2001
L’azienda rimborserà anche la Regione con 6,5 milioni per le spese sostenute

FIRENZE - Sarà la Syndial, società del Gruppo Eni che ha assorbito la Società
mineraria di Campiano, a pagare le spese di bonifica del Merse e della miniera
dismessa che dal 2001 ha avvelenato e colorato con i suoi metalli pesanti le acque
del fiume tra Siena e Grosseto, sulle Colline metallifere. Ma l’azienda non pagherà
solo i 15 milioni di euro previsti per le opere di bonifica dal progetto definitivo che
dovrà essere approvato entro giugno. Rimborserà infatti anche la Regione Toscana
con 6,5 milioni di euro per le spese di commissariamento e di gestione dell’impianto di depurazione sostenute finora, ai quali si aggiungono altri 3,4 milioni di euro
in parte già versati alla Regione e in parte al Comune di Montieri. In tutto fanno
quasi 10 milioni. L’impegno, contenuto in una lettera di intenti, è il risultato del
confronto tra la Regione, gli enti locali e rappresentanti dell’azienda del gruppo Eni
che si è aperto dopo l’avvio del contenzioso giudiziario contro la Syndial e una serie
di pronunciamenti a favore della Regione.

cofinanziamento regionale per i Programmi comunitari, stimati intorno ai
72 milioni di euro.
L’attenzione del bilancio a favore dell’agricoltura è coerente con quanto è
stato fatto fino ad oggi dalla Giunta e,
in particolare, dall’Assessorato all’Agricoltura. Sono finanziati i Progetti integrati regionali (Pir) in agricoltura per
affrontare e superare la sfida della
competitività, creando sinergie tra le
imprese e all’interno della filiera produttiva. In tale direzione va il Piano di
sviluppo rurale 2007-2013 - di recente
approvazione da parte del Consiglio
regionale - che è rivolto a favorire
innovazione, diversificazione produttiva e qualità, in un’ottica di “rete”. In
tale ottica, i cosiddetti bandi di filiera
sostengono
e
incentivano
finanziariamente questo sforzo e spingono le aziende a muoversi insieme
all’interno della catena produttiva, dalla
produzione alla commercializzazione.
Tornando alla manovra finanziaria 2007
nel suo complesso, la Giunta Regionale
ha inteso centrare tre fondamentali
obiettivi: mantenere sotto controllo
l’equilibrio del bilancio regionale (in
pareggio); dare piena e coerente attuazione alle scelte del Prs 2006-2010;
coinvolgere l’intera comunità regionale nella realizzazione di questi obiettivi. Questa è la nostra sfida per il futuro
della Toscana.
Giuseppe Bertolucci
assessore a bilancio, finanze e credito
della Regione Toscana

FIRENZE - “Una mano amica”, soprattutto per le categorie più deboli, ma anche “un
ingrediente vitale per la costruzione di una società democratica, sana, prospera”. Così
il presidente della Regione Toscana Claudio Martini ha sintetizzato il ruolo del
volontariato nel discorso pronunciato alla Biblioteca nazionale in occasione della
seduta solenne del Consiglio regionale per la Festa della Toscana 2006. Il presidente
ha evidenziato il profondo nesso tra la battaglia per la vita celebrata in questo giorno
(il 30 novembre di 220 anni fa il Granducato di Toscana aboliva la pena di morte) e
la solidarietà. “Con questa festa – ha detto - celebriamo quella storica “svolta”, ma
vogliamo anche aggiornare e rilanciare il nostro comune impegno. L’impegno per una
società più aperta, solidale, giusta, rispettosa dei diritti umani, rendendo omaggio a
tutti quelli, e sono tantissimi in Toscana, che si impegnano nel volontariato per
garantire a chi è in difficoltà il diritto ad una vita dignitosa”. Il presidente ha
evidenziato la forza del tessuto della solidarietà in Toscana, radicato nel tempo (la
prima Confraternita di Misericordia fu fondata a Firenze nel 1244), divenuto capillare
con migliaia di associazioni e con oltre un milione di persone, su 3,6 milioni di abitanti,
iscritte ad organizzazioni culturali, ricreative e del volontariato, della cooperazione,
dell’attività sindacale. Nella parte finale dell’intervento Martini ha ricordato che “il
volontariato toscano sta cambiando. Cresce la qualità con la maggiore consapevolezza
del potenziale di cambiamento della società insito nel servizio al prossimo, una
crescente solidità delle associazioni ed una positiva integrazione e coordinazione fra
di loro, una migliore formazione dei volontari, mentre si estende la partecipazione del
terzo settore nella programmazione dei servizi pubblici territoriali, in particolare
quelli sociali. Naturalmente non mancano anche le difficoltà, dovute alla riduzione
delle risorse a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Ecco perché dobbiamo trovare
idee sempre nuove, se vogliamo preservare il modello toscano e mantenere la sintonia
etica, culturale e operativa che ci lega al mondo del volontariato”. “Ma la cosa più
importante – ha concluso - resta lo spirito con cui i volontari si dedicano al servizio
degli altri. Di questo, davvero, la Toscana non può e non dovrà fare a meno”.

Dalla Fondazione MPS un contributo
per il treno della memoria
FIRENZE - “Un ringraziamento non formale per un gesto di elevato valore educativo”.
Così l’assessore all’istruzione della Regione Toscana, Gianfranco Simoncini, ha
manifestato “vivo apprezzamento per il cospicuo contributo deliberato dalla
Fondazione Monte Paschi di Siena in modo da consentire l’edizione 2007 del treno
della memoria”. In occasione della Giornata della memoria, anche nel 2007 - a fine
gennaio - un numeroso gruppo di studenti di istituti secondari superiori toscani, con
i loro insegnanti, avranno modo di visitare Auschwitz. L’iniziativa, possibile anche
grazie al contributo finanziario della Fondazione MPS, è giunta alla quinta edizione.

Conferenza regionale dell’agricoltura
A distanza di dieci anni la Toscana agricola torna
ad interrogarsi sul futuro, il 14 e 15 dicembre nella
terza conferenza regionale. La riforma della Pac, i
cambiamenti nel mercato mondiale, la
globalizzazione, assieme ad un processo di crisi
che colpisce tutto il settore, consigliano una
riflessione approfondita. L’agricoltura oggi vuol
dire non solo produzione di beni, ma anche tutela
del territorio e dell’ambiente, ospitalità turistica,
servizi al territorio, nuove sfide in materia di produzione energetica.
Nel prossimo numero di Dimensione Agricoltura
sarà dato ampio resoconto della conferenza,
compreso le valutazioni della Cia Toscana.

Dieci regioni del Mediterraneo
coalizzate contro gli incendi
FIRENZE - Dieci regioni del Mediterraneo
si coalizzano per difendersi dal rischio
incendi. Il 23 e 24 novembre scorsi a
Firenze, esponenti di tutte queste realtà
si sono confrontati per scambiare e condividere progetti, strategie, iniziative
volte a prevenire e gestire gli incendi. Il
forum, svoltosi al Palaffari, ha avuto per
protagoniste, oltre alla Toscana, Alpes
Cotes d’Azur e Languedoc Roussillon
(Francia), Andalusia e Baleari (Spagna),
Algarve (Portogallo), Nord Egeo (Grecia), Tangeri (Marocco), Corsica e Sardegna. Si tratta delle Regioni che partecipano al programma di iniziativa comunitaria di cooperazione sul rischio di incendi boschivi. “È un programma estre-

mamente qualificato, con il quale ci prefiggiamo di ottenere un proficuo scambio di esperienze, e di identificare e verificare possibili alternative di prevenzione e intervento, in grado di minimizzare
le perdite materiali derivanti dagli incendi” ha sottolineato l’assessore regionale
all’agricoltura Susanna Cenni durante l’intervento di saluto che ha aperto la due
giorni fiorentina. L’assessore ha anche
evidenziato il ruolo rilevante della Toscana: alla nostra Regione sono stati infatti
assegnati 1,2 milioni di euro, rispetto a
un budget complessivo di 7 milioni. Due
le aree di interesse su cui si sono concentrati i lavori: la prevenzione degli incendi
e il ripristino delle aree bruciate.

Carovana antimafie,
la Toscana ancora
protagonista
FIRENZE - Una manifestazione di
straordinaria importanza, perché
incide sulle coscienze e punta a
mobilitare tutti i cittadini, anche in
una regione come la Toscana, che
purtroppo non può ritenersi un'isola felice immune alle infiltrazioni
dlela criminalità organizzata. Il
vicepresidente della Regione Federico Gelli ha salutato così la Carovana
antimafie 2006, che dal 19 novembre al 5 dicembre ha fatto tappa in
diverse realtà della Toscana con un
nutrito programma di incontri, assemblee nelle scuole, presentazioni
di libri, iniziative di animazione e
cene della legalità. “La Carovana
antimafie è ormai un grande avvenimento nazionale in grado di unire
tutta l’Italia e di coinvolgere direttamente le nuove generazioni – spiega
Gelli –. Non possiamo non sostenere
questa iniziativa così come l’associazione Libera, che da anni combatte la
mafia cercando di agire sull’opinione
pubblica e dando molta importanza
all'educazione dei giovani. Recenti
indagini giudiziarie hanno dimostrato che la criminalità organizzata prova a insinuarsi anche in Toscana e, in
ogni caso, il tema della legalità è e
deve essere un tema di tutti, perché
su di essa si gioca una sfida decisiva
per il futuro del nostro paese”.

SPECIALE FESTA DEI GIOVANI AGIA

Rinnovati gli organi dell’Agia:
il protagonismo dei giovani imprenditori
Davide Pagliai nuovo presidente regionale dei giovani Cia
Grassi, Bruchi e Del Buono vice presidenti
da

SIENA - Davide Pagliai è stato eletto nuovo presidente regionale
dell’Agia. 33 anni, una formazione tecnico-scientifica, un interesse
vero anche se recente per l’agricoltura, dal 2002 porta avanti
un’azienda vitiolivicola in San Miniato, impegnato in progetti locali
per la promozione delle agrienergie ed è responsabile del settore per
la Cia di Pisa, L’Assemblea ha inoltre nominato vicepresidenti:
Giacomo Grassi (Firenze), Luca Bruchi (Grosseto), Roberto Del
Buono (Siena).
“Nel lavoro di questi anni ho scoperto l’importanza di stare insieme e
la produttività del confronto tra noi - ha affermato il presidente uscente Roberto Scalacci, aprendo i lavori dell’assemblea -, ma ritengo che
ora sia il momento adatto per un ricambio”. Il presidente regionale
della Cia, dopo aver ringraziato Scalacci per il lavoro svolto nei sette
anni alla direzione dell’Agia e fatto gli auguri al nuovo gruppo dirigente, ha stimolato i giovani dell’associazione ad intensificare le iniziative e a contribuire al rinnovamento delle politiche confederali.

“Tradinnoviamo” l’agricoltura, un convegno
alla Festa dei giovani imprenditori Cia
La nuova Giunta regionale Agia è
composta dal presidente Pagliai,
dai tre vicepresidenti, Grassi, Bruchi e Del Buono, e da due membri:
Vanni Sani (Arezzo) e Martina Capponi (Lucca).
Fanno parte della nuova Direzione
regionale 24 membri: Giancarlo
Micelotta, Malcom Leanza, Roberto Del Buono, Valentino Berni
(Siena); Davide Pagliai, Francesca
Cupelli, Luca Tommasi, Matteo
Cantoni (Pisa); Alessandro Bucci,
Luca Bruchi; Luca Preti, Michela
Rossi, (Grosseto); Ivo Fiorenzoni,
Vanni Sani (Arezzo); Daniele
Vergari, Giacomo Grassi (Firenze); Martina Capponi, Massimo
Gay (Lucca); Fabrizio Marengo,
Ivan Salvini (Livorno); Franco Cresci (Massa Carrara); Filippo Polvani,
Sandro Orlandini, (Pistoia); Francesco Troiano (Prato).

SIENA - Più innovazione in agricoltura,
migliore valorizzazione della trazione e
più giovani per rendere competitivo il
settore, è il messaggio scaturito durante i lavori del Convegno dello scorso 2
dicembre a San Gusmè - Castel Nuovo
Berardenga (Siena) nell’ambito della
VII festa dell’Agia toscana.
I giovani della nostra Associazione vanno a creare le sorti di questo settore ed
hanno davanti a sé nuove sfide da affrontare- ha affermato nella sua introduzione al convegno il presidente Roberto Scalacci, occorre che l’innovazione rappresenti l’elemento di congiunzione tra tradizione e un nuovo
modo di fare agricoltura, fatta di produzioni agroalimentari di qualità e uniche, per la tradizione da cui provengo,
di servizi remunerati all’ambiente, al
territorio e al paesaggio e di produzione di agroenergie. Scalacci si è anche
soffermato sulla proposta di un marchio della Toscana che rappresenti tutta la ricchezza e diversità di questa

Regione, coinvolgendo tutti i settori e
le filiere. Maggiore aggregazione tra i
produttori e riqualificazione delle produzioni del mondo cooperativo toscana, per favorire l’adesione anche dei
giovani, gli altri elementi secondo
Scalacci per guardare al futuro.
Un significativo momento questo, per
l’agricoltura che dovrà costruire un
altro futuro beneficiando al meglio delle
risorse del nuovo PSR 2007- 2013,
anche immaginando che questa potrebbe essere l’ultima opportunità per
un vero cambio di direzione del settore. Negli interventi sono stati proposti
esempi concreti di elaborazioni e
sperimentazioni che l’Agia Toscana ha
seguito in questi anni.
La Promozione dell’associazione - G.
B. Landeschi, Agricoltura, cultura e
ambiente- presentata dal suo Presidente, Daniele Vergari, nata con i giovani per innovare il messaggio alla società verso un effettivo riconoscimento delle funzioni ambientali,
paesaggistiche, culturali e storiche dell’agricoltura.

Inoltre, Davide Pagliai ha presentato
un progetto dell’Agia per la valutazione dell’economicità delle diverse forme di produzione di agroenergie considerando le opportunità ma anche i
limiti che gli agricoltori incontrano e
incontreranno in questo ambito.
Ancora una sperimentazione seguita
da Giacomo Grassi e Fabio Panchetti
sulla progettazione del recupero e della nuova realizzazione di vigneti
terrazzati scoprirne non solo i vantaggi
paesaggistici, ama anche quelli
idrogeologici, agronomici, qualitativi
ed economici, in una lettura innovativa
di tali monumenti della tradizione. In
ultimo Fabio Panchetti ha presentato i
progetti e i risultati dell’attività
innovativa di riscoperta di produzione
agro-alimentare tradizionali e delle
esperienze di aggregazione collegate a
tali prodotti discutendone gli aspetti
di marketing, i risultati economici, sociali, ambientali e culturali raggiunti
con tali esperienze. All’iniziativa, presieduta dal Presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci, hanno parteci-
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Grazie
Roberto!
Dopo sette anni cambia il
vertice dei giovani agricoltori
SIENA - Anni di esperienza nel settore
vitivinicolo, sommelier, perito agrario,
laurea in giurisprudenza, esperto nel
settore della sicurezza alimentare, un
grande senso dell’amicizia e una rara
passione per il proprio lavoro, questo
è il profilo di Roberto Scalacci che
dopo 7 anni ha lasciato - durante
l’assemblea straordinaria del 2
dicembre scorso - l’incarico di
Presidente dell’Agia Toscana. Era il
tempo opportuno, il kayros usando le
parole dello stesso Roberto, per un
cambiamento, per chiudere significativamente un periodo. Sette anni in
cui Roberto ha saputo creare,
praticamente dal nulla, un’associazione e una direzione composta da un
gruppo di giovani imprenditori agricoli
e funzionari della Confederazione. Un
gruppo maturo che ha saputo
dimostrare la propria maturità e le
proprie capacità sia sviluppando
significative attività imprenditoriali, sia
assumendo importanti responsabilità
all’interno dell’organizzazione. Un
gruppo cresciuto grazie all’impegno e
alla passione di Roberto che in questi
anni ha dedicato - come Presidente un enorme quantità di energie e di
tempo, spese non per obbligo o per
calcolo ma per un sentimento di
profondo affetto per il mondo agricolo
e rurale, alimentato da un grande
rispetto per il lavoro - che è etica dalla stima, dall’amicizia.A Davide
Pagliai, chiamato a sostituirlo, il
nostro auspicio di buon lavoro. A
Roberto va il nostro ringraziamento, il
nostro augurio che le sue competenze, le sue energie, e la sua passione
possano trovare nella Confederazione
uno spazio adeguato che tenga conto
della sua esperienza maturata
nell’Agia come presidente, in ambito
eurpeo con il Ceja,), nel nazionale
come membro del Comitato Nazionale Vini del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali. (dv)

pato: l’Assessore all’agricoltura della
Regione Susanna Cenni, quello della
provincia di Siena, Claudio Galletti, il
Presidente della Camera di Commercio, Vittorio Galgani e il Sindaco di
Castel Nuovo B. ga, Roberto Bozzi. Per
l’Assessore Cenni avere più giovani in
agricoltura è una esigenza strategica
per il settore e la scelta di considerare
trasversale la questione dei giovani nel
nuovo PSR lascia comprendere l’attenzione che la Toscana pone a questo
elemento. Ha concluso i lavori del convegno Luca Brunelli, vice presidente
nazionale Agia che ha ricordato le opportunità offerte ai giovani anche da
alcuni strumenti nazionali come il Dlg.
185/200, rifinanziato con i provvedimenti alla finanziaria e ha proposto la
costituzione, anche dell’osservatorio
della imprenditoria giovanile in agricoltura, sul modello di quello già presso il Ministero e secondo le previsioni
auspicate dalla legge 441/98, per garantire un confronto e una sinergia
permanete tra giovani e la Regione
Toscana.

Affiancamento giovani e anziani:
le proposte dell’Agia/Cia
SIENA - Agevoliamo l’ingresso dei giovani in società con gli anziani oltre i 75 anni
e incentiviamo tale possibilità - ha affermato Barbara Di Rollo- segretaria generale
dell’Agia, alla Festa dei giovani della Cia Toscana. Anche Roberto Scalacci,
dichiara che la nostra regione ha il record dei giovani in agricoltura, il 10% degli
agricoltori ha meno di 40 anni , ma la Toscana ha anche il maggiore numero di
anziani ultra ottantenni ancora in attività. Per l’Agia Toscana non basta con il
nuovo PSR agevolare il pensionamento, infatti, per effetto degli sbarramenti che
la UE impone si spingerà con questa misura solo gli agricoltori tra i 55 e i 65 anni
ad andare in pensione. Serve una incentivazione ai giovani da portare in dote per
la creazione di società con agricoltori anziani che non smettendo di lavorare,
possono accompagnare un giovane ad insediarsi con loro come capo e a proseguire
le attività della azienda innovandola.
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Settore floricolo: interventi urgenti
per risollevare il comparto
Cia Toscana: “Sul Comicent serve una svolta per ridare credibilità
alla gestione e maggiore rappresentatività agli amministratori”

da FIRENZE - La situazione di crisi
del settore floricolo, che nonostante i
modesti segnali di ripresa dei volumi
commercializzati negli ultimi mesi,
mantiene per intero tutti i caratteri di
crisi strutturale a suo tempo individuati, necessità d’interventi concreti e tempestivi.
Dagli investimenti, all’innovazione, all’abbattimento dei costi energetici, alle
politiche di tutela delle produzioni,
all’organizzazione commerciale, la Cia
ritiene che si debba fare il punto della
situazione convocando quanto prima il
tavolo regionale del settore floricolo.
“Il riconoscimento da parte della regione toscana del distretto floricolo di
Lucca e Pistoia è un fatto importante
che impone a tutti i soggetti pubblici e
privati un maggiore dinamismo e spirito d’iniziativa per cogliere tutte le opportunità rappresentate dal metodo
della programmazione concertata”.
Fra gli argomenti all’ordine del giorno,
vi è il tema legato all’organizzazione
commerciale, che comporta inevitabilmente, secondo la Cia, una valutazione sulla condizione delle strutture
di Viareggio e Pescia e sullo stato del

progetto di realizzazione del nuovo
mercato di Viareggio; e inoltre su proprietà, condizioni strutturali e gestione per mercato di Pescia.
Gli aspetti che con maggiore urgenza
meritano valutazioni e attenzione riguardano le condizioni del Comicent
anche per le esigenze di cambiamento
della composizione del corpo sociale
che si rendono necessarie soprattutto
dopo il venir meno del riconoscimento
giuridico delle associazioni floricole in
conseguenza dell’evoluzione legislati-

va in materia - D.L. 102/05, per cui un
cambiamento - ribadisce la Cia - una
svolta è oggi necessaria per ridare credibilità alla gestione e rappresentatività
agli amministratori.
La Cia ritiene infine che, da una parte
occorra definire la destinazione della
proprietà della struttura, dall’altra, è
indispensabile lavorare per un progetto di nuova gestione del mercato che
garantisca la partecipazione degli operatori, produttori e commercianti, con
un’evoluzione della esperienza d’integrazione e collaborazione fatta negli
ultimi anni.
“Una gestione che può anche aprirsi ad
altri soggetti e attività del sistema economico locale, assieme anche una significativa presenza pubblica.
L’agricoltura è sempre più un settore
che conosce processi d’integrazione
economica, produttiva e sociale; la pianificazione territoriale e la programmazione economica sono sempre più
caratterizzate da uno sforzo di organizzare uno sviluppo integrato dei settori
e fra i settori produttivi e sostenibile
sul piano delle compatibilità sociali e
ambientali. L’agricoltura può dare un
grande contributo a sostenere uno sviluppo con tali caratterizzazioni”.

Riunito il tavolo floricolo regionale
Un timido passo in avanti nell’affrontare le principali questioni che
riguardano il settore floricolo, è il giudizio della Cia sulle conclusioni del tavolo floricolo regionale che si è riunito a Pescia venerdì
1 dicembre nei locali del mercato dei fiori. Sicuramente c’è la
volontà di affrontare in maniera strategica e con la dovuta
contestualità i problemi più urgenti del settore, tuttavia, secondo
la Cia toscana, permangono incertezze e ritardi nel formulare
proposte e organizzare azioni capaci d’intervenire efficacemente
nel sistema floricolo che, nonostante i segnali di ripresa, resta in
una pesante situazione di crisi produttiva e di mercato.

Prezzo del latte: ancora incertezze da Astolatte
FIRENZE - La predisposizione di una proposta, da parte
dell’ufficio della regione sui criteri di individuazione
della qualità del latte ovino, sono stati l’occasione per
verificare nuovamente la volontà di perseguire l’obbiettivo di un accordo sul prezzo del latte per l’annata 2007.
Purtroppo, si sono manifestate ancora notevoli resistenze
da parte di Astolatte ad accettare l’idea che la fissazione
di un prezzo concordato è una condizione indispensabile,
il riconoscimento di un diritto, senza il quale è difficile
pensare un uno sviluppo delle relazioni fra le parti.
Tuttavia è importante che sulla materia della qualità ci sia
la volontà di proseguire nella discussione per definire una
proposta tecnica in grado di individuare criteri e parametri sui quali poi sviluppare ulteriormente il confronto in
tema di prezzo. La Cia insiste nell’impegno per cercare di
ottenere un accordo giusto, equilibrato e che riconosca i
problemi e gli interessi di tutti i soggetti, ritenendo che
si deve lavorare per migliorare e qualificare tutti i punti
della filiera, dalla produzione, alla trasformazione, alla
commercializzazione. Resta inteso però, che le azioni di
sostegno al settore, ovvero i benefici finanziari di deriva-

Prodotti agroalimentari: doppio
prezzo contro rincari e speculazioni
Consegnate a Bertinotti le firme della Petizione popolare
Una delegazione della Cia, guidata dal presidente Politi,
ha illustrato al presidente della Camera le finalità dell’iniziativa

ROMA - Doppio prezzo dei cartelli di vendita dei prodotti agroalimentari per contrastare rincari ingiustificati e manovre speculative ai danni dei consumatori. Questo il
senso della petizione popolare promossa dalla Cia, la cui raccolta di firme è stata
consegnata al presidente della Camera on. Fausto Bertinotti.
Con la Petizione popolare sul doppio prezzo (quello all’origine e quello al dettaglio),
la Cia -ha sottolineato Politi- “vuole assicurare sia il produttore che il consumatore
attraverso una corretta informazione dal campo alla tavola. Insomma, una reale
tracciabilità sulla formazione dl prezzo. In questo modo è possibile evitare tutti quei
rincari che in troppe occasioni hanno destabilizzato i mercati”.
La Cia -che, con la petizione, ha raccolto migliaia di firme in tutta Italia - intende così
garantire, un meccanismo di controllo dell’intera filiera agroalimentare, rendendo la
dinamica dei prezzi più coerente con il mercato. Nello stesso tempo il consumatore
potrà conoscere con esattezza il prezzo di origine e quello finale. Elemento questo che
potrà evitare lievitazioni abnormi nei vari passaggi dell’intermediazione. La Petizione
popolare -ha spiegato Politi al presidente on. Bertinotti- prevede anche l’istituzione
di un Organismo indipendente di sorveglianza e di controllo sulla formazione e sulla
trasparenza dei prezzi, composto dai rappresentanti pubblici deputati e dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute e rappresentative delle filiere agroalimentari
fondamentali, in grado di monitorare costantemente il mercato al fine di scongiurare
rincari e spinte speculative. “Sul fronte dei prezzi la nostra Confederazione -rileva
Politi- si è fortemente impegnata, a livello centrale e nelle regioni, per far comprendere alla opinione pubblica la grave situazione delle imprese agricole che, a causa dei
prezzi all’origine molto bassi, in molti casi devono rinunciare alla raccolta del prodotto
perché non conveniente o per mancanza della domanda da parte del mercato”.
“L’assurdo, ha infine affermato Politi, è che da una parte i consumatori italiani, ad
esempio, sono costretti a ridurre il consumo di ortaggi e frutta e di produzioni di
qualità perché devono fare i conti con aumenti ingiustificati dei prezzi al consumo e,
quindi, non compatibili con i bilanci delle famiglie. Dall’altra, i produttori agricoli non
riescono a collocare i loro prodotti a prezzi remunerativi sul mercato”. Il presidente
on. Bertinotti ha espresso apprezzamenti per l’iniziativa, ritenendola molto importante. Per questo motivo ha annunciato che la Petizione verrà consegnata a tutti i gruppi
parlamentari della Camera.

Immigrazione: il ddl del governo
va nella direzione giusta
La Cia ribadisce l’impegno per la legalità nel lavoro agricolo

zione pubblica, non potranno che stare all’interno dell’accordo di filiera, e conseguentemente riguardare i soggetti
che, in forma singola o associata vi hanno formalmente
aderito, con l’impegno anche di corrispondere ai produttori un prezzo concordato del latte. (adc)

ROMA - Alla luce dell’approvazione in
Consiglio dei ministri del disegno di
legge mirato a colpire le forme di sfruttamento della manodopera immigrata,
la Cia ribadisce il suo impegno in direzione della legalità e la necessità di un
ampio consenso su temi che toccano
nel vivo i diritti umani e la dignità del
lavoro. Nello stesso tempo, la Cia ritiene che vadano sostanzialmente rivisti e
migliorati i canali del lavoro regolare,
poiché i ritardi e la carenze di risorse
delle amministrazioni competenti hanno anche quest’anno reso troppo difficile il reperimento e l’assunzione di
lavoratori stranieri stagionali. Carenze
che hanno determinato uno “stop” anche al decreto di programmazione
aggiuntiva di lavoratori extracomunitari
non stagionali che da luglio attende di
essere pubblicato in Gazzetta Ufficia-

d’accordo. Per questo la Cia denuncia la
presenza di pomodori rossi da conserva,
provenienti dall’Olanda, sugli scaffali
della grande distribuzione, mentre la produzione toscana (e nazionale) ha difficoltà di collocazione. Per questo la Cia ritiene si debbano riformare alcune norme
pensate a vantaggio per le produzioni
locali e, nella maggior parte dei casi, non
applicate o divenute vantaggio per i nostri competitori internazionali (la questione delle mense scolastiche con prodotti bio e/o tradizionali è un fulgido
esempio). Nei treni ad alta velocità - la
notizie è fresca - viene utilizzato il latte

francese. Anche questo è un bell’esempio per non valorizzare il nostro made in
Italy e non “fare sistema”. Mentre scriviamo queste note ancora non si è svolta
la Conferenza Regionale dell’Agricoltura, ma è scontato l’impegno e l’interesse
della Cia perché l’occasione sia utilizzata
al meglio, proprio in avvio della nuova
fase di programmazione regionale. Il nostro auspicio: che si inizi a “fare sistema”.
Infine due parole su di noi, sulla Confederazione. Il risultato del tesseramento
2006 è lusinghiero, la Cia ha aumentato
il numero delle adesioni in tutte le province toscane. In questo dato è facile

le. A tale proposto, la Cia giudica positiva ed in linea con le richieste avanzate
dalla Confederazione, la recente ordinanza del Presidente del Consiglio che
rafforza le risorse di uomini e di mezzi
delle amministrazioni competenti,
comprese le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari; punto, quest’ultimo, di particolare criticità e per il
quale la Cia ha sempre richiesto l’adozione di misure strutturali ed istituzionali. Auspicando che tali interventi siano per il futuro sufficienti a garantire
una gestione amministrativa adeguata
alla portata del fenomeno, la Cia conferma da ultima -ma non per importanza- l’urgenza di una revisione dell’attuale normativa e soprattutto del
superamento dello stretto vincolo tra
soggiorno e lavoro, fonte di troppe inutili rigidità.

CONTINUA DALLA PRIMA

Unità, fiducia, partecipazione, protagonismo degli agricoltori
>> il prezzo al consumo del formaggio è aumentato in maniera esponenziale.
Senza considerare altri aumenti di costi
per la produzione (gasolio agricolo
+500% nel medesimo periodo, al pari
dei mangimi). In questa triste vicenda, al
danno si aggiunge la beffa: il formaggio
prodotto in Toscana, che in qualche caso
si dice essere prodotto con latte proveniente da fuori regione o dall’estero, viene commercializzato con nomi che richiamano amene località della nostra regione. Sappiamo che la Toscana è un

“marchio” che tira, ed affermare che
quel tipo di prodotto proviene da un
determinato territorio è quantomeno
scorretto nei confronti del consumatore.
È opinione diffusa che il nostro territorio
lo hanno modellato e lo mantengono gli
agricoltori e gli allevatori; per questo la
beffa assume i tratti di un vero e proprio
esproprio. Il presidente Claudio Martini
ripete quasi ossessivamente che la nostra
regione può uscire dalla crisi solo se “facciamo sistema”, se l’economia regionale
riesce “fare sistema”. Siamo pienamente

leggere la gravità di una crisi senza precedenti (aumenta la voglia di associarsi
nella convinzione che più siamo uniti e
migliori risultati sono possibili). È una
considerazione importante e, purtroppo,
è vera. Tuttavia l’aumento delle adesioni
è anche un indicatore positivo della capacità di rappresentare i bisogni della categoria. Ci lasciamo alle spalle un 2006
complicato. Unità, fiducia, partecipazione, protagonismo degli agricoltori sono
fattori essenziali per sognare un 2007
migliore. Dipende anche da tutti noi.
Buon 2007 a tutti. (Valentino Vannelli,
vicepresidente Cia Toscana)
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Agrietour: Toscana motore dell’agriturismo italiano
Strutture in aumento del 10% e più attività; incremento del 14% di presenza delle donne
Agrietour si conferma punto di riferimento di un settore in continua evoluzione
AREZZO - La Toscana si conferma motore dell’agriturismo
italiano anche per il 2005.
È quanto emerge dall’indagine Istat presentata
Agrietour, il salone nazionale dell’agriturismo e dell’offerta territoriale, che si è tenuto al Centro Affari di
Arezzo il 19 novembre. Nel 2005 la Toscana ha fatto
registrare un incremento di 327 strutture che offrono
alloggio (3.505 unità in totale), pari al più 10.3%
(+7.4% la media nazionale) rispetto a dodici mesi
prima. Crescono del 14.8% (+ 9.3% Italia) anche gli
agriturismi con ristorazione, per 98 unità che porta il
totale regionale a 761. La degustazione in agriturismo
cresce in Toscana del 6% (66 unità); ed anche le altre
attività agrituristiche aumentano di più in questa

(+8.4%; 192 unità) regione rispetto al resto d’Italia
(+6.2%). Buona la performance della Toscana dunque,
che dimostra di sapersi migliorare diversificando le
attività, la ricezione, sempre mantenendo un elevato
standard qualitativo.
L’agriturismo in Toscana, inoltre, si tinge di rosa: le
aziende gestite da donne hanno registrato un incremento del 14.3% (+ 178) rispetto al 2004, contro il +9.5%
degli agriturismi a conduzione maschile. Continuano ad
essere la mountain bike (1374) e il trekking rurale
(888) le attività principali offerte dagli agriturismi
toscani (2488 le aziende con attività); 619 le strutture
in cui si possono praticare attività sportive e 583 quelle
che offrono percorsi escursionistici per il turista.

Cia Toscana protagonista ad Agrietour
con un convegno sull’energia pulita in agricoltura
da AREZZO - La Cia Toscana è stata
protagonista ad Agrietour, il salone nazionale dell’agriturismo svoltosi ad
Arezzo, con un convegno sul tema
“Energia pulita nelle imprese agricole”. L’incontro, che si è tenuto domenica 19 novembre, è stato promosso
insieme alla compagnia di fornitura
energetica Ergon Energia con la quale
proprio nell’ottobre scorso la Cia Toscana, prima associazione di categoria
in Italia, ha firmato un protocollo d’intesa per garantire sconti agli associati
che scelgano Ergon come gestore.
Nel corso della mattinata, alla quale
hanno preso parte oltre cento persone,
sono stati introdotti i temi e le attività
principali svolti dalla Cia Toscana in
questi ultimi anni in materia di energia
verde. Argomento questo affrontato
da Marco Failoni, della Presidenza regionale. Hanno preso inoltre parte al-

Tesseramento 2006:
cresce la Cia Toscana
Più 5,9%, superati i 20.000 iscritti
FIRENZE - Il tesseramento 2006 della
Cia evidenzia una crescita importante degli iscritti, sia a livello nazionale
(+6,3%) che regionale (+5,9%).
Notevole è l’incremento dei “titolari
d’azienda” (+9,6% nazionale,
+8,4% toscano), dove sono state
consegnate 20.242 tessere di titolari
di azienda (+1.560 aziende), con il
libro soci che è passato da 80.665 a
87.411. La crescita è avvenuta in
tutte le province toscane, sebbene
in termini differenziati; limitata per
Livorno e Pistoia, mentre si registrano importanti crescite di titolari a
Prato (+75%), Massa, Pisa (+25%)
e Arezzo (+24%). Gli incrementi
sono sicuramente il risultato di più
fattori: in primo luogo le importanti
iniziative politiche della Cia, a
partire dalla campagna
congressuale, svolte nel 2006 che
hanno evidentemente trovato
positivo riscontro fra gli agricoltori.
A questo si è accompagnata una

maggiore attenzione del sistema
confederale nel rapporto con gli
associati e un miglioramento di tutti
gli aspetti organizzativi e gestionali.
A fronte dell’importante risultato
raggiunto, la Cia intende proseguire
nell’impegno a migliorare ulteriormente, annunciando alcune linee di
lavoro. Sul piano politico: esaltare
l’occasione del tesseramento come
momento importante di partecipazione degli associati e di tutto il
sistema (funzionari e dipendenti)
della Cia. Sul piano organizzativo:
migliorare ancora i tempi e i modi
dei rinnovi annuali per dedicarsi di
più alle azioni di proselitismo.
La Cia Toscana può sicuramente
aumentare la propria rappresentanza nel settore, soprattutto
rivolgendosi alle nuove figure
imprenditoriali e datoriali, che,
anche secondo i dati degli istituti,
sono carenti di rappresentanza e
di tutela sindacale.

Investire nell’innovazione per
un’agricoltura competitiva
Ricerca, formazione, servizi di sviluppo al centro di un seminario dell’Arsia

l’incontro, moderato dal giornalista di
Italia Oggi, Ignazio Marino, i dirigenti
della Ergon nelle persone del Presidente, Felice Egidi, del direttore generale,
Fausto Cancelli e del direttore com-

Turismo Verde al convegno “Gli itinerari
culturali europei e il turismo rurale”
Il 18 novembre scorso si è tenuto ad Arezzo, nell’ambito di Agri@Tour 2006, il
convegno nazionale sul tema “Gli itinerari culturali europei e il turismo rurale”. Nel
corso del convegno sono state affrontate le questioni legate alle prospettive del
turismo culturale e religioso lungo gli itinerari culturali, con particolare riferimento
alle possibilità di collegamento e di collaborazione con le associazioni dell’
agriturismo al fine di fornire un’ ospitalità adeguata. Il presidente nazionale di
Turismo Verde Trivellizzi, concludendo l’ incontro, ha ribadito l’ interesse degli
operatori agrituristici italiani a collaborare fattivamente con le associazioni degli
itinerari culturali. “In tutti i comuni interessati ai percorsi culturali -ha detto- vi sono
aziende agrituristiche che possono offrire un’ ospitalità soddisfacente. Probabilmente sarà necessario chiedere alle Regioni interessate le opportune deroghe alle
leggi che disciplinano l’ agriturismo per questi comuni e per quelli limitrofi in
relazione alla consistenza numerica degli ospiti.”

Ruraltur:prorogata la scadenza al 31 dicembre
FIRENZE - È prorogato al 31/12/2006 il termine per la scadenza della domanda di
ammissione alle selezioni per 20 borse di studio, assegnate a giovani disoccupati
o inoccupati, per lo svolgimento di un tirocinio transnazionale nel settore del
turismo rurale. Una settimana preparatoria in Italia e un tirocinio di 14 settimane
in Spagna o in Grecia sono previsti dal progetto Ruraltur, promosso dal Cipa-at
Toscana e realizzato con il sostegno dell’Unione Europea (Fondo Leonardomobilità). Il bando completo del progetto Ruraltur (pubblicato su Dimensione
Agricoltura di Novembre) con l’indicazione dei nuovi termini, è disponibile,
insieme con il modello di domanda, sul sito della Cia Toscana alla pagina
www.ciatoscana.it/formazione/bandi.html

merciale Paolo Kerschbaumer. A conclusione degli interventi il contributo
di Rosita Cannas, titolare della azienda
Fattoria di Lischeto, prima in Toscana
ad aver aderito all’accordo della Cia
con la Ergon. L’accordo prevede sconti
per le imprese agricole e fornitura di
energia rinnovabile. La sua particolarità 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.

FIRENZE - Quali strategie servono per accompagnare l’agricoltura in questa fase di trasformazione?
Come adeguare i sistemi di produzione e trasferimento della conoscenza? Come promuovere
l’integrazione tra i diversi settori che operano in questo campo? A queste domande ha cercato di
dare una risposta il seminario organizzato dall’Arsia in preparazione della Conferenza regionale
dell’agricoltura, dal titolo “Il triangolo della conoscenza - ricerca e innovazione, formazione, servizi
di sviluppo agricolo e rurale”, svolto all’Accademia dei Georgofili il 20 novembre scorso. Nella
discussione, aperta dalle relazioni dell’amministratore Arsia Maria Grazia Mammuccini, del prof.
Gianluca Brunori, di Marco Minucci e Luciano Falchini della Regione Toscana, sono emersi
numerosi spunti di riflessione ed alcune indicazioni chiare, condivise da tutti gli interventi. La
prima indicazione riguarda il ruolo centrale del cosiddetto “triangolo della conoscenza” nell’attuale fase di trasformazione dell’agricoltura, e la necessità che su ricerca, formazione e servizi si
continuino a investire risorse umane e finanziarie. La seconda è relativa alla necessità di adeguare
le strategie di intervento, puntando a promuovere percorsi di sviluppo su scala territoriale. Infine
emerge la necessità di più integrazione tra i diversi sistemi di produzione e diffusione della
conoscenza e tra gli strumenti di programmazione della politiche nei diversi ambiti riguardanti
le aree rurali, dall’ambiente alla pianificazione territoriale, alla sanità, alla formazione. In
particolare Mammuccini ha sintetizzato queste esigenze portando ad esempio di modello di
produzione e trasferimento di innovazione, il lavoro svolto in questi anni nel campo delle agrienergie, nel quale è stato possibile realizzare impianti a biomasse grazie a un insieme di azioni
integrate di ricerca, animazione, formazione e consulenza, che hanno visto coinvolte le istituzioni,
gli operatori, strutture di ricerca, associazioni specializzate. Brunori ha presentato i principali
elementi di scenario evolutivo dell’agricoltura, riferiti al ruolo multifunzionale delle imprese, alla
nuova Pac, alle tendenze del mercato, analizzando le possibili risposte a livello di sviluppo locale
e fornendo elementi di riflessione sulla possibile evoluzione del ruolo dei sistemi della conoscenza
in questo contesto. Marco Minucci e Luciano Falchini hanno esposto le linee evolutive della
programmazione regionale in materia di servizi di sviluppo agricolo e rurale e di formazione
professionale, evidenziandone gli elementi di novità. Marco Failoni, intervenuto per la Cia
Toscana, ha ricordato come l’agricoltura abbia superato la difficile fase vissuta alla fine degli anni
’80, anche grazie alla scelta allora operata di puntare sui servizi di sviluppo e sulla formazione quali
essenziali strumenti di supporto alle imprese. “La fase attuale - ha sostenuto Failoni - presenta
analoghi rischi di declino, ai quali si deve reagire innanzitutto promovendo una nuova stagione di
innovazione. Una sfida questa che richiede investimento di risorse finanziarie e forte integrazione
a livello sia di politiche che di strumenti”. Dopo una discussione ampia, che ha confermato le
analisi e le proposte dei relatori, l’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni ha concluso
il seminario con l’impegno, già dalla prossima conferenza dell’agricoltura, di riprendere la
riflessione avviata su questo tema, per arrivare a un riordino complessivo del sistema di supporto
all’innovazione, che coinvolga l’Arsia, il modello dei servizi di sviluppo agricolo e rurale,
l’integrazione dei diversi segmenti del cosiddetto “triangolo della conoscenza”. Facendo riferimento al tema delle risorse, l’assessore si è detta d’accordo sull’esigenza di non diminuire i fondi
destinati all’innovazione, sottolineando però la limitatezza delle risorse e sulla necessità di
promuovere la massima efficienza nel loro utilizzo.

La condizionalità in Europa,
seminario del progetto New-Agri in Bulgaria
FIRENZE - L’università bulgara di Stara Zagora, Trakia
University, ha ospitato nei giorni 16 e 17 Novembre, il 4°
meeting transnazionale e il seminario pubblico del progetto
sulla condizionalità, dal titolo New-agri. Il gruppo italiano,
costituito dal promotore Cipa-at Toscana, Ota, Toscana
cereali e Università di Pisa ha presentato, in questa
occasione, i primi prodotti del progetto New-agri. a una
platea di autorità pubbliche, operatori della stampa locale,
agricoltori e esperti della formazione. Nell’occasione
Alessandra Alberti e Marco Failoni di Cipa-at Toscana,
hanno rispettivamente presentato il modello di applicazione
della condizionalità in Italia e le azioni del progetto New
Agri. L’iniziativa è servita a diffondere l’idea progettuale,
che è quella di adeguare il sistema di formazione degli

operatori in relazione ai nuovi indirizzi della Pac in tema di
condizionalità, ed è stata anche l’occasione per illustrare, a
pochi mesi ormai dalla sua conclusione, i primi risultati del
lavoro complessivo del progetto: uno scenario generale
sull’applicazione della condizionalità in Europa, le conclusioni di uno studio sui fabbisogni formativi nel campo e una
prima elaborazione delle unità didattiche che andranno a
costituire il manuale tecnico e il manuale del formatore.
Un’esperienza questa tanto più significativa perchè tenuta
in un Paese, la Bulgaria, di prossimo ingresso nell’Unione
Europea, il che risponde a pieno alla finalità del Programma
comunitario Leonardo da Vinci nel cui ambito il progetto si
colloca, di promuovere attraverso la cooperazione
transnazionale, un’Europa della conoscenza. (M.C.)
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da ROMA - Contro il provvedimento sui trucioli la Cia ricorre alla
giustizia europea. Attraverso lo “Studio legale Scoccini” è stata avviata
un’azione giudiziaria per contrastare
una misura comunitaria che non garantisce, anzi inganna, i consumatori
e penalizza i produttori vitivinicoli.
“Questa nostra iniziativa alla Corte
di Giustizia Ue - commenta il presidente nazionale della Cia Giuseppe
Politi - si è resa necessaria perché il
nuovo regolamento europeo che consente l’uso dei ‘trucioli’ per invecchiare artificialmente il vino introduce un pericoloso precedente. I
consumatori sono praticamente
indifesi davanti ad un’etichettatura,
prevista dal provvedimento, tutt’altro che chiara.
Mentre i produttori risultano fortemente danneggiati. Si confonde, infatti, un prodotto invecchiato con
tecniche tradizionali in botti di legno, che ha tempi lunghi e soprattutto costi notevoli, con un metodo ‘rapido’, meno oneroso sotto il profilo
economico e certamente molto inferiore sotto l’aspetto qualitativo”.
“In un contesto del genere - aggiunge
Politi - il recente decreto del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Paolo De Castro, che
vieta l’utilizzo dei trucioli per i vini
Doc e Docg, non poteva essere diversamente. Esso si muove all’interno di
un provvedimento, quello adottato
dall’Ue, che non consente ampi margini di manovra. Quello da cambiare
è, quindi, il regolamento comunitario”.
“Il nostro ricorso alla giustizia europea - rimarca il presidente della Cia
- è orientato, di conseguenza, alla
tutela sia dei consumatori che dei
produttori, in particolare quelli che
usano metodi tradizionali e che con
la nuova misura sono danneggiati
enormemente sotto il profilo della
competitività. Vogliamo una corret-

foto di Paolo Fontani

Vino ai trucioli: la Cia
ricorre alla giustizia europea

ta informazione in etichetta. Una
valida trasparenza che permetta di
riconoscere la provenienza del prodotto e con quale sistema sia stato
invecchiato”.
“La norma comunitaria - rileva ancora Politi - rischia di pregiudicare le
tradizioni e il legame con il territorio
delle nostre produzioni vitivinicole,
a tutto vantaggio di quelle dove è
crescente l’utilizzo del truciolo, dal
Cile agli Stati Uniti, dall’Australia al
Sud Africa. Produzioni queste che
risulterebbero molto più competitive
sui mercati internazionali, in quanto

l’invecchiamento in ‘barrique’ è più
costoso”. “La Cia - conclude il presidente della Confederazione - con la
sua azione legale vuole, insomma,
tutelare le produzioni di qualità del
nostro settore vitivinicolo, che stanno riscuotendo sui mercati mondiali
un successo straordinario. Un impegno, quello dei vitivinicoltori italiani,
che adesso rischia di naufragare davanti alla nuova regolamentazione Ue,
penalizzante, ingannevole e mortificante. Da qui la scelta della via
giudiziaria per far modificare il provvedimento”.

Anche per l’extra-vergine di
“Seggiano” è in arrivo la Dop
ROMA - In arrivo un’altra Dop che andrà ad arricchire la già lunga lista dei
prodotti a denominazione d’origine che fanno dell’italia leader indiscussa
nell’Unione europea in fatto di qualità e tipicità con 155 riconoscimenti,
oltre il 21 per cento del totale di quelli degli altri paesi europei. È stata,
infatti, concessa dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali, in attesa della decisione definitiva da parte dell’Ue, la protezione
transitoria della denominazione di origine all’ all’olio extra-vergine di oliva
“Seggiano”. Ad annunciarlo è la Cia-Confederazione italiana agricoltori la
quale evidenzia che sono circa duecento i prodotti italiani in attesa del
marchio da parte della Commissione europea. La zona di produzione delle
olive destinate all’ottenimento dell’olio extra-vergine di oliva “Seggiano” si
estende -afferma la Cia- in alcuni comuni della provincia di Grosseto:
Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora,
Seggiano, Semproniano e parte del comune di Castell’Azzara. L’olio extra
vergine di oliva di “Seggiano” è caratterizzato -sottolinea la Cia- da un
aspetto limpido, colore dorato, odore buono con leggera fragranza, gusto
assai delicato, sapore di leggero o medio fruttato. Assai tipiche e costanti
sono, inoltre, alcune peculiarità di questo olio, che esaltano le sue proprietà nutrizionali, ancor più di quelle organolettiche, in particolare il suo
grande patrimonio antiossidante. La specificità del prodotto -aggiunge la
Cia- deriva sia dalle peculiarità del territorio sia, soprattutto, dalla varietà
che non ha altrove una così intensa diffusione. Il rapporto inscindibile fra il
territorio e la cultivar “Olivastra Seggianese” -rileva la Cia- è la prova del
forte legame sia con l’ambiente che con la popolazione, tanto che lo
stesso nome fa riferimento alla località di origine. La pianta ha caratteristiche peculiari. È, infatti, capace di assumere un grande sviluppo; a parità di
età e di condizioni ambientali la sua statura è doppia rispetto a quella delle
altre cultivar (“Frantoio” e “Moraiolo”). “La cultivar - conclude la Cia - è
nata in questo territorio e solo qui si è diffusa, tanto è vero che tale varietà
è presente soltanto nel versante occidentale del Monte Amiata”.

Terre di Casole: verso una
nuova Doc in Valdelsa
FIRENZE - Si è tenuta lo scorso 27 novembre a Casole d’Elsa la pubblica audizione
per completare l’iter procedurale per il riconoscimento della Doc ai vini di questo
comune del senese. La Cia esprime la propria soddisfazione per l’ormai imminente riconoscimento di questa nuova Denominazione che, ormai da quattro
anni, attendeva una giusta valorizzazione. Per Roberto Scalacci, responsabile del
settore vitivinicolo della Cia Toscana, “questi vini si candidano a collocarsi su un
livello quotidiano interessante, che bene si affianca ad un bellissimo territorio
rurale”. La discussione finale del Comitato nazionale vini è attesa per l’inizio 2007.

Selezione dei vini di Toscana 2006:
superano l’esame 818 vini su 1.062

Giacomo Neri e il suo
Brunello in cima al mondo

FIRENZE - 818 vini promossi su 1.062: è questo il risultato finale della ottava
edizione della “Selezione dei vini di Toscana” che ha decretato, una volta di più,
il successo dell’enologia regionale. La selezione si è svolta a Siena dove i vini sono
stati esaminati da 9 giurie. Degli 818 vini promossi (pari al 77%), quasi il 22%
(231) si sono guadagnati la tanto ambita menzione speciale della giuria raggiungendo o superando quota 85 punti. Bene i vini delle donne, presenti in gran numero
a questa edizione della Selezione - circa il 30% in più rispetto all’edizione
precedente, nel 2004 - e quasi tutti promossi (200 su 263). Dopo le valutazioni
estremamente positive della Guida dell’Espresso “I vini d’Italia 2007” (48 vini con
5 bottiglie, più del doppio del Piemonte che ne ha avuti 21), e di quella di
Gambero rosso e Slow food (55 vini che hanno ottenuto il massimo punteggio dei
3 bicchieri), e dopo che un Brunello di Montalcino è stato scelto come miglior vino
al mondo dall’autorevole rivista ‘Wine spectator’, l’enologia toscana guadagna un
nuovo riconoscimento. Ora le etichette selezionate diventeranno ideali ambasciatori della Toscana in numerose iniziative promozionali.

Ha poco più di quarantanni il signore
del Vino. L’uomo nuovo, simbolo di una
Italia agricola che con passione lavora,
suda e alla fine ottiene grandi risultati e
prestigiosi riconoscimenti. Il suo nome
è Giacomo Neri. A Montalcino da
qualche giorno è diventato un’autentica
star. Il suo “Tenuta Nuova” del 2001
dell’azienda Casanova di Neri, a pochi
passi dal moderno tracciato dell’antica
Cassia romana, è salito in vetta alla
classifica dei vini “Top 100” di Wine
Spectator, la prestigiosa rivista
americana che ogni anno assegna la
palma d’oro al miglior vino del mondo.

Natale: a tavola
vince la tradizione
Trionfo per il “made in Italy”
Per festeggiare spenderemo 5,8 miliardi
ROMA - Non sarà un Natale opulento, ma neanche austero: a vincere sarà
ancora una volta la tradizione. Per le prossime feste di fine anno gli italiani
spenderanno oltre 5,8 miliardi di euro, l’1,2% in più rispetto allo scorso anno.
È la stima della Cia, che sottolinea come gli italiani, nonostante la difficile
situazione economica, non tireranno affatto la cinghia. A Natale e Capodanno
si consumerà nella tradizione e soprattutto “made in Italy” e a farla da padrona
saranno gli spumanti italiani con oltre 80 milioni di bottiglie (il 90% delle
vendite). Tra le carni e gli insaccati spiccano polli e tacchini (un ritorno dopo
la “psicosi da aviaria”), maiale, cotechini e zamponi. Oltre ai dolci tipici delle
feste di fine anno (panettoni, torroni, pandori), con vendite stabili, spazio ai
prodotti tipici e di qualità, con la ricerca, oltre alle denominazioni, di prodotti
di “nicchia”, frutto della paziente e secolare opera dei nostri agricoltori.
Buona performance anche i vini, soprattutto i rossi. Secondo le stime della
Cia, si dovrebbero stappare oltre 150 milioni di bottiglie, il 94% di produzione
italiana, con una crescita del 2,6% rispetto allo scorso anno. Ma per il vino
“made in Italy” si registra anche un vero exploit nelle vendite all’estero. Le
esportazioni sono cresciute, nei primi nove mesi dell’anno, di circa il 6,5%.

A cura di Rigoletto Calugi

Digestivo liquore alle bacche di alloro

Con la collaborazione di

Appunti di ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

Ringrazio la redazione di Dimensione

della rubrica, ai pensionati, ai coltivato-

Agricoltura per aver riservato, in

ri associati gli auguri più fervidi e

Ingredienti: alcol • bacche di alloro • zucchero •foglie verdi di alloro •
acqua •

questo numero di fine anno, lo spazio

affettuosi di buone feste e buon anno

per la “Madia”. Spazio riservato, come

nuovo della Madia e miei personali,

tutti sanno a riproporre ricette della

secondo: offrivi la ricetta di un digesti-

cucina tradizionale povera del mondo

vo favoloso; ( lo dico dopo averlo

contadino toscano. I lettori però, sono

assaggiato) denominato” liquore delle

certo ci scuseranno, se questa volta al

Bacche di Alloro”. La ricetta mi è stata

posto di una delle tante ricette di

fornita dalla Signora Guidette Secci, di

cucina dedichiamo lo spazio a disposi-

Grassina comune di Bagno a Ripoli,

zione per: primo inviare a tutti i lettori

che ringrazio nuovamente.

Preparazione: prendere 3 bicchieri di bacche di alloro mature, 3 bicchieri
di alcol e 9 cucchiaini di zucchero e metteteli in infusione per 24 ore in un vaso
di vetro. Dopodiché aggiungere a questo infuso 600 milligrammil di alcol,
alcune delle foglie di alloro (4 o 5) e 700 milligrammi di acqua bollita con 350
grammi di zucchero. Lasciare il tutto in infusione per almeno 30 giorni, trascorsi
i quali colare l’infuso e mettere in un contenitore di vetro (bottiglia). Il digestivo
è pronto da gustare e offrire agli amici; invecchiando tende a migliorare...

DICEMBRE 2006

FISCO, LAVORO E IMPRESA

9

Dalla finanziaria importanti novità e
qualche conferma per il settore agricolo
da

FIRENZE - La legge di bilancio per
l’anno 2007 è stata approvata con il voto
di fiducia dalla Camera dei Deputati con
l’inserimento di numerose correzioni ed
integrazioni. Il corposo provvedimento,
in fase dibattimentale al Senato, molto
probabilmente non troverà il tempo di
essere nuovamente corretto o integrato.
Di seguito riportiamo una sintetica mappa delle novità introdotte anche dal decreto fiscale di accompagnamento già
convertito in legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2006 n. 277.
Nei successivi numeri di Dimensione
Agricoltura riporteremo gli approfondimenti del caso.
• Sanzioni per mancata emissione scontrino fiscale. In caso di
violazione dell’obbligo di emissione per 3
volte in 5 anni, l’esercente rischia la
chiusura dell’esercizio da 3 giorni a 6
mesi. Se l’importo degli scontrini omessi
supera 50 mila euro la chiusura è da 1 a
6 mesi.
• Compensazione dei debiti
presso l’esattoria e crediti verso erario, pubbliche amministrazioni e soggetti terzi. Nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate deve
effettuare un rimborso di imposta verifica se il contribuente risulta debitore dello Stato. In caso affermativo viene trasmessa una segnalazione all’agente della
riscossione che propone al contribuente
di compensare la partita debitoria sospendendo così l’azione di recupero del
debito (compensazione volontaria). In
caso di rifiuto il rimborso viene comunque erogato e l’agente procede nell’azione di recupero. Oltre ai crediti di imposta, sono interessati, se di misura superiore a 10 mila euro, anche le somme che
devono essere erogate da pubbliche amministrazioni o da società a partecipazione pubblica, ai contribuenti risultanti
debitori per almeno pari importo. Nei
casi in cui l’importo della partita debitoria
nei confronti dello Stato superi 25 mila
euro, l’agente della riscossione potrà addirittura interporsi quale creditore privilegiato tra il contribuente ed eventuali
clienti debitori nei confronti di questo.
• Produttori agricoli, esonero
dagli adempimenti Iva. Elevato e
unificato a 7 mila euro il limite di volume
d’affari entro il quale i produttori agricoli
sono esonerati dal versamento dell’Iva e
da tutti gli obblighi contabili e documentali. Scompare il regime di liquidazione
annuale. Il provvedimento adegua a questo nuovo limite l’assoggettamento ad
Irap.
• Variazioni colturali tramite gli
archivi di Artea. Al fine di agevolare
il contribuente e di consentire un tempestivo aggiornamento degli archivi catastali,
i soggetti che presentano adempimenti
dichiarativi finalizzati all’ottenimento di
provvedimenti economici (esempio la
Pac) sono esonerati dalla presentazione
delle variazioni colturali in presenza di
variazioni sostanziali. L’obbligo rimane
per i contribuenti che non presentano
dichiarazioni tramite Artea.
• Fabbricati rurali e Ici. (Si veda
l’articolo specifico in alto a destra).
• Imposta su successioni e donazioni. Coniuge e figli non pagano
nulla fino ad un valore per erede e valore
catastale di 1 milione di euro (franchigia).
Oltre a tale limite l’aliquota è del 4%. Gli
altri parenti fino al 4°grado, gli affini in
linea retta e gli affini collaterali entro il 3°
grado, non usufruiscono della franchigia
e scontano un’imposta del 6%. Tutti gli
altri scontano un’imposta dell’8%. I termini per presentare la successione sono
ridotti a 6 mesi. Il provvedimento interessa le successioni aperte alla data di
entrata in vigore del decreto legge, 3
ottobre 2006. È abolita l’imposta di registro per le donazioni.
• Compensazioni nel modello
F24. I titolari di partita Iva che intendono compensare nel modello F24 importi
superiori a 10 mila euro devono comuni-

care telematicamente all’Agenzia delle
Entrate, entro il giorno 10 del mese nel
quale intendono effettuare la compensazione, la natura e l’importo del credito
utilizzabile. Se entro il giorno 15 del
medesimo mese l’Agenzia delle Entrate
non invia alcuna comunicazione il contribuente può effettuare la compensazione.
Compensi per prestazioni professionali.
Viene modificata la tempistica relativa al
divieto di uso di denaro contante per il
pagamento delle prestazioni professionali. Dal 12.08.06 al 30.06.08 il limite
oltre il quale devono essere utilizzati
mezzi di pagamento tracciabili (assegni
bancari, bonifici, ecc.) è pari a 1.000
euro, che si riducono a 500 nel periodo
dal 1.7.08 al 30.06.09. A decorrere da
quest’ultima data il limite sarà di 100
euro.
• Imposta sulla pubblicità. Per le
insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede di svolgimento dell’attività non è dovuta l’imposta se
la superficie non eccede 5 mq e fino a
concorrenza di questa.
• Trasmissione telematica dei

corrispettivi. Slittamento dell’obbligatorietà della trasmissione telematica
dei corrispettivi. Con provvedimento da
emanarsi entro il 1.6.2008 verrà individuata la data. I registratori di cassa che
verranno introdotti sul mercato dal
1.01.08 dovranno essere idonei alla trasmissione telematica. È prevista la deduzione completa della spesa sostenuta per
l’acquisto.
• Attività agricole connesse. È
considerata attività agricola connessa e
come tale rientrante nel reddito agrario
la produzione e la cessione di carburanti
ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivati da prodotti agricoli, oltre che la produzione e la cessione di
energia elettrica ottenuta da finti
rinnovabili non solo agro-forestali ma
anche fotovoltaiche.
• Irap e attività agricole. Proroga
anche per il 2006 dell’aliquota agevolata
dell’1,9% invece dell’aliquota ordinaria
del 3,75%
• Agevolazione piccola proprietà contadina. Proroga al 31.12.07
del regime agevolato per gli acquisti di
terreno agricolo e loro pertinenze effet-

tuato da coltivatori diretti e Imprenditori Professionali al fine di favorire la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.
• Altre misure specifiche per le
imprese agricole. I limiti entro i
quali non sono richiesti gli adempimenti
di cui al Dlgs n.114/1998 se l’imprenditore agricolo oltre ai propri prodotti pone
in vendita prodotti agricoli non di sua
produzione (80 milioni di lire e di 2
miliardi di lire) previsti dalla legge di
orientamento per il settore agricolo, sono
elevati a 80 mila euro per le imprese
individuali e 2 milioni di euro per le
società. I limiti entro i quali gli enti
possono assegnare alle imprese agricole
servizi senza dover istruire gare pubbliche sono elevati a 50 mila euro per le
imprese individuali e 300 mila euro per
le imprese agricole in forma associata (i
limiti precedenti erano rispettivamente
50 milioni di lire e di 300 milioni di lire).
È abrogata la disposizione, mai entrata in
vigore, che prevedeva un credito di imposta in aggiunta al premio di primo
insediamento (premio giovani). Al suo
posto viene previsto un fondo per lo
sviluppo dell’imprenditoria giovanile tenuto presso il Ministero dell’Agricoltura
avente disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro per il quinquennio 2007/
2011. Con specifico provvedimento verranno predisposti i regolamenti applicativi per l’assegnazione alle imprese. Il
coltivatore diretto che partecipa ad una
società in qualità di socio o di amministratore, oltre a consentire alla società di
usufruire delle agevolazioni fiscali previste per i medesimi soggetti persone fisiche, può usufruire a sua volta personalmente delle agevolazioni medesime. Le
società di persone e le società a responsabilità limitata possono optare per la determinazione dei redditi su base catastale in
alternativa alla determinazione a bilancio.

Iva di auto e moto detraibile per tutte le imprese
FIRENZE - Un recente provvedimento dell’Unione europea ha
censurato la norma italiana che prevedeva in via transitoria
l’impossibilità di detrarre il 90% dell’Iva relativa all’acquisto
di autovetture per trasporto persone. Dal 13 settembre
scorso è, quindi, possibile detrarre l’Iva relativa all’acquisto
ed all’uso di automobili, motocicli e ciclomotori. Naturalmente la detrazione è subordinata al fatto che l’autoveicolo
sia effettivamente impiegato nell’attività dell’impresa e quindi la percentuale di detrazione andrà rapportata fra l’utilizzo
per l’azienda e l’utilizzo personale dell’imprenditore, che
resta comunque indetraibile. Analogamente a quanto sta
avvenendo in altri paesi europei, l’Italia sta studiando la

possibilità di introdurre una percentuale di detrazione
forfetaria del 50%. Il recupero dell’Iva sostenuta sugli acquisti di autovetture, motocicli e ciclomotori sarà possibile
anche per gli acquisti effettuati dall’1.1.03 al 13.09.06 per i
quali l’imprenditore acquirente è in possesso della fattura ed
ha provveduto a registrarla recuperando l’Iva nella misura
limitata di cui sopra (10%). La differenza con quanto stabilito
(forse il 50%) sarà recuperabile esclusivamente a rimborso
dietro presentazione di specifica istanza da inoltrare obbligatoriamente in via telematica entro il 15.04.07. Per gli acquisti
antecedenti al 1.1.03 l’unica strada percorribile, in assenza di
provvedimenti di merito, rimane il contenzioso.

Ici: per la ruralità
dei fabbricati serve
l’iscrizione alla
Camera di Commercio
FIRENZE - Per mantenere la natura rurale
dei fabbricati abitativi e quindi l’esonero
dal pagamento dell’Ici, i produttori agricoli
devono iscriversi al registro imprese della
Camera di Commercio. Una novità
introdotta dal D.L. 262/06, di recente
conversione in legge, collegato alla
Finanziaria 2007. La norma incide sulle
imprese agricole esonerate dalla contabilità Iva che, in quanto tali, sono anche
esonerate dall’iscrizione al registro
imprese. A questo punto, però, se le
stesse intendono mantenere la ruralità del
fabbricato abitativo e con questa
l’esonero dal pagamento dell’Ici, devono
iscriversi al registro imprese e sostenere
il pagamento del diritto annuale. La
scadenza è il 28 dicembre. Chi possiede
fabbricati rurali, ma non si iscrive alla
Camera di Commercio, deve provvedere
all’accatastamento degli stessi al catasto
fabbricati. Se l’accatastamento avviene
entro il 30 giugno 2007 non sono dovute
sanzioni. La novità non sembra riguardare
gli annessi agricoli in quanto beni
strumentali per natura (rimessa attrezzi,
cantina, serra, frantoio, fabbricati uso
agriturismo ecc.). Gli interessati possono
rivolgersi agli uffici Cia per mggiori
chiarimenti.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Iva: adempimenti
di fine anno e...
qualcosa in più
Si avvicina la fine dell’anno e con essa la
necessità di richiamare l’attenzione degli
imprenditori su alcune questioni più che
mai importanti in questa fase. Le imprese
in contabilità Iva, entro il 31 dicembre,
possono effettuare la regolarizzazione
delle registrazioni dei movimenti intrattenuti sia con i clienti che con i fornitori
nell’anno in corso. Possono essere così
sanate tardive e omesse registrazioni di
fatture di acquisto, di vendita, corrispettivi
ecc. La fine dell’anno è l’appuntamento
anche per mettere ordine in merito alle
deleghe di versamento dell’Iva periodica
(mensile o trimestrale), essenziali per una
corretta liquidazione annuale dell’imposta.
Dal prossimo anno i versamenti delle
imposte e contributi dovranno essere
effettuate esclusivamente in via telematica. La Cia invita le imprese che non
hanno già provveduto a fornire i dati
necessari recandosi presso gli uffici di
zona. Le imprese non ancora in
contabilità devono verificare il rispetto
del regime di esonero in assenza del
quale sono chiamati ad entrare in
contabilità nell’anno 2007. Per le imprese
agricole è previsto un regime di esonero
dagli adempimenti contabili se il volume
d’affari dell’anno 2006 non ha superato i
7 mila euro (limite così elevato ed
unificato dalla conversione in legge del
D.L. 262/2006) composto per almeno
due terzi da cessione di prodotti agricoli.
In caso di cessione di beni ammortizzabili
(trattori, diritti di reimpianto, ecc.)
l’impresa, pur rimanendo esonerata dalla
contabilità Iva per il 2007, potrebbe
essere tenuta alla dichiarazione annuale e
al versamento dell’Iva annuale. La Cia
invita gli interessati a presentarsi presso
gli uffici portando le autofatture ricevute
per la vendita dei prodotti. Le imprese
con partita Iva inutilizzata. Il possesso
della partita Iva è legato allo svolgimento
di un’attività imprenditoriale. Mentre per le
imprese non agricole il possesso della
partita Iva obbliga ad adempimenti, quali,
ad esempio, quelli collegati alla dichiarazione dei redditi, per le imprese agricole
questa non comporta alcun adempimento
o onere. Negli ultimi anni, pertanto, si
sono accumulate numerose partite Iva
che, seppure non operative, non sono
state cancellate. Alcuni provvedimenti
normativi di recente emanazione introducono controlli mirati sulle attribuzioni di
partita Iva, quindi la Cia invita coloro che
di fatto non utilizzano la stessa, a recarsi
presso gli uffici per valutare l’eventuale
cancellazione.
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Pensione di anzianità contributiva:
Gli importi (provvisori)
finestra di uscita al 1° gennaio
delle pensioni per il 2007

da

A CURA DI CORRADO TEI

FIRENZE - Riportiamo di seguito i valori provvisori
delle pensioni in pagamento dal 1° gennaio 2007. Il
valore provvisorio è dovuto alla definizione in fase di
finanziaria 2007 di uno specifico capitolo in merito.
L’adeguamento degli importi di pensione per il 2007 è
stato fissato in via provvisoria, al 2% in base ai dati
forniti dall’Istat. L’incremento viene riconosciuto per
intero fino a 3 volte il trattamento minimo (1.282,74 euro
mensili), al 90% per la parte eccedente e fino a 5 volte il
trattamento minimo (2.137,90 euro mensili), al 75% per la
parte di pensione eccedente. Per effetto
dell’adeguamento sopra descritto gli importi delle

pensioni in pagamento nel 2007 saranno così calcolati:
fino a 1.282,74 euro mensili adeguamento dell’2%; oltre
1.282,74 fino a 2.137,90 euro mensili 1,8%; oltre 2.137,90
euro mensili 1,5%.
L’importo delle pensioni minime per il 2007 sarà pertanto
pari a: pensioni minime 436,14 euro; pensioni sociali
320,88 euro; assegni sociali 389,36 euro.
La Cia invita i pensionati a rivolgersi ai suoi uffici dopo
aver ricevuto il modello di comunicazione degli importi in
pagamento per il 2007 dall’Inps, questo per verificare la
correttezza degli importi. Il servizio, competente e
professionale, è completamente gratuito.

L’opportunità dei supplementi di pensione e delle pensioni supplementari
FIRENZE - I supplementi di pensione e le
pensioni supplementari rappresentano
una integrazione delle pensioni o veri e
propri trattamenti previdenziali autonomi talvolta sottovalutati dal contribuente. In molti casi rappresentano un vantaggio economico non trascurabile.
I supplementi di pensione. I contributi
versati successivamente alla decorrenza
della pensione danno diritto a una quota
aggiuntiva, detta supplemento, che si
somma all’importo originario della pensione. Il diritto è riconosciuto su domanda dell’interessato e decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di
presentazione. Il supplemento può essere richiesto se sono trascorsi almeno 5
anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. In
deroga è concessa per una sola volta, la
liquidazione del supplemento dopo solo
2 anni, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile per la vecchiaia prevista per i lavoratori dipendenti o auto-

nomi, a seconda della contribuzione che
da diritto al supplemento. Nel caso di
contribuzione accreditata nelle due diverse gestioni, lavoratori dipendenti o
autonomi, è possibile richiedere un unico supplemento con medesima decorrenza, a condizione che vengano rispettati gli specifici requisiti di età. Per gli
autonomi che, compiuti i 65 anni, hanno
richiesto la riduzione del 50% dell’importo dei contributi, la quota di supplemento liquidata è calcolata proporzionalmente. Il diritto al supplemento è
riconosciuto anche a chi ha avuto la liquidazione della pensione con il requisito
dei 40 anni di contributi.
La pensione supplementare. La pensione supplementare spetta a chiunque abbia una contribuzione Inps non sufficiente a ottenere una pensione con tale Istituto e che sia titolare di una pensione in
altra gestione (Inpdap, ex Inpdai, Inpgi
ecc.). Per ottenerla serve l’età
pensionabile INPS ed è consigliabile pre-

sentare tempestivamente la domanda,
dato che la decorrenza è dal primo giorno
del mese successivo alla presentazione.
Dal 1993, anche per la pensione supplementare è richiesta la cessazione di ogni
rapporto di lavoro dipendente. Questa
pensione è reversibile in favore del coniuge erede e spetta anche con
contribuzione nella gestione degli autonomi (coltivatori diretti, commercianti,
artigiani). L’importo è calcolato sulla base
dei contributi versati e non può godere
dell’integrazione al minimo. Non possono usufruire di questa opportunità, i contribuenti che hanno richiesto la
ricongiunzione contributiva, in quanto i
contributi versati nella gestione Inps sono
stati ricondotti alla gestione previdenziale
di destinazione. Eventuali contributi versati dopo la liquidazione della pensione
supplementare, nel caso in cui il pensionato instauri un nuovo rapporto di lavoro, potranno essere utilizzati per la concessione di supplementi della stessa.

FIRENZE - Il primo gennaio è una data importante per i lavoratori che hanno
maturato i requisiti contributivi e di età necessari ad ottenere la pensione.
Tale data infatti è una delle “finestre di uscita”. Rimangono invariati per il
2007 i requisiti contributivi ed anagrafici richiesti per il pensionamento. La
legge di riforma del sistema pensionistico avrà effetto, salvo interventi
sempre più probabili, a partire dal primo gennaio 2008. Vediamo una sintesi
della pensione di anzianità nel 2007.
Lavoratori dipendenti, per la pensione di anzianità devono rispettare i
seguenti requisiti:
- 35 anni di contributi e 57 anni di età;
- 39 anni di contributi a prescindere dall’età.
Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti):
- 35 anni di contributi e 58 anni di età
- 40 anni di contributi a prescindere dall’età
Rispettati i requisiti contributivi e di età, per il collocamento in pensione è
necessario attendere le finestre di uscita, che variano a seconda del periodo
dell’anno in cui detti requisiti vengono maturati.

LAVORATORI DIPENDENTI
Data maturazione requisiti

Decorrenza pensione

Entro il terzo trimestre 2006
(luglio-settembre)

1° gennaio 2007
(anche non avendo
compiuto 57 anni di età)

Entro il quarto trimestre 2006
(ottobre-dicembre)

1° aprile 2007
(anche non avendo
compiuto 57 anni di età)

Entro il primo trimestre 2007
(gennaio-marzo)

1° luglio 2007
(soggetti con età pari o superiore
ai 57 anni di età entro il 30.6.2007)

LAVORATORI AUTONOMI
Data maturazione requisiti
Entro il secondo trimestre 2006

Decorrenza pensione
1° gennaio 2007

Entro il terzo trimestre 2006

1° aprile 2007

Entro il quarto trimestre 2006

1° luglio 2007
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Concertazione, investimenti e nuove
frontiere per vincere le sfide del Psr

Maggiore governance, efficenza
e servizi per la competitività
del sistema agricolo locale

Alla Conferenza sull’agricoltura un ampio confronto
sugli aspetti positivi e sulle criticità del comparto

L’intervento di Roberto Bartolini, presidente della
Cia senese, alla Conferenza

da

SIENA - Seimila imprese agricole
totali con oltre mille che occupano dipendenti per un totale di undicimila addetti di cui duemiladuecento a tempo
indeterminato. E ancora mille imprese
agrituristiche, seicento allevamenti importanti con centoventimila ovini,
centotrentamila bovini e cento allevamenti di cinta senese. Sono alcuni dei
dati emersi nel corso della conferenza
provinciale sull’agricoltura e lo sviluppo
rurale e che fotografano la realtà agricola
e rurale della provincia di Siena. Dall’analisi è emerso che con la programmazione 2000/2006 l’agricoltura senese si è
riconvertita verso una maggiore
sostenibilità con il biologico che occupa il
20% sul totale della produzione e l’agricoltura integrata, a basso impatto ambientale, il 50%. Nella programmazione
che si sta concludendo sono stati utilizzati con il Piano di sviluppo rurale oltre 100
milioni di euro che hanno attivato investimenti in agricoltura per oltre 300 milioni di euro.
“Oggi, come in passato, - ha sottolineato
il presidente della Provincia Fabio
Ceccherini - il punto di forza del nostro
territorio è rappresentato da un sistema
di relazioni integrato tra mondo rurale e
urbano che, per rimanere competitivo,
ha bisogno di politiche aggregative delle
imprese e di adeguare gli strumenti a sua
disposizione. È necessario rimettere al
centro della riflessione quell’importante
patrimonio di strumenti di promozione
associati che abbiamo costruito nel tempo e che oggi devono essere rinnovati con
una chiara distinzione tra chi ricopre
ruoli di management e di indirizzo politico, in modo tale da garantire una maggiore apertura verso il mercato interno e una
maggiore capacità ai sistemi territoriali
di rimanere competitivi verso i mercati
esterni. Occorre, pertanto, guardare ad
un sistema di sviluppo e di programmazione del territorio in grado di integrare
paesaggio, mondo rurale, industriale, sociale e che sappia porsi in modo attento
rispetto anche all’utilizzo delle nuove
energie”.
“L’agricoltura senese - ha continuato
Galletti - è cresciuta nella qualità, nella

multifunzionalità, si è maggiormente
strutturata e si è orientata verso i mercati, ha visto crescere i livelli occupazionali
e le presenze turistiche, anche se rimangono alcune debolezze soprattutto nel
settore cerealicolo e della zootecnia dove
sono necessari maggiori momenti di aggregazione tra imprese, politiche di sistema e processi di filiera, in modo tale da
far avanzare anche in questo comparto la
qualità”. Circa il nuovo Piano di sviluppo
rurale (Psr) in via di definizione ha poi
aggiunto: “Occorre ridefinire un quadro
strategico di riferimento per tutto il
comparto in grado di preparare un piano
di sviluppo unitario tra Provincia e Comunità Montane capace di intercettare
le risorse a disposizione e di indirizzarle.
Le istituzioni e tutti i soggetti interessati
devono orientare i cambiamenti e non
subirli”. Aspetto questo sottolineato anche da Susanna Cenni, assessore all’agricoltura della Regione Toscana: “Siamo
felici di poter constatare che gli indirizzi
e le scelte sono quelle che si ritrovano nel
Piano di sviluppo regionale. Siena e la
Toscana sono dentro a questa sfida
competitiva che non riguarda solo l’attività agricola intesa in modo tradizionale,
ma l’intero sistema economico. La nuova
filiera si dovrà sviluppare tenendo conto
dei settori della grande distribuzione e
della ristorazione, del turismo e dell’am-

biente. È il tempo di fare scelte innovative
che tengano conto di alcune fragilità del
sistema come ad esempio la dimensione
ridotta delle nostre imprese”. Infine, la
nuova programmazione: “Attraverso una
buona pianificazione – ha concluso
Galletti - è necessario utilizzare al meglio
le risorse del prossimo Psr che per fortuna saranno il 15% in più rispetto al precedente, per puntare ancora, con maggiore
convinzione, alla qualità, alla
certificazione dei prodotti (anche quelli
che hanno una denominazione ma non
sono certificati), e accrescere e diversificare la qualità dell’offerta turistica, puntando sulle collaborazioni e le aggregazioni
tra le imprese agricole. Un’agricoltura
che sempre più dovrà avere rispetto dell’ambiente e della salute degli animali
così come del lavoro e della sicurezza sui
luoghi di lavoro delle maestranze. Occorre lavorare per far emergere il sommerso, per dare maggiori certezze occupazionali e spostare in avanti le relazioni
sindacali. Un’agricoltura che nei prossimi anni si dovrà, infine, confrontare con
le nuove frontiere, quelle delle energie
rinnovabili e alternative e con la necessità, senza alterare il rapporto banca –
territorio, di mettere a disposizione delle
imprese una serie di misure di credito
quanto più adeguate possibile alle loro
esigenze”.

Servizi Cia per piani di miglioramento agricolo ambientali,
vincolo idrogeologico e piani di taglio
SIENA - L’ufficio tecnico della Cia di Siena assiste gli
agricoltori e le imprese agricole per la redazione di
pratiche ai fini del vincolo idrogeologico (L.R. 39/2000 e
successive modifiche) e per i piani di miglioramento
agricolo ambientale (L.R. 64/95 e successive modifiche).
Le pratiche riguardanti il vincolo idrogeologico vengono
redatte per i piani di taglio dei boschi che la L.R. 39/2000
richiede obbligatoriamente in determinati casi, per l’abbattimento di piante, per il ripristino di terreni saldi
abbandonati da tempo, per movimento terra eseguito nel
caso di impianti di vigneti, arboricoltura o impianti in
genere. I piani di miglioramento agricolo ambientale
vengono redatti per la nuova realizzazione di annessi
agricoli (rimesse macchine, cantine per vinificare imbottigliare e affinare il prodotto, fienili, stalle per suini,
equini, ovini, bovini, e locali in genere utilizzati per le
attività connesse all’agricoltura), per lo spostamento dei
volumi aziendali, per la divisione del patrimonio aziendale,
per la vendita di parte del patrimonio aziendale.

Il servizio di assistenza alle aziende associate è curato da
Giovanni Marini (cell. 348 2867123) presso la sede della
Cia di Siena (viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203703).

SIENA - “La Conferenza deve essere una
occasione di confronto e approfondimento per il governo del territorio - ha
affermato Roberto Bartolini presidente
della Cia senese - ,e quindi ben oltre la
solo discussione sul Piano di sviluppo
rurale (Psr). Perché l’agricoltura ha
bisogno di sostegno non solo tramite il
Piano, ma anche di uno governo più
complessivo che agisca su leve
diverse: reddito, opportunità e diritti di
cittadinanza, servizi.
Il Psr tuttavia deve garantire l’adeguata
dotazione di risorse e una spesa mirata
finalizzata alla competitività del
sistema”.
“È necessario infatti creare le condizioni per un’agricoltura più competitiva al
di là degli aiuti e dei sostegni comunitari che in futuri potrebbero essere ridotti
in maniera sostanziosa - ha affermato
Roberto Bartolini -. La competitività
agricola è data da tre fattori: la
questione infrastrutturale che riguarda
le reti ci comunicazione, la logistica, i
servizi civici quali l’acqua l’energia e
quelli socio-sanitari nelle aree rurali. E
qui è necessario marcare i forti ritardi
nello sviluppo delle reti idriche dell’invaso del Monte Doglio e per
l’adeguamento e ristrutturazione della
rete Calcione-Foenna ormai obsoleto.
Abbiamo chiesto con forza una riunione
urgente a Sinalunga tre le istituzioni,
l’Ente Irriguo e il mondo agricolo
organizzato per affrontare questo
spinoso e grave problema. In secondo
luogo vi è il tema della competitività del
sistema produttivo che porti alla
valorizzazione della produzione agricola
tipica e tradizionale, accorciando la
distanza tra produttore e consumatore,
favorendo l’aggregazione dei produttori,
la cooperazione e l’associazionismo e
garantendo all’agricoltura un adeguato
sistema di servizi all’impresa che
vadano dal sistema formativo fino alla
rete dei servizi di sviluppo agricolo e
rurale, ai servizi finanziari e creditizi.
Infine è necessario la promozione della
“governance” cooperativa che veda le
imprese agricole protagoniste in un
sistema integrato che valorizzi insieme
la produzione locale e il territorio,
prevedendo anche nuove opportunità
nel campo multifunzionale dell’agricoltura. In particolare si trattai di valorizzare l’agriturismo contenendo e insieme
qualificando l’offerta e potenziando le
attività connesse, promuovere nuove
filiere produttive per le energie
rinnovabili, affidare anche alle imprese
agricole la manutenzione del territorio,
sviluppare il ruolo dell’agricoltura nel

servi sociali e dell’accoglienza. “
“In questo contesto la concertazione fra
le istituzioni locali e le organizzazioni
agricole sarà fondamentale - ha
sottolineato il presidente della Cia anche per individuare programmi
pluriennali di manutenzione del
territorio di cui gli agricoltori possono
essere attori principali, stipulando
convenzioni e contratti d’appalto con gli
Enti Locali. Essendo le infrastrutture e i
servizi civili nelle aree rurali occasione
di sviluppo del territorio, riteniamo che
anche la Fondazione del Monte dei
Paschi di Siena possa individuare
priorità e progetti sui quali allocare i
propri finanziamenti. “
“La concertazione e la sussidiarietà
sono momenti essenziali ai fini delle
strategie di sviluppo, non solo a livello
provinciale ma anche per le arre della
comunità montane e per i Comuni. Ma
qui è necessari intervenire per aprire
tavoli comunali oggi del tutto assenti.
La Cia insiste su questo punto poiché i
comuni dettano sempre più norme
all’agricoltura ma non sviluppano
affatto la concertazione con questo
mondo. Le politiche del credito all’agricoltura saranno fondamentali per lo
sviluppo del sistema delle imprese, per
affrontare il mercato e i servizi in
agricoltura. La Finanziaria Senese di
Sviluppo in tale senso potrebbe essere
un valido interlocutore col quale avviare
un percorso in questo senso.”
Infine Bartolini ha messo il dito sui
problemi della burocrazia e dell’efficienza della pubblica amministrazione.
L’agricoltura ha bisogno di più efficienza e snellezza. C’è bisogno di semplificazione a tutti i livelli per liberare
energie per migliorare la competitività
delle nostre produzioni e del sistema.
Anche il sistema Artea è uno snodo
importante per favorire lo snellimento
delle procedure: ma su questo fronte,
nonostante si registrino miglioramenti
significativi rispetto al periodi di avvio,
ancora si più e si deve fare molto al
fine di rendere meno burocratico e più
efficiente il sistema anche attraverso
un più marcato sviluppo della
sussidiarietà. Anche i temi delle
politiche del lavoro e della manodopera
sono stati affrontati da Bartolini il quale
ha affermato che “è necessario
qualificare la manodopera anche
extracomunitaria, sostenere la qualificare la professionalità
dell’imprenditoria per meglio affrontare
le nuove sfide e dunque serve un ruolo
della formazione pubblica a sostegno di
questo sistema”.

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura
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Cinghiali: la Cia
lancia l’allarme per
i danni alle colture
GROSSETO - “Quanti danni per colpa
dei cinghiali!”: la Cia lancia l’allarme cinghiali che sta creando gravi
disagi, anche in zone dove la loro
presenza è una novità. Il
vicepresidente Enrico Rabazzi
denuncia: “Campi di mais sdraiati e
pannocchie mangiate. Danni che in
località Canova tra Marina di
Grosseto e Castiglione della
Pescaia, non dovrebbero essere
presenti, almeno stando alle
normative regionali ed al piano
faunistico venatorio della Provincia”. In questo territorio, dove
nessuno dà loro la caccia, i cinghiali circolano liberamente e
causano ingenti danni alle colture.
Rabazzi, recependo le istanze degli
agricoltori, chiede in intervento
decisivo non solo da parte del
mondo venatorio, ma anche della
Provincia. Lancia inoltre un altro
allarme: quello cioè relativo agli
incidenti stradali che a causa degli
ungulati si possono verificare,
molto spesso gravi.
La Cia richiama quindi l’attenzione
su questo problema, auspicando
un intervento urgente in tal senso;
in difetto, saremmo costretti a
rimettere in discussione l’istituzione
della zona di protezione della
migratoria. (s.r.)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

È nata la Strada del
vino Montecucco
e dei sapori d’Amiata
ARCIDOSSO - Il 22 novembre 2006,
presso la sede della Comunità Montana si è costituita la “Strada del vino
Montecucco e dei sapori d’Amiata”,
significativo atto di trasformazione
della preesistente strada del vino.
Scopo della nuova associazione è
quello di promuovere in chiave turistica e commerciale non solo il vino,
ma tutti i prodotti tipici e tradizionali del territorio amiatino. Per questo
sono entrati a far parte dell’associazione il Consorzio di tutela della Doc
Montecucco, l’Associazione per la
valorizzazione della castagna Igp, il
Consorzio di tutela dell’olio extra
vergine d’oliva Seggiano Dop, il Consorzio forestale, il Comitato promotore fungo dell’Amiata Igp, l’Associazione tartufai, il Crocus per lo
zafferano, il miele, GenomAmiata, i
Comuni, le organizzazioni di categoria e l’Apt. Il presidente della Cia di
Grosseto, Giancarlo Innocenti, partecipando alla costituzione, ha indicato Alessandro Bucci, responsabile
dell’ufficio zona Cia di Paganico, quale
membro del consiglio d’amministrazione dell’Associazione, ribadendo con
tale nomina l’impegno che la Cia assume, verso le proprie aziende associate
ed il territorio in cui opera, per promuovere i prodotti di qualità.

GROSSETO
Al via le conferenze
provinciali sull’agricoltura
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Comitato di distretto
rurale: primo
incontro dopo
la sua costituzione

da

GROSSETO - In previsione della
prossima Conferenza Regionale dell’Agricoltura si sono tenute le conferenze delle tre Comunità Montane
operanti nella provincia di Grosseto.
Le conferenze hanno consentito di
mettere a fuoco le problematiche e
le caratterizzazioni locali di governo
del territorio e dell’economia agricola da utilizzare come contributo alla
Conferenza Regionale e come indirizzo per le scelte che a breve dovranno essere compiute per l’utilizzo delle risorse disponibili sul Piano di Sviluppo Rurale (PSR) dal 2007 al 2013.
Nell’area delle Colline Metallifere
l’approfondimento ha riguardato la
generale esigenza di rivitalizzare l’agricoltura, sia sotto gli aspetti produttivi, sia sotto il profilo della
multifunzionalità, utili ad un territorio ancora in fase di riconversione
dopo la chiusura delle attività minerarie. In aggiunta alle prospettive delle
attività forestali è stato approfondito
il tema delle agrienergie, con particolare riferimento a quelle da biomassa.
La Comunità Montana dell’Amiata
ha concentrato la conferenza sul tema
della valorizzazione delle produzioni
locali, eccellenti nei settori olio, vino
e castagna, affidando alla costituenda
“Strada del vino Montecucco e dei
sapori d’Amiata” una funzione di
marketing territoriale come frutto
degli sforzi congiunti d’imprese, organizzazioni di categoria ed Enti locali. La valorizzazione della risorsa
bosco, sia come attività forestali, sia
come produzione di funghi e tartufi,
e delle energie da biomassa, hanno
rappresentato l’ulteriore tema che la
conferenza ha approfondito sotto il

duplice profilo, economico e scientifico. Nelle Colline del Fiora, invece,
la conferenza si è sviluppata sul tema
conduttore della zootecnia, particolarmente quella ovina e sulle prospettive del polo lattiero-caseario. Al
prossimo PSR sono chieste azioni
significative di sostegno alla promozione dei derivati del latte ed in generale, alla pastorizia che oggi, in quelle
aree, si presenta come unica attività
possibile ma che, per le note difficoltà, presenta segnali di flessione e

carenza di ricambio imprenditoriale.
Alle tre conferenze è intervenuto il
presidente Innocenti, che ha portato
il contributo della CIA, sintetizzando con proposte concrete il lungo
lavoro preparatorio che, a partire dalla
riforma della PAC, sino alle discussioni preliminari sul PSR, è stato
compiuto nei numerosi incontri con
gli associati e con la partecipazione ai
vari tavoli istituzionali, da quello regionale, provinciale e di molti comuni della provincia.

Assemblea elettiva dell’Associazione
pensionati: rinnovati gli organismi dirigenti
GROSSETO - In un clima di vivace dibattito si sono tenute
le Assemblee Elettive zonali dell’Associazione Pensionati
della Cia di Grosseto. La massiccia presenza degli intervenuti e le animate discussioni, che le hanno caratterizzate, hanno permesso di recepire quanto sia forte lo
sgomento che regna nelle campagne; la difficoltà economica derivata dalle irrisorie pensioni percepite e le fatiche occorrenti per sopravvivere nelle campagne, in modo
particolare per gli anziani, hanno fatto da eco ad un
malcontento generalizzato.
Nelle Assemblee Elettive zonali sono stati eletti gli Organi dirigenti e i 65 delegati che hanno partecipato all’Assemblea Elettiva Provinciale che si è tenuta il 24 novembre scorso presso l’Hotel Il Parco alle porte della città.
Nell’Assemblea è stato nominato il nuovo Consiglio
Provinciale, il Direttivo dell’Associazione e riconfermato
Gianfranco Turbanti quale Presidente Provinciale dell’Ap.
Inoltre, sono stati nominati 11 delegati che hanno partecipato all’Assemblea Elettiva Regionale.
La relazione del Presidente Turbanti e del Direttore del
Patronato Inac, Sabrina Rossi, unitamente al dibattito,

L’olio Dop di Seggiano arriva
nelle mense scolastiche
CASTEL DEL PIANO - Nelle mense scolastiche del comprensorio si consumerà l’olio della Dop di Seggiano. È stato, infatti, siglato un accordo tra i
comuni, la Comunità montana dell’Amiata, le cooperative che gestiscono
il servizio di mensa ed il Consorzio di tutela dell’olio Dop di Seggiano.
L’olio che finirà sulle tavole delle mense sarà garantito, poiché sottoposto
ad analisi accurate e ricerche per combattere la presenza dell’utilizzo dei
prodotti fitosanitari e di metalli pesanti. Con tale accordo le amministrazioni comunali – ha dichiarato il sindaco di Castel del Piano, Franco
Ulivieri – sosterranno direttamente i costi derivanti dall’utilizzo del
prodotto locale, a favore di un prezzo migliore da poter corrispondere ai
produttori. L’iniziativa fortemente voluta – continua Ulivieri – da tutti gli
amministratori comunali ha una triplice valenza, riguardando l’aspetto
promozionale del prodotto, una corretta politica igienico-sanitaria ed
un’educazione alimentare per le giovane generazioni. La Cia di Grosseto
plaude ad una tale iniziativa, confermando l’importanza della qualità del
prodotto agricolo, che da decenni è ormai la bandiera della nostra
associazione. (a.a.a.)

hanno consentito di formulare un documento provinciale
dove è stato riassunto quanto emerso nelle discussioni,
recependo i bisogni emersi dal territorio.
Tra le tematiche evidenziate, l’importanza della
cartellonistica stradale (necessaria anche in caso di pronto soccorso, per meglio identificare le abitazioni rurali),
la viabilità rurale ed anche la necessità di dare maggiore
tutela a tutti quei pensionati non più iscritti come coltivatori diretti, ma che ancora continuano a svolgere saltuariamente i lavori in azienda e quindi comunque esposti a
rischi infortunistici (come ad esempio nella raccolta delle
olive).
L’Assemblea ha infine approvato lo Statuto provinciale
dell’AP/Cia. Tra i numerosi invitati, era presente il neo
eletto Assessore Provinciale alle Politiche Sociali, Cinzia
Tacconi, che oltre al saluto ha voluto rimarcare la volontà
dell’Amministrazione Provinciale nell’affrontare il problema degli anziani con la determinazione necessaria che
il caso richiede.
L’Assemblea si è conclusa in un clima di festa con un
pranzo sociale presso il ristorante dell’Hotel Il Parco.

Il Patronato Inac ha aperto un nuovo sportello a

GROSSETO CENTRO
VIA MATTEOTTI, 50
Nel nuovo ufficio puoi trovare tutta l’assistenza,
senza spese a tuo carico, per
• Pensioni
• Ricostituzioni e supplementi
• Indennità di maternità e di disoccupazione
• Assegni familiari
• Estratti familiari
• Riscatti e ricongiunzioni
• Modelli Red
• Invalidità civile e accompagnamento
• Pratiche Isee ed Ise
• Tutto quanto ti occorre in materia previdenziale,
assicurativa e assistenziale

Il 10 novembre la Provincia di
Grosseto ha convocato la prima riunione del Comitato di Distretto Rurale, dopo il riconoscimento della
Regione Toscana ai sensi della L.R.
21/2004. L’occasione ha consentito
di mettere a fuoco le azioni più urgenti a sostegno dello sviluppo del
territorio nello spirito che proprio il
distretto vuol rappresentare, vale a
dire un’azione sinergica e trasversale
fra i vari comparti produttivi. In tale
ottica il presidente della Cia,
Giancarlo Innocenti, è intervenuto
dichiarando di “auspicare il compimento d’intese sulle filiere
dell’agroalimentare, compiendo dell’azione coordinata un’occasione di
valorizzazione delle nostre produzioni e di maggior valore aggiunto per gli
agricoltori, spesso schiacciati, come
primo gradino della filiera, tra gli
interessi della trasformazione e della
grande distribuzione. Inoltre, il rispetto delle regole (tracciabilità,
etichettatura, denominazioni) è un’altra delle azioni che, in tema di controllo e vigilanza, il distretto rurale
potrebbe portare a sistema per l’abbattimento della concorrenza sleale
ed ingannevole”. Nel prossimo incontro saranno trattati il Piano
Energetico
Provinciale
e
l’Infrastrutturazione telematica. La
Cia di Grosseto rinnova il proprio
impegno ad essere presenti anche su
tali tavoli di concertazione.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Il rapporto sul
primo semestre
dell’economia
grossetana

GROSSETO - Il rapporto sull’economia
grossetana relativa al 1° semestre 2006
è stato presentato dalla Camera di
Commercio alle istituzioni ed al mondo
imprenditoriale. Grosseto è stata
definita a “trend congiunturale ciclico”,
che sta ad indicare quel gruppo di
province dove l’economia locale non
sembra essere influenzata dalle
performance dell’economia nazionale.
Fa difetto una scarsa apertura verso
l’estero e fa da freno una componente
domestica della formazione della
domanda aggregata. Le esportazioni
sono diminuite complessivamente
dell’11,7% e non sono state compensate dalla domanda interna, a causa del
progressivo invecchiamento della
popolazione (24,8% di
ultrassessantacinquenni contro la
media nazionale del 19,5%). Il fatturato
dell’agricoltura nel primo semestre
2006 presenta un saldo negativo del
13,9% rispetto al semestre precedente,
dovuta ad un sostanziale calo di
produzioni e ad un’ulteriore diminuzione
dei prezzi. C’è solo da augurarsi che le
prospettive per il secondo semestre,
improntate ad una cauto ottimismo,
+1,4%, non rispondano soltanto ad una
componente “stagionale”. Presente
all’iniziativa il Presidente della Cia di
Grosseto, Giancarlo Innocenti, che “ha
constatato per l’agricoltura uno stato di
debolezza e di precarietà che suggerisce l’esigenza di profondi interventi
strutturali, argomenti che, da patrimonio degli addetti ai lavori, divengano
stimolo per l’azione di tutti coloro che
non guardano all’economia come fatto
settoriale, ma come fattore complessivo
ed integrato di sviluppo di tutto il
territorio”.
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Floricoltura: crescono i volumi di vendita
da PISTOIA - Nelle due settimane che hanno preceduto la ricorrenza di Ognissanti e in cui si concentrano, di
solito, gli acquisti, il giro d’affari al Comicent si è attestato su livelli interessanti, con incrementi rispetto allo
stesso periodo del 2005.
Nel 2006 c’è stata una crescita nell’acquisto di crisantemi, perché la stagione ha favorito, con l’illuminazione
forte e le temperature miti, la crescita dei fiori. Gli
acquirenti quindi hanno trovato merce di alta qualità con
un buon sviluppo di fiori e di colori. Fra le varietà che
maggiormente hanno incontrato il gradimento del mercato, i crisantemi spider, tipo-turner, turner e uniflor
vari, tuttavia con prezzi stabili rispetto allo stesso periodo
del 2005. Gli acquisti hanno poi interessato steli di
crisantemi multiflor, con prezzi in leggero incremento a
cui si aggiungono gerbere, con prezzo anche qui in leggero
incremento. C’è stata invece una riduzione dell’offerta di
rose, che hanno registrato comunque prezzi stabili.
C’è stato anche chi si è orientato sull’omaggio di pregio,
cioè di orchidee, a prezzi stabili rispetto al 2005.

Un esempio di vivaismo in rosa

Francesca Contrucci, 32 anni, è
titolare di una azienda vivaistica.
L’attività è stata iniziata dal padre
nel 1966 a Bonelle, cuore produttivo del vivaismo Pistoiese. Nel 1997
a soli 20 anni, Francesca, subentra
nella gestione dell’azienda vivaistica
al padre Mariano e alla madre Anna.
La produzione vivaistica dell’azienda è molto articolata, sia nelle specie coltivate che nelle varietà. In

questi ultimi anni si è specializzata nella riproduzione di piccole
piante idonee ad essere ricoltivate
da parte di aziende vivaistiche.
Tra i propri clienti può annoverare importanti aziende aziende
vivaistiche che producono piante
ornamentali in Toscana.
Il vivaio, della superficie di 18.000
metri quadri, viene condotto da
Francesca e dal marito Andrea,

entrambi coltivatori diretti vivaisti.
Una piccola-media azienda
vivaistica cresciuta in questi anni
grazie alle indubbie capacità
organizzative e professionali di Francesca ed Andrea ed alla
specializzazione che si è data: produzione di piccole piante da
ricoltivare, e piante da esterni per
giardini. “Non ti nascondo – dice
Francesca – che all’inizio ho avuto
un po’ il timore di non farcela, ma
con Andrea e con la guida e l’insegnamento di mio padre Mariano,
abbiamo superato un bel numero di
difficoltà.
Oggi, dopo quasi dieci anni da quel
giorno del 1997 in cui mio padre mi
disse ‘io vado in pensione, te la
senti di proseguire l’attività?’, posso affermare che i tempi difficili
sono passati... speriamo per sempre”. “Tra poche settimane a Gaia,
che ha tre anni – conclude Francesca –, si aggiungerà Filippo con la
gioia dei nonni e della zia, oltre che
mia e di Andrea”. (elebrizzi)

DICEMBRE 2006
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Obbligo di comunicazione di danni da parassiti
per i possessori di piante forestali
La Cia ricorda che l’attuale normativa forestale della Regione Toscana indica ai
possessori di piante forestali di dare immediata comunicazione della presenza di
attacchi parassitari o danni fitosanitari di altra origine. Dunque chiunque ravvisi sui
propri boschi uno stato di particolare deperimento deve darne rapida comunicazione, tramite lettera, alla Provincia o alla Comunità Montana (Provincia di Pistoia,
Servizio Tutela dell’Ambiente, piazza della Resistenza, 54 Pistoia, Comunità
Montana Appennino Pistoiese, via Ximenes, 341, loc. Limestre San Marcello P.se,
PT). I suddetti Enti, sentito il Servizio Fitosanitario Regionale, provvederanno a
indicare le norme e i metodi di lotta da eseguire. Al momento le fitotopatie alle
quali porre maggiore attenzione sono: Cocciniglia del Pino Marittimo piccolo
insetto succhiatore di linfa che comporta un rapido deperimento delle piante
colpite. È riconoscibile dalla comparsa di arrossamenti delle chiome e abbondanti
emissioni di resina lungo il tronco a causa di attacchi di parassiti secondari.
Cinipide del Castagno insetto che può provocare perdite rilevanti sia alla produzione fruttifera che agli accrescimenti legnosi. I sintomi consistono nella comparsa
primaverile di vistose galle sui germogli, nervature fogliari e infiorescenze. Particolare attenzione dovrà essere posta da parte dei vivaisti e dei castanicoltori che
usano astoni e altro materiale di moltiplicazione: dovrà essere comunicata,
attraverso lettera raccomandata a/r o tramite fax al Dipartimento ARPAT (Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) competente per territorio,
la fonte di approvvigionamento del materiale di castagno usato entro dieci giorni
dal ricevimento dello stesso (ARPAT Dipartimento di Lucca - U.O. Agroecosistemi
e Alimenti - via Vallisneri 6, Lucca - fax 0583.958720). Per maggiori informazioni
rivolgersi agli uffici della Cia.

Opportunità per la somministrazione di alimenti
e bevande nelle aziende di Serravalle
Il Consiglio comunale di Serravalle
Pistoiese, ha deliberato l’individuazione
delle aree svantaggiate ai sensi dell’art.
26, comma 1, della L.R. n. 30/2003,
caratterizzate da particolari condizioni
di svantaggio socio-economico e da
carenza di esercizi per la ristorazione.
A tale scopo è stato stabilito che, nel
rispetto di quanto disposto nella L.R.
n. 27 del 28 maggio 2004 di modifica
alla L.R. 23 giugno 2003 n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche), e
fatti salvi i requisiti igienico-sanitari
previsti dalla normativa vigente, alle
aziende agrituristiche presenti nelle
aree sopra descritte, sia consentita la
somministrazione di alimenti e bevande, prevalentemente a base di prodotti
aziendali, o comunque di prodotti
reperiti presso le aziende agricole ed
agro-alimentari locali, che producono
e vendono prodotti regionali, fino ad

un massimo di trenta coperti a pasto,
indipendentemente dall’esercizio di
altre attività agrituristiche.
Si precisa che le aziende interessate ad
usufruire di questa opportunità, dovranno inoltrare al Comune (anche via
fax o e-mail), una comunicazione redatta su apposito modulo predisposto
dall’ufficio scrivente, unitamente alla
modulistica Suap relativa alla Dia/notifica ai sensi del regolamento CE 852/
2004 in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, entrambi reperibili
presso lo Sportello Unico del Comune
di Serravalle Pistoiese, o scaricabili dal
sito del comune alla sezione dedicata al
Suap o nelle NEWS pubblicate su:
www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it.
La comunicazione suddetta abilita immediatamente all’inizio dell’attività,
salvo verifiche da parte degli organi
tecnici dell’Azienda U.S.L. n. 3 Pistoia.

La sicurezza alimentare nella produzione agricola:
alimenti più salubri per i consumatori
Il “pacchetto igiene” dei regolamenti
comunitari impone a tutte le filiere
produttive alimentari di garantire la
sicurezza di tutti i prodotti che arrivano
direttamente o indirettamente sulle
nostre tavole. Il motto di queste norme
è: “dal campo alla forchetta”. Secondo
queste nuove norme tutti i produttori
(anche quelli primari: maiscoltori,
orticoltori ecc.) sono interessati
all’applicazione delle nuove norme.
Questo comporta l’obbligo di registrarsi
presso le autorità competenti, e di
tenere in azienda delle registrazioni che
documentino le attenzioni aziendali

finalizzate alla qualità igienica dei
prodotti, sia che essi siano destinati
all’alimentazione animale che umana.
Principalmente per i produttori primari
diventa ulteriormente obbligatorio il
“quaderno di campagna”, un registro
dove annotare, oltre ai trattamenti con
prodotti tossici e nocivi (che vanno
registrati sull’apposito registro), tutti gli
altri interventi che vengono effettuati:
concimazioni, diserbi chimici, trattamenti con rame, zolfo e altri prodotti
acquistabili da tutti (non solo dai titolari
di “patentino”).
Queste norme non possono essere

Ricordo di Lorenzo
Sono trascorsi solo due anni da quando Lorenzo Campioni ci
ha prematuramente lasciato. Alcune colleghe di lavoro hanno voluto ricordato questo anniversario portando sulla sua
tomba un mazzo di fiori.
Lorenzo ha iniziato a lavorare in Cia, quando ancora la
Confederazione portava il nome di Confederazione italiana
coltivatori. Si era appena diplomato come ragioniere e in
quegli anni la Confederazione iniziava a sviluppare i servizi
all’impresa con la tenuta dell’amministrazione Iva. Così, in
questo ruolo, molti agricoltori lo hanno conosciuto e potuto
apprezzare. Noi, che abbiamo avuto la fortuna di lavorare
insieme a lui, lo ricordiamo per le sue forti passioni, la caccia
e la sigaretta, ma soprattutto per le sue caratteristiche
umane di riservatezza e cortesia.
Oggi più di ieri ci manca, oggi più di ieri apprezziamo quella
gentilezza, professionalità e solidarietà verso le persone più
deboli e in difficoltà, quelle doti che una conoscenza superficiale non facevano trasparire, ma erano parte integrante
della sua personalità. Ciao Lorenzo. (Marcello Ricci)

abrogate dalle regioni o dallo Stato,
perché derivano da regolamenti
comunitari e sono vere e proprie leggi
per tutti gli stati membri. Le norme del
“pacchetto igiene” sono la risposta alle
aspettative di sicurezza alimentare da
parte dei consumatori.
L’Unione europea, con l’allargamento a
nuovi paesi e alla luce di passati
insuccessi della politica comunitaria
(mucca pazza, polli alla diossina,
peperoncini cancerogeni ecc.), ha
emanato un pacchetto di regolamenti in
sostituzione delle direttive precedentemente esistenti. (Di Bonaventura)

Olio extravergine di oliva: da quando, perché e come va confezionato
PISTOIA - L’obbligo dell’imbottigliamento dell’olio di oliva nasce
con il regolamento comunitario
1019/2002 e deriva dal fatto che
per i citadini comunitari (soprattutto dei paesi non produttori di
olio d’oliva) il nostro extravergine
è una sostanza grassa che, paragonata ad altri grassi alimentari (olio
di semi, strutto, burro), ha un
elevato costo. Per la tutela del
“consumatore comunitario” nasce qusta norma che impone il
confezio-namento del prodotto.
Confezionamento che comporta
la necessità di apporre sul contenitore un’etichetta, che è una dichiarazione e allo stesso tempo
un “contratto di qualità” che i
produttori/imbottigliatori stipu-

lano con il consumatore. Ciò significa che che l’imbottigliatore
ha delle responsabilità legali nei
confronti del consumatore e della qualità del prodotto: se quanto
riportato in etichetta non è vero
l’imbottigliatore ne risponde penalmente. La norma europea
sull’imbottigliamento dell’olio
quindi dovrebbe scoraggiare i disonesti a immettere in commercio, come olio extravergine di oliva, partite di sostanze grasse di
dubbia provenienza. L’articolo 2
del regolamento dice che L’olio
extravergine di oliva (quello che
abbia un’acidità libera, espressa
in ac. oleico, pari o inferiore allo
0,8%) deve essere venduto al consumatore in recipienti della capa-

cità massima di cinque litri (qundi
vanno bene tutti contenitori per
alimenti come latte, taniche e bottiglie) che abbiano un volume da
cinque litri in giù.
L’etichetta del prodotto deve essere: incollata sul contenitore,
leggibile, scritta con caratteri indelebili, contenere tutte le informazioni prescritte dalla legge (D.
Lgs. 109/92 e successive modifiche ed integrazioni). Il
confezionamento dell’extravergine di oliva va effettuato in un
ambiente pulito e con superfici
lavabili, riconosciuto dalle autorità competenti (autorizzazione
sanitaria L. 283/62 o registrazione Reg. CE 852/2004), in tale
ambiente deve essere presente

l’erogazione di acqua potabile, le
finestre essere munite di zanzariere e le porte di tende
antimosche; gli operatori devono
avere a disposizione un bagno ed
uno spogliatoio facilmente
raggiungibili (per aziende senza
dipendenti va bene il bagno di
casa). Deve essere presente un
responsabile del prodotto alimentare da commercializzare con adeguata formazione in materia di
igiene degli alimenti e deve esistere una relazione aziendale (manuale di autocontrollo aziendale)
dove è descritto il processo produttivo aziendale e le modalità
con cui l’azienda garantisce la
“rintracciabilità” del proprio prodotto. (D.diB.)

14

PISA

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

L’Associazione pensionati pisana
si rinnova e si potenzia
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Sviluppo locale e inclusione sociale:
il contributo dell’agricoltura

Nasce il “sindacato dei pensionati”, nuovo Consiglio provinciale, Renzo
Pedrazzi è il presidente con tre vicepresidenti, Del Punta nominato segretario
da P ISA - È stata un’assemblea
congressuale molto partecipata e ricca
d’interventi e di “materiale” prodotto,
quella che si è svolta a Pisa il 18 novembre scorso. La relazione introduttiva del
presidente Renato Del Punta, ha ripreso
i contenuti della risoluzione politica nazionale (ben riussunti nello slogan “affermare i diritti, organizzare i servizi, valorizzare la storia dei pensionati, delle aree
rurali, in un nuovo patto tra le generazioni per lo sviluppo”) e ha teso a mettere in
risalto la vasta e variegata problematica
dell’area anziani del mondo rurale e l’importante ed insostituibile ruolo che un’associazione come la nostra deve assumere. Per questo, ha ribadito, l’associazione
stessa, per rispondere sempre meglio a
queste problematiche, deve rinnovarsi e
potenziarsi, anche strutturalmente, e
passare da semplice associazione a vero e
proprio sindacato. Questo in estrema
sintesi il messaggio contenuto nella relazione, terminata con i ringraziamenti di
rito, ma sentiti, rivolti principalmente ai
membri del consiglio uscente e ai colleghi della Cia e del Patronato per la fattiva
collaborazione ricevuta durante questi
otto anni di presidenza dell’Ap. Un ringraziamento particolare infine è stato
riservato al vicepresidente Montanarini e
al presidente onarario dell’Ap pisana Dino
Ceccarelli, a cui è stata consegnata, accompagnata da uno spontaneo applauso
dell’Assemblea, una targa Ap/Cia, con su
scritto “Con infinita gratitudine per una
vita dedicata a favore dell’ agricoltura e
delle comunità rurali”.
Il presidente della Cia di Pisa Stefano
Berti, che ha presieduto i lavori dell’as-

semblea, ha ribadito che l’ obbiettivo di
rafforzamento dell’associazione pensionati rientra nelle priorità confederali e
che lo sviluppo dei servizi socio-sanitari
nelle aree rurali costituisce senza dubbio
una necessità e un elemento di rafforzamento e completamento dell’impresa
agricola moderna, oltre che di civiltà.
All’assemblea hanno preso parte anche i
vicepresidenti Cia Cecilia Giannoni e
Fabio Panchetti.
A rappresentare l’Ap Toscana è stato
Carlo Braccesi che, nel suo intervento
conclusivo, ha messo in risalto le linee
politiche ed organizzative dell’Associazione regionale, per rispondere sempre
più ai nuovi bisogni dell’anziano, e il
ruolo importante svolto in questi anni dal
Cupla regionale. Sono state quindi lette
le relazioni e i documenti delle due commissioni: elettorale, presieduta da P.

Nella foto in alto il neopresidengte Pedrazzi durante il suo intervento all’assemblea. Sopra la consegna della targa di ringraziamento al presidente onorario
dell’Ap provinciale Dino Ceccarelli.

Montanarini e politica, presieduta da
Caterina Da Cascina. Sono stati quindi
votati con voto unanime il docomento
politico, il nuovo statuto provinciale e un
ordine del giorno da inviare alle più alte
cariche dello Stato, per il rispeto dei
diritti dei pensionati e della loro dignità,
e quindi per l’aumento delle pensioni
minime. È stato poi proposto ed eletto
con voto unanime, il nuovo Consiglio
provinciale composto da: Bagagli Nello,
Baldi Gino, Bani Pierino, Benvenuti Marino, Bertini Lorenzo, Bianco Giuseppe,
Boesso Luigi, Buselli Sergio, Ceccarelli
Dino, Ceccarelli Roselide, Colombaioni
Renzo, Concistori Silvia, Da Cascina
Maria Caterina, Del Punta Renato, Donati Sandra, Giannoni Cecilia, Marianelli
Giuseppe, Martellacci Angiolino,
Montanarini Paolo, Musu Ivana, Nieddu
Antonio, Pedrazzi Ferdinando, Pedrazzi
Renzo, Picciafuochi Pierino, Ringressi
Ugo, Ticciati Angiolo. Il Consiglio quindi, riunitosi in seduta stante e tenuto
conto della proposta della commissione
elettorale ha eletto, con voto unanime, il
nuovo presidente e tre vicepresidenti:
Renzo Pedrazzi (presidente), Maria
Caterina Da Cascina, Paolo Montanarini
e Ugo Ringressi.
Il Consiglio si è quindi chiuso, ma non
prima che Renzo Pedrazzi facesse il suo
primo intervento da neo presidente,
rimarcando il suo tenace impegno a
rilanciare l’Ap di Pisa e nel contempo
richiedere l’indispensabile impegno e
l’aiuto di tutti i membri del Consiglio e
della Cia, in un rinnovato sereno e
proficuo, spirito di squadra. Infine il
presidente a comunicato di nominare
Renato Del Punta quale segretario generale dell’Ap pisana.

Si è svolto a Pisa un convegno sul tema
dello sviluppo locale e dell’inclusione
sociale voluto dall’assessore provinciale
al sociale Manola Guazzini in collaborazione con altre istituzioni, con l’Università,
l’Irpet e il mondo economico.
La Cia di Pisa ha apprezzato il
coinvolgimento del mondo agricolo e
Stefano Berti ha partecipato alla tavola
rotonda in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole. Nel suo
intervento ha evidenziato due aspetti: che
anche nelle aree rurali stanno emergendo problemi legati all’inclusione sociale
per la presenza di nuovi soggetti deboli o
di soggetti che l’evoluzione sociale sta
facendo diventare deboli (come gli
anziani); e che c’è la necessità di
rivalutare e di prendere a modello la

L’Ap aderisce all’iniziativa
“I passi della salute”
PISA - Specialisti di “serie A” capitanati dal professor Giorgio Galanti, docente di
medicina sportiva all’Università di Firenze, cardiologo del dipartimento Area critica
medico-chirurgica, nonché medico sociale della Fiorentina, insieme al professor
Ubaldo Bonuccelli, neurologo, ai professori Antonio Palla e Luca Benzi dell’Università di Pisa dell’Università di Pisa, con la collaborazione di Giuliano Angotzi della Asl
12 Versilia, di Nadi Serretti della Asl 5 Pisa e Carlo Bonuccelli della Uisp Toscana.
Sono questi gli organizzatori di questa iniziativa che, supportata da recenti e approfonditi studi internazionali, mira a coinvolgere molti cittadini over 50, per realizzare
il progetto “i passi della salute”. “Il nostro organismo diventa sempre più efficiente se
facciamo diecimila passi 3 volte la settimana - ha detto il Professor Galanti - circa 40
minuti di camminata per tre giorni, misurati da un contapassi. Per altri soggetti
possono bastare cinquemila passi, che sono davvero alla portata di tutti. Per migliorare
bisogna cambiare e modificare il nostro stile di vita che, molte volte, è troppo
sedentario. Per questo abbiamo voluto realizzare questo progetto che ci permetterà,
su un campione di 1.000 persone tra 50 e 75 anni, di vedere e valutare realmente,
tramite esami e test specifici (da quelli prettamente fisici a quelli psichici), i risultati
dopo aver camminato per questo periodo di tempo e per un certo numero di
chilometri alla settimana”. “L’attività motoria è alla base di una qualità di vita migliore
- sottolinea il professor Ubaldo Bonuccelli - e questo progetto ci permetterà di
studiare i risultati con grande beneficio per tutta la comunità e per la ricerca scientifica
nazionale e internazionale”. Gli interessati a iscriversi al progetto, completamente
gratuito, possono rivolgersi alle sedi Ap/Cia della provincia di Pisa. (rdp)

“Pisa unica terra”, un progetto importante per la provincia
“Pisa unica terra” è il nome del nuovo “marchio/contenitore” per
tutte le iniziative, anche già esistenti, nel settore del turismo, delle
produzioni tipiche, della valorizzazione del territorio, per creare una
omogeneità comunicativa verso l’esterno. Il vicepresidente della
Provincia Giacomo Sanavio, con delega all’agricoltura e al turismo,
intende investire molto su questo e il presidente della Cia Stefano
Berti ha confermato l’appoggio completo all’iniziativa che “va nella
direzione condivisa da tutto il gruppo dirigente provinciale. Soltanto
attraverso le sinergie, l’associazionismo e la collaborazione - ha
affermato Berti - riusciremo a ridare vita al nostro territorio rurale.
Le nostre microimprese, quelle virtuose, sono in vantaggio quando
si tratta di cambiare strategia, imboccare strade nuove, trasformar-

si velocemente. Dimostrano invece tutti i loro lati negativi quando si
parla di economia di scala, potere contrattuale nei confronti dei
fornitori, investimenti in comunicazione e marketing. Pisa unica
terra va nella direzione giusta di presentare una immagine omogenea verso l’esterno”. Gli agricoltori e tutta la filiera hanno la
necessità di fare sistema, non solo attraverso la comunicazione, ma
anche con soggetti che possano presentarsi sul mercato con la forza
dei numeri. “È questa l’unica soluzione che abbiamo - ha concluso
Berti - per garantire reddito e futuro ai nostri territori rurali; le
microimprese agricole sono una grande risorsa solo se possono
contare sulla rete, sulla collaborazione e sulle sinergie, all’interno
della filiera e con le istituzioni”. (fp)

“Pisa vini e olio” alla Stazione Leopolda
PISA - Record di visitatori il 25 e 26 novembre scorsi per la decima edizione della
kermesse dedicata ai vini e, da sei anni, all’olio. Oltre 50 produttori vinicoli, circa
30 d’olio e altrettanti di diverse specialità alimentari. “Un campione ben rappresentativo delle nostre produzioni agricole d’eccellenza - ha dichiarato il
vicepresidente della Provincia Giacomo Sanavio -. La sintesi felice di un territorio,
delle sue potenzialità, ma soprattutto del lavoro e dell’impegno delle nostre
imprese agricole. Alla sfida delle globalizzazioni, anche culturali, non possiamo
che rispondere con la qualità e la tipicità delle nostre produzioni che, unitamente
alle risorse turistiche ed ambientali, sono il valore aggiunto da spendere sui
mercati”. La grande vetrina dei prodotti tipici locali è stata organizzata dalla
Provincia in collaborazione con la Camera di Commercio e con l’apporto di
Comune, Università, aziende vitivinicole, associazioni del commercio e della
ristorazione. Tra le iniziative collaterali anche “Gustando i pisani più schietti”,
prodotti e vini proposti in una serie di ristoranti della città e del litorale e, alla
prima edizione, “Dalla stalla alla tavola”. (rdp)

Regolamento per la disciplina della caccia al cinghiale
PISA - Il Consiglio provinciale ha
approvato un regolamento per la
caccia al cinghiale. Un testo concertato con le associazioni
venatorie, agricole, ambientaliste
e gli Atc, e inquadrato nel Piano
faunistico-venatorio 2005/2010.
Il testo integra le norme per il
risarcimento dei danni da parte di
animali selvatici alle colture.
La Cia è pienamente d’accordo

sulla iniziativa volta ad impedire
che la presenza di cinghiali si trasformi in “calamità naturale” ai
danni delle attività rurali, facendone invece una risorsa per l’economia delle campagne.
Perno di tale strategia è la suddivisione, disposta dal Piano
venatorio, del territorio provinciale in aree “vocate al cinghiale”
(in cui questa specie è compatibi-

le con le pratiche agricole) e aree
“vocate alla piccola selvaggina”,
dove invece la presenza dei grossi
ungulati dev’essere per quanto
possibile contrastata. Il regolamento tende a responsabilizzare
le squadre dei cacciatori di cinghiale (organizzate in “distretti di
gestione”), affidando loro la gestione numerica della specie , in
base a precisi piani annuali; i quali

cultura contadina tradizionale per la
propria capacità di affrontare e di gestire
all’interno del nucleo familiare,
problematiche legate alla presenza di
soggetti deboli, senza che ciò costituisca
un peso per la collettività.
La nuova programmazione del Piano di
sviluppo rurale comprende misure di
finanziamento legate al sociale sulla
scia di quanto già previsto nella misura
9.4 della precedente programmazione.
“La Cia di Pisa sostiene convintamene
questo tipo di impostazione – afferma il
presidente Stefano Berti – e non
mancherà di dare il proprio contributo
propositivo nei tavoli di concertazione
che a breve partiranno per
l’impostazione della programmazione
locale”. (rdp)

prevedono prelievi venatori di
carattere conservativo, ma anche
precisi impegni dei cacciatori in
ordine alla prevenzione di danni
alle coltivazioni.
Il regolamento dispone sanzioni
severe verso la caccia praticata
illecitamente da singoli non appartenenti alle squadre riconosciute (e iscritte in uno specifico
registro provinciale).

Una mano tesa
nel buio di Martina
Martina è una bimba a cui la Cia è molto legata e che, colpita dal
male del secolo, sta lottando per sconfiggerlo. Come in tutte le
“famiglie” che si rispettino sentiamo il bisogno di dimostrarle il
nostro affetto e perciò abbiamo creduto opportuno raccogliere
delle offerte in denaro. Avremmo preferito, per questo Natale,
regalare a Martina dei giochi, ma per ora, in questo buio che sta
attraversando, ciò non è possibile. Certi della nostra sensibilità, a
tutti noi, associati Cia, chiediamo di partecipare. Per informazioni
rivolgersi ad Anna allo 050 984225 (interno 4).
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Pensioni: l’odg approvato
L’agricoltura livornese scommette all’assemblea dell’Ap
Conferenza provinciale

su qualità e promozione
da LIVORNO - “La prospettiva dell’agricoltura livornese è la qualità” è
quanto affermato dal presidente della
Cia Stefano Poleschi, che è intervenuto ai lavori della Conferenza provinciale dell’agricoltura, nei locali del
Chiostro francescano il 24 novembre.
“Per confrontarsi con i nuovi scenari
del mercato, l’agricoltura livornese deve
proseguire per la strada percorsa fino
ad oggi: quella della valorizzazione delle caratteristiche di tipicità e qualità”.
“La qualità non può essere competitiva
sul fronte dei prezzi, ma ha dimostrato
di avere le potenzialità per affermarsi e
primeggiare sul mercato, e può averne
ancora delle altre non sfruttate. La
qualità non come “nicchia”, ma come
tratto distintivo di un sistema, al quale
non contribuiscono solo gli agricoltori,
ma l’industria di trasformazione e la
distribuzione, forti di marchi e di filiere
di altissima qualità”.
La Cia ha inteso fornire il proprio contributo di idee e proposte al dibattito,
presentando un documento, su
problematiche aperte che competono
al livello di decisione provinciale, sulle
quali le istituzioni locali possono intervenire direttamente. Una di queste è
la promozione delle produzione locali
per le quali “occorre lavorare con maggior determinazione sul marketing territoriale e sulla qualificazione” ha detto Poleschi nell’intervento.
“Per le iniziative di promozione, eseguite in questi anni sul territorio nazionale ed estero, che riguardano
l’enogastronomia ed i prodotti di qualità, si è registrata la mancanza di una
cabina di regia. Spesso al di là della
valenza delle singole iniziative, per le
quali sarà sempre più necessario valutare l’effettiva efficacia, si assiste a più
soggetti che operano talvolta anche in
concorrenza, con conseguente dispendio delle sempre più limitate risorse.
Un primo risultato in direzione della
semplificazione del quadro e di
razionalizzazione delle risorse, potrebbe essere quello di affidare il ruolo di
soggetto di riferimento per il settore
agroalimentare della provincia al consorzio della Strada del vino Costa degli
Etruschi”.
Sono trascorsi dieci anni dall’ultima
conferenza e in questo tempo molto è
cambiato nell’agricoltura ed intorno
all’agricoltura. Ma soprattutto l’agricoltura si è modifica profondamente
ed è cambiata anche la considerazione
dei cittadini e dei consumatori nei
confronti del settore. Si avvertiva la
necessità di fare il punto sulla agricoltura provinciale, a maggior ragione in
previsione dell’appuntamento con la
Conferenza regionale del 14 e 15 dicembre a Firenze. Le istituzioni saranno chiamate sempre di più a decidere
a fare delle scelte, anche in conseguenza delle minori risorse a disposizione,

Iscrivetevi alla newsletter
di www.irri.it
Entro l’inizio del prossimo anno, su
www.irri.it il portale dedicato
all’Irrigazione e al risparmio della
risorsa idrica, sarà attiva una
newsletter quadrimestrale sull’irrigazione e sulle novità del sito. Alla
newsletter è possibile fin da adesso
iscriversi dall’home page di
www.irri.it. Sul sito sono disponibili
molte informazioni utili sull’irrigazione e sulle concimazioni, inoltre si
possono utilizzare applicativi online per verificare l’efficienza degli
impianti di irrigazione; calcolare la
portata e il volume di irrigazione;
formulare il piano di fertirrigazione;
calcolare quanto concime distribuire ai cereali autunno-vernini.

in un quadro complessivo che non è
facile da comporre. L’alternativa alle
non scelte è un lento declino, al quale
stiamo assistendo, purtroppo, in quasi
tutti i settori dell’economia toscana.
I lavori sono stati coordinati dal prof.
Iacoponi, ex assessore al settore e memoria storica di tutte le Conferenze
agricole provinciali.
Dopo l’intervento di saluto del presidente della Provincia Kutufà, le comunicazioni del dott. Teglia, dirigente del
settore Sviluppo rurale e del dott.

Brunori della facoltà di Agraria dell’Università di Pisa, hanno fornito gli
elementi per la discussione. Nel dibattito gli interventi del presidente della
Camera di Commercio Nardi, del presidente della Comunità montana Alessi,
del sindaco del Comune di Suverto
Pioli, responsabile agricolo del Circondario, oltre naturalmente alle organizzazioni professionali, all’Associazione
allevatori, alla Coop Terre dell’Etruria,
al Consorzio della Strada del Vino ed
alle rappresentanze sindacali del lavoro dipendente.
Particolarmente apprezzata la voce dei
produttori, che hanno portato testimonianze concrete dell’operare quotidiano. Nel pomeriggio prima delle conclusioni dell’assessore provinciale Scatena è stata la volta dell’amministratore dell’Arsia Mammuccini e dell’assessore regionale all’agricoltura Susanna
Cenni, che ha sollecitato il settore a
“reagire con un colpo di reni molto
forte alla attuale situazione” e ha illustrato i criteri che hanno improntato la
stesura del nuovo Piano di sviluppo
rurale, con un grande sforzo per la
costituzione delle filiere tanto che saranno previsti bandi di filiera per accedere alle risorse e saranno privilegiati
tutti quei soggetti, che nei territori
costituiranno degli accordi.

CECINA - L’ordine del giorno approvato alla quarta assemblea elettiva dell’Ap/Cia di
Livorno e trasmesso al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al presidente
del Consiglio dei Ministri Romano Prodi, al Presidente del Senato Franco Marini e al
presidente della Camera Fausto Bertinotti, recita: “La quarta assemblea elettiva
dell’Ap/Cia riunita in assemblea provinciale di Livorno, a Venturina il 4 novembre
2006, valutata la relazione introduttiva del presidente provinciale dell’Ap/Cia per la
parte relativa al documento sulle politiche di sostegno del potere di acquisto delle
pensioni più basse, chiede al presidente della Repubblica, al Governo, al Parlamento
di agire per sanare gravi ingiustizie ancora in essere dal secolo scorso: a) elevare gli
importi minimi di pensione a 600 euro mensili con priorità alle pensioni costituite con
più di 15 anni di contributi fino a 40 ed oltre; b) allargare il diritto ai 551 euro mensili
del cosiddetto “milione”, ad entrambi i coniugi con pensione minima in assenza di
reddito; c) parificare gli assegni familiari sulle pensioni,fra ex autonomi e dipendenti
da 10,21 euro mensili a famiglia a parità di reddito a 46,48 euro al mese; d) parificare
contributi periodo 57/74 ante parità uomo-donna e maternità figurativa alle donne
contadine; e) elevare il limite di reddito familiare (ad almeno 50.000 euro annui) per
l’esonero dal pagamento delle spese in caso di soccombenza nelle cause previndenziali
ed assistenziali. Ribadisce la priorità assoluta per dette richieste in modo da eliminare,
come fatto con leggi 140/85, 544/88 le disparità tra pensionati al minimo. Conferma
la disponibilità a concertare l’allargamento della “platea contributiva” a tutti i soggetti
utilizzatori del terreno agricolo. Chiede altresì che venga istituito un “paniere”
specifico, dei prodotti ai fini Istat sull’adeguamento delle pensioni al costo della vita,
con prodotti di prevalente consumo della categoria. Trasmette il presente odg oltre
che alle massime cariche dello Stato e del Governo, alla Cia ed Ap regionali e nazionali
perché lo adottino alle rispettive assemblee elettive, nonché alle Istituzioni e forze
sociali locali perché appoggino le richieste suesposte”.
LA FOTONOTIZIA

Piano strutturale della Val di Cornia
Per la Cia: “Non coglie le
potenzialità dell’economia rurale”
LIVORNO - Nel prendere in esame il Piano strutturale unico della Val di Cornia, risulta
immediatamente evidente come il settore agricolo, analizzato e rappresentato alla luce
delle rilevazioni Istat (su elaborazione Cles) ne esca, rispetto agli obiettivi di Piano,
come un comparto economico marginale. Il Piano ci sembra dal punto di vista
baricentrico, collocato sull’area di Piombino e molto concentrato sui rapporti tra grande
industria siderurgica, tessuto urbano della città e zone limitrofe. Questo di per se non è
affatto negativo, ma probabilmente le problematiche di quella area così importante,
limitano l’attenzione verso lo spazio agricolo e rurale inteso come motore di sviluppo
capace di generare opportunità di tipo imprenditoriale e quindi di occupazione e di
reddito, ma soprattutto come elemento di regolazione attiva fuori dallo spazio urbano
nelle sue componenti ambientali e paesaggistiche. Sembra quasi che poste alcune
premesse importanti legate alla programmazione territoriale in termini di conservazione
ed uso razionale del territorio non si colga appieno il ruolo attivo del settore agricolo
rispetto ai principi ispiratori del piano. Lo stesso concetto che si riscontra di
“multifunzionalità” , ricondotto nell’ambito della sola capacità di diversificazione
produttiva non ne coglie a fondo i significati. Manca un approfondita analisi di filiera e
soprattutto un analisi della base imprenditoriale agricola che i numeri dell’Istat da soli
non possono cogliere. Quello che emerge, rimanda ad una visione del settore per certi
versi parziale rispetto alla realtà considerata; e gli indici relativi allo sviluppo occupazionale agricolo, visti in proiezione al ribasso per gli anni a venire, non sono da soli
sufficienti a determinare le potenzialità del comparto. Quello che vogliamo sottolineare,
e che il piano dovrebbe cogliere e tradurre in atti di programmazione concreta è quella
capacità del settore di rispondere alle nuove domande del cittadino in termini di qualità
della vita e di percezione positiva del territorio rurale . Percorsi nuovi verso cui guardare
con attenzione che, se vogliamo, si legano profondamente ai principi ispiratori del piano
nelle accezioni di conservazione paesaggistica e ambientale. La presenza agricola sul
territorio in funzione di regolazione, salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale
nelle sue componenti storiche e naturali, andrebbe maggiormente considerata, pensando anche all’importanza del sistema delle aree protette e dei parchi presenti nella Val di
Cornia visti in forte compenetrazione con il sistema agricolo locale. (m.g.)

L’agricoltura che guarda
al futuro con i corsi della Cia
Rosignano - Cipa-at Livorno, l’agenzia formativa della Cia sta lavorando su tre
progettiinnovativi finanziati dalla Provincia: “Agri-Colori”, “Agri Futura Management” e “La gestione dell’impresa agricola del futuro”. L’obiettivo è rispondere alle
esigenze delle imprese e andare verso lo sviluppo delle professionalità degli imprenditori, affrontando i temi della sicurezza alimentare, nei luoghi di lavoro, dell’agricoltura sociale, delle colture alternative (fibre e tinte naturali, bioenergie), con la
consapevolezza del ruolo che il settore può giocare su questi temi. I corsi si svolgono
a Rosignano M.mo (presso l'agriturismo “Pane e Vino”), a Cecina e a Venturina.
“Rispetto al passato – dice la responsabile Susanna Grilli – abbiamo cercato di
qualificare la nostra offerta formativa facendo ricorso a docenti universitari provenienti a dalle facoltà di agraria e di medicina veterinaria dell’Università di Pisa e a
tecnici qualificati della Asl 6. Questa volta intervengono anche esperti del settore
extra-agricolo: tra i docenti del corso sull’agricoltura sociale ci sono anche alcuni
psichiatri”. I soggetti più importanti del progetto sono gli imprenditori della Cia che,
con il Cipa-at, stanno percorrendo il cammino dell'innovazione, dimostrando che
l'agricoltura non vive solamente di contributi comunitari e gli agricoltori sono pronti
ad affrontare le sfide che i nuovi scenari mondiali impongono. (r.c.)

Un riconoscimento della Cia a Ghino Pelosini, il popolare dirigente, ora
ultra90enne, che dopo lo sfratto avuto negli anni ‘50 da mezzadro della società
Solvay, organizzò l’Alleanza Contadini, la Confcoltivatori e la Ap/Cia a
Rosignano, contribuendo al rafforzamento della Confederazione. Nella foto
Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana, mentre consegna a Ghino la targa
ricordo alla assemblea regionale di Cecina.

I nuovi organismi dirigenti dell’Ap livornese
Presidente: Primo Cavallini. • Vicepresidente vicario: Roberto Pagni. •
Vicepresidente: Antonio Pandolfo. • Direzione provinciale: Agostini Terzilio, Andolfi
Giuliano, Camacci Pasquale, Cappannari Alessandro, Cavallini Primo, Ciulli Altero, De
Campo Domenico, Del Rio Giovanni, Dell’Agnello Virio, Feltrin Pietro, Gallo Italo,
Guerrazzi Morando, Meini Albo, Pandolfo Antonio, Pagni Roberto, Rocchi Plavio,
Colombini Graziella, Sgariglia Giuseppe, Cappellacci Francesca, Tognoni Sergio, Verani
Nivo. • Consiglio provinciale: Livorno: Bardi Dino, Campanelli Livia, Chiocca Alfio, Del
Rio Giovanni, Dell’Agnello Piero; Ferreri Maria, Melani Furio, Pagni Roberto.
Collesalvetti: Camacci Pasquale, De Campo Domenico, Gobetti Costanza, Lenzi Paola.
Rosignano: Andolfi Giuliano, Bianchi Corrado, Cappannari Alessandro, Cassarà
Giovanna, Cigni Gianfranco, Colombini Graziella, Costantini Enio, Matteucci Dino,
Salomone Adriana, Sambuco Camilla Rosa, Sambuco Ercole Croce, Stabile Giuseppe,
Tei Alvaro, Torretti Roberta. Cecina: Cappellacci Francesca, Ciulli Altero, Rosi Silvano,
Olivieri Felice, Miccio Riccardo, Togninelli Maria Grazia. Bibbona: Ferri Giancarlo, Gallo
Italo, Giannelli Ivana, Luna Giuseppe. Castagneto Carducci: Mazzoni Clelia, Cavallini
Primo, Cervone Gerardo, Guerrazzi Morando, Sgariglia Giuseppe. Valdicornia Campiglia Marittima: Agostini Ivosca, Bussotti Laura, Giannellini Enzo, Graziani
Giovanni, Martinelli Dino, Pandolfo Antonio. Piombino: Agostini Terzilio, Feltrin Pietro,
Guerra Velia, Pretolani Giuseppe, Tognoni Sergio. Suvereto: Dell’Agnello Vilio, Lepri
Antonio. Elba: Rocchi Plavio, Musumeci Daniela. • Collegio dei garanti: Mengozzi
Eugenio (presidente), Comparoni Antonio, De Stefano Pietro, Sarri Ardengo, Toni
Marino (supplente), Cacchiani Domenico (supplente). • Collegio dei sindaci revisori:
Cavallini Mauro (presidente), Andreani Elia, Turelli Valerio. • Delegati all’assemblea
nazionale: Primo Cavallini, Roberto Pagni. • I dirigenti livornesi eletti negli organismi
regionali dell’Ap: Primo Cavallini, Pagni, Pandolfo, Feltrin, Cappellacci (Consiglio
regionale). Primo Cavallini, Pizzi (Direzione regionale).
La Cia e l’Ap, ringraziano vivamente tutti coloro, fra attivisti, dirigenti, pensionati,
agricoltori, che hanno garantito l’organizzazione e lo svolgimento di tutta la
campagna congressuale. In particolare le “Donne in Campo”, che hanno fornito i
dolci e la “schiaccia campigliese” per le colazioni ed i dessert dell’assemblea
provinciale e di quella regionale.

Avviata la revisione del Ptc
L’assessore provinciale allo sviluppo economico Simone Bartoli ha avviato la
revisione completa del Piano territoriale di coordinamento (Ptc), lo strumento di
pianificazione che delinea la strategia di sviluppo territoriale della provincia ed i
criteri per l’utilizzazione delle risorse. Un percorso lungo che dovrebbe concludersi entro la primavera del 2008. Una volta approvati gli strumenti di pianificazione dei comuni e gli atti di governo del territorio di ogni altro soggetto pubblico
si dovranno adeguare al piano territoriale di coordinamento.
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La Provincia di Arezzo verso la
Conferenza regionale dell’agricoltura
L’intervento del presidente provinciale della Cia Tamburini alla conferenza aretina
da

AREZZO - Lo scorso mercoledì 29
novembre si è tenuta presso la sala dei
grandi in provincia, la conferenza agricola provinciale, in preparazione di quella
regionale del 14 e 15 dicembre. L’iniziativa si è aperta con la relazione dell’assessore provinciale Roberto Vasai, che ha
trattato a tutto tondo le stringenti
problematiche dell’agricoltura provinciale, sottolineando la grande quantità di
risorse utilizzate dalle imprese con il
P.S.R. 2000-2006 e la valorizzazione dei
prodotti provinciali che, anche attraverso la promozione, si sono affermati.
La successiva relazione del professor
Omodei Zorini ha sviluppato numerose
considerazioni sull’esistente e sulle prospettive dell’agricoltura provinciale, considerando come le grandi difficoltà possono essere superate con interventi mirati al sostegno delle aziende per rimanere
nel mercato.
Si sono succeduti altri relatori, tra cui il
presidente del GAL Appennino Aretino
Giorgio Del Pace che oltre a sottolineare
i risultati ottenuti, in termini di investimenti, da parte dei programmi LEADER
II e LEADER PLUS in provincia di
Arezzo, ha rivendicato a questa iniziativa
comunitaria la applicazione di un nuovo
approccio allo sviluppo rurale, che ha
influenzato poi tutti gli strumenti di sostegno sul territorio compreso il nuovo
P.S.R., evidenziando anche tutti i punti
di criticità dell’esperienza dei GAL in
provincia di Arezzo ed in Toscana.
Dopo il breve intervento per le Comunità Montane dell’Assessore casentinese
Maestrini che ha parlato delle questioni
inerenti la forestazione, è intervenuto
Paolo Tamburini, presidente della Cia

aretina, che, nei dieci minuti che ha
avuto a disposizione, ha ricordato come
nella crisi del comparto sia indispensabile attrarre quante più risorse possibile ed
ottimizzarle in un ottica di valorizzazione
dell’impresa multifunzionale da un lato e
competitiva dall’altro.
Gli aspetti legati alla riconversione produttiva (es. barbabietola e tabacco bright)
in primis, anche attraverso una intelligente utilizzazione delle risorse
preesistenti (vedi struttura dello zuccherificio) rappresentano emergenze alle
quali è necessario rispondere in un quadro di migliori risorse per le imprese
(prezzi agricoli) e tutela delle produzioni
locali.
Tamburini ha poi proseguito con considerazioni su due ambiti decisivi per l’agricoltura provinciale e non solo, cioè la
formazione e l’assistenza tecnica. Per ciò
che concerne gli aspetti formativi, il presidente della Cia si è augurato una minor
burocratizzazione con interventi soprattutto tendenti a superare il sistema dei
voucher ed ha riproposto una formazione realmente aperta a tutti. Per l’assistenza tecnica serve, ha continuato Tamburini, superare il concetto attuale di
assistenza inteso come assistenza
agronomica e fitopatologica, per approdare ad una assistenza a tutto campo
dove il rimanere nel mercato e la specificità ambientale siano elementi prioritari
da fare propri. È indispensabile, ha concluso il presidente della Cia, non diminuire le risorse a questo settore, ma semmai
incrementale, magari a scapito di interventi su ambiti del tutto inutili se non
dannosi per l’agricoltura.
Le conclusioni dell’iniziativa sono state

tratte dall’assessore regionale Cenni, che
fra le altre cose ha ricordato l’impegno
della Regione, anche attraverso il P.S.R.,
che avrà a disposizione più risorse del
precedente, sulla riconversione (es. tabacco) e sulla utilizzazione delle biomasse.
Nel ricordare come il mondo della produzione debba rapportarsi sempre più al
mercato, l’assessore ha concluso il proprio intervento ricordando come si debbano stringere virtuosi rapporti con la
grande distribuzione organizzata, investire nella promozione ma partecipando
solo a quelle iniziative davvero economicamente verificabili e soprattutto vedere
la conferenza regionale dell’agricoltura
come momento non di celebrata
autoreferenzialità, ma altresì di attuazione di fatti concreti ed operativi.

A Cetica arriva il teleriscaldamento
Marzo 2002: la Cia di Arezzo organizza un’iniziativa a Cetica
sull’energia da legno – Novembre 2006: l’Assessore regionale Cenni inaugura la centrale di teleriscaldamento
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AREZZO - La partecipazione di Turismo Verde ad Agrietour 2006 è stata un
successo. 38 aziende provenienti da varie parti d’Italia, tramite Turismo Verde
hanno partecipato ai tre workshop con più di 70 tour operator stranieri e 40
italiani. Lo stand promozionale di Turismo Verde/Cia, dove è avvenuta la
vendita dei prodotti tipici, e stato gestito dalle Cia di Arezzo e Grosseto,
nonché di Liguria, Marche, Sardegna e Toscana.

CETICA (CASTEL SAN NICCOLÒ) - Il progetto dell’impianto di teleriscaldamento
di Cetica è diventato realtà. L’iniziativa,
promossa dalla Cia e da AIEL, dal GAL
dell’Appennino Aretino, dal Comune di
Castel San Niccolò, dalla Comunità
Montana del Casentino, si è concretizzata
il 29 novembre, quando l’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni ha tagliato il nastro del nuovo impianto.
Il progetto è stato finanziato per la sua
metà dal GAL all’interno di una azione di
cooperazione transnazionale LEADER
PLUS; questo fatto da ancora più valore
alla realizzazione dell’impianto, essendo
inserito all’interno di una serie di azioni
svolte in altri tre GAL toscani, un GAL
di Belluno, uno Valdostano ed uno del
Galles (GB). È un progetto realizzato in
rete ed alle spalle del quale c’è anche una
approfondita ricerca, eseguita in altre
realtà, su tutti gli aspetti che vanno ad
interessare la filiera bosco – legno – energia. L’impianto di Cetica è l’unico tra
quelli realizzati in Toscana a servire oltre
alla Chiesa e la sede della proloco, quindici edifici privati rendendo ancora più
alto il valore di promozione e gli elementi
di sviluppo territoriale di quest’azione

Denunce pozzi: ottenuta la proroga dei termini di pagamento
AREZZO - A causa di alcuni ritardi nella consegna delle comunicazione e su invito della nostra organizzazione la Provincia ha
prorogato i termini previsti per i pagamenti relativi ai pozzi ad
uso diverso dal domestico.
Si comunica, pertanto, agli utenti che hanno ricevuto in questi
giorni, l’avviso relativo al pagamento del canone, delle spese di
istruttoria e del contributo statale per l’utilizzo di un pozzo
diverso dal domestico, che i termini di pagamento sono prorogati a 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’avviso
stesso. Si ricorda, inoltre, che il canone e le spese di istruttoria
possono essere versati presso un qualsiasi Istituto Bancario. Le
spese di commissione non sono dovute se l’utente effettua il
versamento alla Tesoreria della Provincia di Arezzo, presso
l’Agenzia n. 15 della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio
oppure presso una qualsiasi Agenzia della stessa Banca Etruria

specificando che trattasi di iniziativa di accredito alla Provincia.
Mentre il contributo statale dovrà essere pagato separatamente
effettuando il versamento presso un Istituto di credito o
Ufficio postale, utilizzando il Mod. F23.
La documentazione e le ricevute dei pagamenti potranno essere
consegnate, entro la stessa data, presso gli sportelli del CAA
operanti in tutti gli uffici zona della Cia. Si ricorda che solo in
caso di pozzi o sorgenti destinati ad uso domestico l’utilizzo
dell’acqua non è soggetto al rilascio di concessione e neppure al
pagamento di canone.
Soprattutto gli utenti che al momento della denuncia del pozzo
hanno erroneamente indicato un uso diverso dal domestico,
entro lo stesso termine, possono rettificare l’uso e regolarizzare
la loro posizione sottoscrivendo una dichiarazione disponibile
anche presso tutti gli uffici della Cia.

per il Casentino e su tutta l’area LEADER. “È un momento importante anche
per la nostra associazione – spiega il presidente provinciale della Cia Paolo Tamburini; abbiamo sempre creduto in questo progetto e attraverso l’intesa con gli
altri soggetti istituzionali possiamo dire
di avere ottenuto un risultato significativo”. L’impianto, che viene alimentato
attraverso l’impiego di cippato di legno,
vede la Cia in prima fila, attraverso l’associazione boscaioli del Casentino. “In
effetti – prosegue Tamburini – l’esperienza di Cetica, oltre a soddisfare le
esigenze di riscaldamento di molte abitazioni (circa 15), porterà benefici importanti agli stessi boscaioli locali, i quali
potranno mettere in vendita il proprio
prodotto, offrendo un servizio diretto ai
loro fruitori. Il piccolo impianto di Cetica,
che rientra nel progetto “Energia vicina”
sostenuto anche dalla Regione Toscana e
dall’Arsia, risulta vincente, perché s’inserisce in un territorio che consuma ciò
che produce, con vantaggi non solo di
carattere economico, ma che incidono
sulla tutela delle foreste toscane. Insomma, un modello sostenibile sia per l’ambiente, sia per l’agricoltura toscana”.
Il nuovo impianto ha caratteristiche tecniche di rilievo: la caldaia ha una potenza
di circa 400 Kw, la lunghezza della rete di
teleriscaldamento è superiore ai duecento metri ed il consumo di cippato, previsto ogni anno, è di 100 tonnellate. “Gli
scenari aperti con il varo di questa struttura – conclude Tamburini – sono promettenti per tutto il Casentino, una vallata dove le attività forestali rappresentano una risorsa economica ed ambientale
notevole. Grazie al teleriscaldamento,
oltre ad un consistente risparmio economico rispetto all’impiego di carburanti
alternativi, sarà possibile ridurre, in modo
sensibile, l’emissione di anidride
carbonica. Questa vuole essere inoltre
una risposta della nostra associazione alle
necessità emergenti nel settore agricolo,
le quali non possono più prescindere da
un modello di agricoltura che non sia
rispettoso dell’ambiente”. (Luca Tosi)

DICEMBRE 2006
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Siccità 2003, ecco
i risarcimenti!
Le domande saranno soddisfatte
tutte, ma per una percentuale
del 31,35% del danno subito
AREZZO - Dopo un iter lunghissimo
finalmente si è giunti a scrivere
la parola fine nella vicenda della
richiesta danni della siccità 2003.
Sono trascorsi tre anni e mezzo e
le 2.900 aziende aretine che
hanno fatto richiesta di danni
saranno risarcite per una percentuale del 31,35% rispetto all’intero danno riconosciuto.
Moderata soddisfazione della Cia
aretina, viste le previsioni di
pagamenti intorno al 25% della
richiesta danni.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Il “Quaderno
di Campagna” per i
prodotti fitosanitari
AREZZO - Vige dal 2001 l’obbligo di
annotare in uno specifico registro i trattamenti effettuati in
azienda nel corso dell'anno. il
registro deve riportare i dati
anagrafici dell'azienda, le colture
trattate e la relativa superficie, la
data di semina/trapianto, la data
indicativa di fioritura; la data del
trattamento, il prodotto e la
quantità impiegata e l'avversità.
Le registrazioni devono avvenire
entro 30 giorni dal trattamento.
Il registro deve essere compilato
anche per gli interventi su
derrate immagazzinate. Devono
essere conservate le fatture di
acquisto e i moduli per i prodotti
molto tossici e tossici e nocivi.
Nel caso di trattamenti effettuati
da contoterzisti il contoterzista
deve rilasciare un apposito
modulo per la compilazione del
registro dei trattamenti o in
alternativa, egli stesso potrà
annotare i singoli trattamenti sul
registro dell'azienda controfirmando ogni intervento. Attenzione che con le annotazioni sul
registro dei trattamenti si ottempera anche ad alcune disposizioni sulla condizionalità imposta
dalla riforma della Pac che sono
entrate in vigore il 1° gennaio di
quest'anno. Presso tutti gli uffici
zona della Cia sono a disponibili
i registri da utilizzare e conservare e dei moduli per i trattamento
effettuati dal contoterzista.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Servizi di sviluppo
agricolo, la nota
conclusiva 2006
Come ogni anno, entro il 30 dicembre le
aziende che hanno ricevuto i servizi di
assistenza dal nostro Cipa-at, nel corso
del 2006, devono recarsi presso gli uffici
della Cia per sottoscrivere la nota
conclusiva sintetica in cui si riepilogano
le attività svolte. Non occorrono altri
allegati e neppure alcun appuntamento, si
raccomanda solamente di presentarsi ai
tecnici Cipa-at non più tardi dell'inizio
delle festività natalizie.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Azione 6.2 del Psr
e L.R. 25/99:
rettifica scheda vite
Con Decreto Dirigenziale 5231 del 6
Novembre 06 è stata apportata una
rettifica al Decreto 3377/06 relativamente
alle schede tecniche per l’agricoltura
integrata. Dalla scheda tecnica di difesa
della vite a livello della patologia “botrite”
è stato eliminato il principio attivo
IPRODIONE e introdotto il PROCIMIDONE.
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Un progetto della Cia per il rilancio delle produzioni tradizionali

Le proposte della Cia per
il nuovo Piano di sviluppo rurale

L’arca della frutta
e degli ortaggi pratesi

Le conclusioni del presidente regionale Pascucci
all’assemblea confederale

da

PRATO - I prodotti del bosco e
la zootecnia di qualità per la Val di
Bisenzio; colture per le bioenergie e
rilancio attività ortofrutticole e
vivaistiche per la Piana pratese; vino
e olio per Carmignano, Montemurlo
e Vaiano; l’agriturismo e il turismo
enogastronomico e escursionista che
collegano e valorizzano le produzioni
di qualità della provincia.
Queste le priorità presentate dalla
Cia per l’attuazione del nuovo Piano
di sviluppo rurale (Psr) 2007/2013
per la Provincia di Prato. Le province
e le comunità montane saranno infatti chiamate a stabilire quali misure
attivare nei propri territori. Per questo la Confederazione di Prato, in
una importante assemblea, alla quale

hanno partecipato più di 40 agricoltori, ha iniziato a discutere le proposte sulle filiere dove concentrare gli
interventi.
Il tutto nello “spirito” del Piano, che
vuole veder diminuiti gli interventi a
pioggia, a favore di una crescita e
maggiore efficacia di interventi concentrati su filiere e progetti di crescita e sviluppo delle attività agricole.
Un motivo in più per incentrare l’attenzione sulle proposte della Cia che
mettono al centro la multifunzionalità
dell’agricoltura, anche nell’area
pratese, individuando nel no-food
possibilità di sviluppo e crescita delle
produzioni agricole.
Queste particolari produzioni possono trovare un naturale collegamento
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La Cia di Prato, con il patrocinio dell’assessorato all’agricoltura della Provincia, ha in atto un progetto per recuperare i prodotti agricoli che una volta
caratterizzavano le produzioni provinciali (e oggi rischiano di scomparire) per
rilanciarne la produzione. La valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli tipici
del territorio, considerato l’interesse che prodotti simili stanno riscuotendo
verso i consumatori di altre province, può essere la leva per il rilancio di
piccole filiere orticole e frutticole di qualità che arricchiscano il paniere dei
prodotti agricoli pratesi.
La Cia pratese invita tutti coloro che sono a conoscenza di agricoltori che
coltivano piante con quelle caratteristiche di tipicità, a contattare le sedi Cia.
I tecnici della Confederazione faranno un sopralluogo per raccogliere altri
dati necessari a compilare la scheda del prodotto e provvederanno a presentarle all’Arsia per l’inserimento degli stessi nell’elenco dei prodotti tradizionali. Le segnalazioni devono pervenire il prima possibile, dato che almeno
la ricerca preliminare deve essere consegnata in Provincia prima del 30
dicembre prossimo.
Sotto un esempio della prima scheda di prodotto. Per favorire la raccolta di
informazioni potete fornire direttamente i dati alla sede provinciale Cia, viale
Vittorio Veneto 68 Prato, tel. 0574 33673 fax 0574 33973.

con le caratteristiche dell’economia
provinciale, sia nel settore dell’energia rinnovabile, per la volontà espressa di fare di Prato distretto pilota in
Toscana per le energie rinnovabili,
sia per le produzioni di fibre per il
tessile naturale, per le quali Prato ha
già avuto un progetto (Cia/Cna/
Ibimet-Cnr) finanziato dalla Regione, e che può trovare nel Psr le risorse
per il passaggio alla fase esecutiva.
L’assemblea è stata introdotta da
Francesco Troiano con una bella e
documentata descrizione dei quattro assi di intervento e delle modalità
di attuazione del Psr.
Il presidente regionale della Cia
Giordano Pascucci, concludendo la
riunione, ha sottolineato come il
Psr, approvato nel luglio scorso dal
Consiglio regionale e ora all’esame
dell’Ue, entrerà in vigore probabilmente nel primo semestre del 2007.
Questo costituisce un’occasione
straordinaria, sia per consolidare i
settori dell’agricoltura pratese, che
hanno ripreso vigore negli ultimi
anni (olio, vino, agriturismo), e che
necessitano di sostegno soprattutto nella fase di confronto sul mercato; sia per sperimentare terreni
di sviluppo meno consueti per l’agricoltura toscana, ma estremamente
maturi per sviluppo tecnologico e
per la sempre maggiore richiesta di
energie rinnovabili.

Dati relativi all’azienda coltivatrice:
DENOMINAZIONE, INDIRIZZO, TELEFONO, FAX, E-MAIL
________________________________________
Dati relativi all’identificazione del prodotto:
NOME LOCALE DEL PRODOTTO
________________________________________
TERRITORIO INTERESSATO ALLA PRODUZIONE
(COMUNE, LOCALITÀ)
________________________________________
METODI DI COLTIVAZIONE, ATTREZZATURE USATE
________________________________________
Conosce altri produttori della zona che realizzano lo stesso prodotto? (indicare quanti sono e le loro generalità: nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono ed e-mail)
Qual è il quantitativo massimo di prodotto che riesce a realizzare?
(dato espresso in quintali)

MASSA CARRARA
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dimensione.massacarrara@cia.it

Giuliano Giuseppini è il nuovo presidente
provinciale dell’Associazione pensionati

da

AULLA - Giuliano Giuseppini
(nella foto), 58 anni, sposato, due figli,
una vita dedicata alle battaglie sindacali, è il nuovo presidente dell’Associazione pensionati della Cia, con grande
entusiasmo e con una serie di idee che
rilanciano l’Ap. Nel discorso all’assemblea del neo-presidente si capisce la
volontà di operare con forte impegno.
Prima di tutto Giuseppini ha proposto
l’apertura di uno sportello Ap al servizio dei pensionati della provincia nelle
sedi Cia di Massa e della Lunigiana e ha
trattato temi di rilevanza non solo locale, ma che investono tutta l’Associazione ai vari livelli. La nomina di
Giuseppini è avvenuta durante l’Assemblea elettiva provinciale, alla quale
erano presenti 35 delegati (in rappresentanza di oltre mille associati), il
presidente provinciale della Cia Giuseppe Bordigoni, il vicepresidente Franco Cresci Nel dibattito sono emersi
numerosi temi importanti per i pensionati, come la rivalutazione del potere
di acquisto delle pensioni o
l’adeguamento del livello di esenzione
dalla tassazione per le pensioni fino a

8.000 euro annui come per i lavoratori
dipendenti. Nel dibattito si è parlato
anche di approvazione con urgenza della
legge nazionale sulla non autosufficienza
e di previsione, per l’anno 2007, delle
risorse necessarie per la sua concreta
attuazione; di definizione di un nuovo
Piano sociale nazionale per la corretta
applicazione della legge quadro sull’assistenza; della messa in opera di politiche
di contrasto alla povertà e di sostegno ai
soggetti più bisognosi; dell’accantonamento dell’ipotesi di ticket sanitari,
attuando invece politiche che combattono gli sprechi gestendo correttamente le risorse, agendo sul terrreno della
prevenzione e potenziando l’assistenza
domiciliare. Fra i temi anche quello di
istituire un tavolo permanente regionale e uno provinciale composti da
pensionati, rappresentanti dei lavoratori dipendenti e autonomi e imprenditori per studiare la possibilità di tutelare l’ambiente per migliorare la qualità di vita di tutti.
Dalla discussione è emerso anche come
per i pensionati dell’Ap/Cia serva ripristinare per intero il fondo nazionale
per le politiche sociali e il fondo nazionale per l’affitto.
Dagli argomenti proposti e discussi si
può dire che è stata una assemblea ricca
di contenuti oltre che molto partecipata.
Il segno che l’Associazione pensionati
intende svolgere un ruolo importante

all’interno della Confederazione, contribuendo al coronamento degli obiettivi e
alla crescita della Cia. Un fatto sottolineato anche da Alessandro Del Carlo, della
presidenza della Cia Toscana, che ha
concluso l’assemblea. Dopo gli interven-

ti i delegati hanno votato per il rinnovo
degli organi provinciali e oltre a
Giuseppini hanno eletto la Presidenza
composta da Mauro Simi, Bruno Rosseni,
Francesco Pacchiani, Alberto Debbiani e
Andrea Bertoncini.
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Nella foto lo stand dell’Associazione Nostrato di Montignoso alla Festa
dell’olio che si è svolta a Cerreto nello mese di novembre.
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FIRENZE

Un vivace confronto
sul nuovo ruolo dell’Ap/Cia
L’assemblea provinciale
conferma Massimiliano Paoli
alla guida dell’associazione
FIRENZE - Si è svolto presso il circolo
Sms di Bagno a Ripoli il congresso dei
pensionati dell’Ap fiorentina.
I lavori sono stati aperti dal presidente della Cia provinciale Sandro Piccini che, dopo avere salutato i partecipanti all’assemblea, ha introdotto alcuni temi riferiti ai rapporti tra Associazione pensionati e Cia. Piccini nel
suo intervento ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’Associazione
pensionati, soprattutto in relazione
alla scelta congressuale di diventare
il “sindacato dei pensionati della Cia”.
Nella sua relazione, il presidente provinciale Ap Massimiliano Paoli ha
illustrato i temi del congresso
soffermandosi sui risultati organizzativi dell’Ap provinciale, anche nei
rapporti con le amministrazioni locali ed in particolare con le “Società
della salute”.
Sono seguiti gli interventi del
vicesindaco di Bagno a Ripoli Alessandro Calvelli; di Sandra Roggialli,
direttore “Società della Salute SudEst” e di Pietro Perricone, responsabile dei centri anziani del Comune di
Firenze.
Gli invitati hanno portato non solo il
saluto degli organismi di appartenenza ma hanno dato un forte contributo
al dibattito cercando di rispondere
agli argomenti posti dalla relazione di
Paoli; in particolar modo su il ruolo
dell’agricoltura e gli anziani, la collaborazione su anziani cittadini e cam-

pagna, sul assistenza anziani sul territorio.
Il dibattito dei delegati si mosso sui
temi del nuovo sistema organizzativo
Cia e del ruolo del Ap come sindacato dei pensionati. All’assemblea era
presente Alessandro Del Carlo, della
Presidenza regionale Cia, ed è intervenuto soffermandosi in particolare
sui temi dei minimi di pensione e
sulla finanziaria 2007.
Le conclusioni sono state svolte dal
vicepresidente nazionale Enzo
Pierangioli che ha ripreso tutti i temi
sollevati dal congresso e rispondendo
alle sollecitazioni degli interventi dei
delegati. Al termine delle conclusioni si sono eletti gli organismi dirigenti. Il direttivo di quindici membri che
risulta così formato Paoli
Massimiliano, Rettori Anna , Nencioli
Enrico, Ferrara Giuseppe, Natali
Giorgio, Calugi Rigoletto, Tamburini Remo, Guasti Giovanni, Pratesi
Giuseppe, Gavilli Sergio, Lelli Roberto, Valeri Giovanni, Maroni Dino,
Ricci Maria, Braccesi Carlo, l’assemblea ha inoltre deciso l’invito permanente per il direttore Inac.
Infine l’assemblea ha eletto la presidenza: Paoli Massimiliano (presidente), Rettori Anna, Nencioli Enrico,
Ferrara Giuseppe, Lelli Roberto. Il
congresso si è concluso con un buffet
di prodotti tipici, dopo la proiezione
di un filmato sulla battitura del grano
svolta a Bagno a ripoli nel 1989.

L’intervento della Cia al convegno
del circondario Empolese-Valdelsa
sul nuovo Piano di sviluppo rurale
Un convegno per contribuire alla formazione del nuovo
piano di sviluppo rurale, sulla base dei risultati della
programmazione 2000/2006, si è tenuto martedì 14
novembre a Montespertoli. 813 mila euro le risorse
erogate, il 38% delle domande evase dal Circondario,
sono dati che dimostrano l’importanza dell’agricoltura e
la vitalità dell’imprenditoria del settore.
Nel dibattito Sandro Piccini presidente della Cia di
Firenze ha affermato che “Il nostro agroalimentare di
qualità è in difficoltàe occorre porsi il problema della
vendita dei prodotti; l’esperienza dei mercati stagionali è
stata e può ancora essere positiva”. Parole chiare che
successivamente sono state riprese da Luigina D’Ercole,
di “Donne in Campo della Cia di Firenze”. “Questi
mercati - spiega Luigina - servono per rifare educazione
alimentare; sarebbero necessari anche negozi per la vendita diretta”. Evidente l’apprezzamento e il consenso
ricevuto dagli interventi della Cia, mentre a commento
finale, Giuseppe Ferrara ha affermato che “è stata una
giornata durante la quale si è toccata con mano l’importanza di questo nostro settore e un grosso interessamento
da parte delle istituzioni”.

Programmata una visita degli
agricoltori fiorentini alla Camera
La Cia fiorentina sta organizzando, per i primi mesi del
2007 una visita a Roma alla Camera dei Deputati.
Una iniziativa che prevede la visita di Palazzo
Montecitorio e la possibilità di vedere i lavori parlamentari. È in fase di organizzazione anche un incontro con la
Commissione Agricoltura della Camera. L’idea è nata
durante una manifestazione a Roma e ha incontrato
l’approvazione sia degli agricoltori presenti , sia da parte
di un gruppo di deputati fiorentini che erano venuti ad
ascoltare le proposte della Confederazione. L’accesso ai
palazzi istituzionali prevede l’organizzazione con largo
anticipo del programma ed è necessario avere una lista
precisa dei partecipanti divisa per zone. Per questo
motivo gli interessati sono invitati a contattare al più
presto le sedi Cia.
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L’olio delle “Colline di Firenze”
è finalmente Dop

da

FIRENZE - Concessa la denominazione protetta ai produttori della maggior parte della provincia di Firenzei - Presentati in Palazzo Medici Riccardi marchio e disciplinare. L’olio di
Firenze è una Dop. Il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali, con un decreto che è già in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha concesso la denominazione di
origine protetta “Olio extravergine di oliva delle colline di
Firenze” ai produttori che operano nelle Province di Firenze e
di Prato. Per la provincia di Firenze il territorio interessato
riguarda la grande maggioranza dei comuni. Fuori dalla nuova
Dop sono infatti solo i comuni di Cerreto Guidi, Vinci,

Fucecchio, Capraia e Limite e Greve in Chianti, oltre a parte
dei territori di Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano e Barberino
Val d’Elsa.
Per la Provincia di Prato è l’intero territorio ad essere incluso
nei confini della nuova denominazione protetta.
Già da questo raccolto gli oli prodotti rispettando il disciplinare
della Dop possono essere commercializzati con il marchio
“Colline di Firenze”. Il marchio è una sintesi grafica di elementi
tipici del paesaggio delle colline fiorentine e pratesi - cipressi,
foglie d’olivo, la Cupola del Brunelleschi - racchiusi in una
forma circolare.
“Con la Dop trova riconoscimento la qualità dell’olio
extravergine dei nostri territori - ha detto l’assessore Roselli ed il consumatore può contare sulla tutela che il marchio
‘Colline di Firenze’ dà garantendo l’origine e le modalità della
produzione. La Provincia di Firenze crede che proprio la
qualità, dei prodotti agroalimentari, collegata alla tipicità, rappresenti il valore aggiunto delle promozioni che gli enti locali,
insieme alle Camere di Commercio ed ai produttori, stanno
conducendo. Anche al Salone Gusto di Torino abbiamo partecipato con questa impostazione, che è effettivamente premiata
dai mercati, mentre abbiamo complessivamente investito dal
2000 ad oggi circa 62 milioni di euro a sostegno delle aziende,
del miglioramento delle produzioni, dell’ambiente del paesaggio”. Alla presentazione era presente il vicepresidente della Cia
fiorentina Lapo Baldini che ha dichiarato “è un importante
obiettivo raggiunto per tutta l’olivicoltura Fiorentina, adesso è
importante che tutto il settore sia partecipe dello sviluppo e del
rilancio della nostra olivicoltura, la Cia è pronta a fare la propria
parte aspettiamo, come abbiamo fatto in questo anni, il pieno
coinvolgimento nostro e dell’Ota che in provincia di Firenze
rappresenta oltre il trenta per cento di produzione.

Le regole della nuova Dop
Per avere il marchio ‘Colline di
Firenze’ gli oli devono rispettare un
disciplinare di produzione.
Le olive devono provenire dal
territorio incluso nei confini della
denominazione - il disciplinare
sottolinea l’importanza del fattore

climatico - e essere per almeno
l’80% di piante delle qualità
“frantoio”, “correggiolo”, “moraiolo”,
“leccino o “pendolino”. L’acidità
deve risultare inferiore allo 0,5%, il
colore da verde intenso a giallo,
l’aroma fruttato, il gusto mediamente

amaro e piccante.
Tutte le fasi di produzione devono
essere documentate. La raccolta è
prevista prima del 31 dicembre,
direttamente dalle piante; nel
disciplinare si fa riferimento espresso alla cosiddetta “brucatura”, le
tecnica manuale di raccolta dai rami,
come fattore tradizionale di qualità.
Le olive cadute naturalmente non
devono essere utilizzate, le altre
devono essere sistemate in contenitori che ne impediscano lo
schiacciamento e pressate entro
cinque giorni, con metodi che non
alterino le caratteristiche fisiche ed
organolettiche, in frantoi all’interno
della zona di produzione. L’olio
estratto non può superare i 900 chili
per ettaro. Anche l’imbottigliamento
(in soli contenitori di vetro, ceramica, terracotta smaltata, oppure
banda stagnata per le capacità
superiori) deve avvenire all’interno
della zona di produzione e non oltre
il 31 ottobre dell’anno successivo a
quello di raccolta.

Espropri per
la nuova strada
regionale 429
Si è tenuta martedì 21 novembre
scorso a Castelfiorentino organizzata dalla Cia della Val d’Elsa, un
incontro con i coltivatori interessati dall’esproprio per la realizzazzione
della nuova strada regionale 429.
“Alla riunione – come riferisce Giuseppe Ferrara – si è sviluppata una
discussione molto accesa” e alla
fine sono state accolte le proposte
della Cia di zona” e cioè: l’impegno
della Confederazione ad assistere
gli associati nelle operazioni di
sopralluogo per in ordine agli
espropri; la costituzione di un comitato per seguire da vicino le
varie fasi ed eventualmente promuovere proposte. Nel corso dell’incontro, al quale ha partecipato
Salvatore Enrichetti responsabile
provinciale dell’ufficio tecnico della
Cia, si è deciso anche, assieme al
comitato costituito, di avere un
incontro con il sindaco di
Castelfiorentino.
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L’assemblea Ap conferma Luporini
alla presidenza provinciale

da

L UCCA - Alla presenza di numerosi invitati e di oltre cinquanta
delegati, in rappresentanza di oltre
30.000 iscritti, si è svolta sabato 18
novembre presso l’Hotel Carignano
la settima assemblea elettiva dell’Associazione pensionati della Cia
di Lucca, presieduta dal segretario
provinciale Maurizio Cavani.
Dopo i saluti del presidente della
Cia Alberto Focacci, che ha sottolineato l’importanza ed il contributo della Ap di Lucca per tutta la
Confederazione, la relazione del
presidente Renzo Luporini ha messo l’accento sui temi al centro del
documento nazionale: la costruzione di un sistema sanitario efficiente
e diffuso su tutto il territorio, la
richiesta di aumento dei minimi di
pensione, la parificazione degli assegni familiari tra pensionati auto-

nomi e dipendenti, la rivalutazione
dei contributi e la definizione di
uno specifico paniere per il calcolo

Maurizio Cavani è il nuovo
segretario regionale della Anp
Al termine della assemblea elettiva regionale, svoltasi a Cecina il 24 novembre, Maurizio Cavani è stato nominato segretario regionale della Ap/Cia
Toscana. Renzo Luporini, Ugo Tomei, Bruno Simi, Rodolfo Varini e Cristina
Lari sono stati eletti nella Direzione regionale.
La rappresentanza della Ap di Lucca all’assemblea nazionale di Pauestum del
5 e 6 dicembre è composta da: Carolina Adami, Luciano Barsotti, Giovanni
Bassetti, Maurizio Cavani, Luigi Ghiloni, Cristina Lari, Renzo Leporini,
Giocondo Paganucci, Mario Rosssi, Giuseppe Russo, Bruno Simi, Vania
Tognotti, Ugo Tomei e Rodolfo Varini.

dell’inflazione che salvaguardi il
potere d’acquisto dei redditi e delle pensioni più basse.
Luporini ha anche sottolineato
come il rafforzamento della Associazione pensionati passi anche dal
rilancio dello “Sportello anziani” in
tutto il territorio, tema ripreso anche dagli interventi dei delegati.
Il direttore dell’Inac Libero Sighieri,
intervenendo sui temi previdenziali,
ha rilanciato la proposta di
superamento dell’attuale sistema
pensionistico contributivo per tornare ad un più equo sistema
retributivo che garantisca a tutti
pensioni dignitose.
Il tema dell’iniziativa della Associazione a sostegno della proposta
di legge per l’aumento dei minimi
di pensione è stato al centro dell’intervento di Gianfranco Turbanti
della Presidenza regionale della Ap/
Cia.
Alberto Giombetti, coordinatore
della Giunta nazionale Cia ha concluso gli interventi soffermandosi
sull’importanza della Associazione
ed auspicando un’ulteriore rafforzamento della presenza della Ap
nei territori rurali , anche in funzione della sua trasformazione in “sindacato dei pensionati della Cia”.
In chiusura, l’Assemblea ha approvato un ordine del giorno per il
ripristino della assicurazione Inail
per i pensionati ed un altro ordine
del giorno per sollecitare l’Ap a
dotarsi di un giornale a carattere
nazionale.
La mattinata si è quindi conclusa,
dopo l’elezione dei delegati e degli
organismi dirigenti con un piacevole pranzo sociale.
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L’agricoltura
incontra la scuola

LUCCA - Nell’ambito di un progetto pilota per la diffusione del marchio
Agriqualità promosso dalla Regione Toscana per valorizzare i prodotti
da agricoltura integrata, i tecnici del Cipa-at sviluppo rurale Lucca,
organismo tecnico della Cia, hanno organizzato, nel mese di novembre, presso l’istituto alberghiero “Marconi” di Viareggio, un incontro
divulgativo per illustrare le caratteristiche del marchio e far conoscere alcuni prodotti orticoli tradizionali della provincia; fra questi alcune
varietà di fagiolo di Lucca che, tra l’altro, rientrano fra le 451 specialità presenti nel repertorio regionale dei prodotti tradizionali e che
ormai da alcuni anni sono presentati con successo al salone del
gusto di Torino.
Gli alunni della classe 3 sez. C, guidati dal prof. Luca Boncoraglio
hanno mostrato tutta loro abilità elaborando piatti a base di prodotti
orticoli ottenuti con tecniche di produzione integrata. Fra i piatti
preparati dai ragazzi citiamo un ottimo passato di fagioli e farro che
ha visto l’utilizzo del fagiolo rosso di Lucca e altri piatti a base di
pomodoro canestrino, varietà locale coltivata nelle serre versiliesi.
L’obbiettivo della collaborazione è stato quello di far conoscere a
futuri professionisti del settore i prodotti tipici del nostro territorio
coltivati con tecniche a basso impatto ambientale, che rappresentano
un enorme patrimonio gastronomico e culturale. Per la Confederazione hanno partecipato Massimo Gragnani, tecnico Cipa-at e Giovanni
Giovannoni produttore di fagioli della zona del Compitese, nonché
provetto cuoco che ha fornito ai ragazzi informazioni importanti per
esaltare le qualità dei fagioli del nostro comprensorio: cannellino di
San Ginese, scritto di Lucca e rosso di Lucca.

Le associazioni agricole promuovono la gestione
del Consorzio di Bonifica del Bientina
LUCCA - Positivo il giudizio espresso dalle Cia di Lucca e
Pisa sull’attività svolta dal Consorzio di Bonifica del
Bientina durante una riunione in vista del prossimo
rinnovo degli organi.
La valutazione, peraltro condivisa dalla altre organizzazioni agricole, poggia innanzi tutto sulla constatazione di
come il Bientina abbia saputo mantenere un proficuo
rapporto con il mondo agricolo. Infatti nello statuto
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Gli agricoltori
lucchesi all’Eima
Come ogni anno la Cia di Lucca ha
organizzato una visita di un gruppo di
agricoltori a Bologna in occasione
della fiera internazionale delle
macchine agricole (Eima) che si è
svolta il 16 novembre scorso. Il
quartiere fieristico di Bologna ha
ospitato su una superficie di oltre
102mila mq. 1800 aziende espositrici
da tutto il mondo, che hanno
proposto oltre 25.000 tra modelli di
macchine agricole e attrezzatura per
l’agricoltura, la zootecnia e la cura del
verde. Molto interesse ha suscitato la
dimostrazione, all’esterno dei
capannoni, di prove di macchine per
la lavorazione delle biomasse per uso
energetico, con prove guidate di varie
macchine per la raccolta il trasporto il
trattamento e la conversione di
biomasse agricole e forestale.
Alla fine della giornata grande
soddisfazione è stata espressa dai
numerosi partecipanti per l’ottima
riuscita di questa giornata di aggiornamento con l’augurio che vengano
organizzate altre manifestazione dello
stesso tipo. (Angelo Giusti)
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vigente, all’agricoltura, unico caso in toscana, è garantita
una propria rappresentanza autonoma, mentre, anche a
livello attuativo, gli agricoltori sono chiamati ad intervenire. “In questo consorzio si è avuta una piena attuazione
del D.lgs 228/01 – afferma il presidente della Cia Alberto
Focacci – un esempio di come l’agricoltura, tramite
l’affidamento diretto dei lavori di manutenzione, possa
contribuire alla tutela del territorio”.

Macellazioni domiciliari, la Cia chiede
il ripristino del sopralluogo Asl
L’approssimarsi della stagione di macellazione dei suini porta con sé una
novità poco gradita agli allevatori.
Secondo le nuove disposizioni dell’Asl, rese vigenti dalle ordinanze dei
Sindaci, i veterinari pubblici non effettueranno più il servizio relativo alla
visita sanitaria presso il domicilio dell’allevatore, mentre si rende obbligatorio
il conferimento dei visceri dei suini, per i necessari accertamenti sanitari,
presso alcuni punti di raccolta.
“Viene meno un prezioso servizio pubblico” afferma il presidente provinciale
Alberto Focacci “che mette in difficoltà non tanto gli allevamenti organizzati,
ma le tante famiglie che in ambito rurale proseguono questa antica consuetudine”. Preso atto disponibilità degli operatori Asl, rimangono i problemi
pratici di dover trasportare i campioni dei visceri con mezzi privati e, quindi,
inadatti. La Cia di Lucca chiede la revoca delle disposizioni vigenti, di dubbia
economicità ed efficacia, ed il ripristino della precedente procedura.

La Cia di Lucca in prima fila contro le mafie

Un nuovo servizio per la filiera legno-energia

La Cia di Lucca ha partecipato attivamente alla “Carovana antimafie” che,
durante il suo percorso in Toscana, il 28 novembre ha attraversato la provincia
per richiamare l’attenzione sul tema dell’infiltrazione della criminalità organizzata negli ambienti economici ed imprenditoriali locali. Al centro dell’iniziativa,
promossa da Libera e dall’Arci il tema del lavoro nero e del caporalato, fenomeni purtroppo presenti anche in provincia di Lucca. La carovana, partita in
mattinata da Altopascio, ha toccato Capannoni, Lucca, e Gallicano, per concludersi in serata a Pietrasanta con un incontro con le categorie economiche a cui
ha partecipato il presidente della Cia provinciale Alberto Focacci.

Presentato a Castelnuovo Garfagnana il programma Proel. L’iniziativa
finanziata dal Gal Garfagnana e dalle Cia di Lucca e Pistoia ha come
finalità l’informazione, la divulgazione e l’assistenza per lo sviluppo della
filiera “foresta-legno-energia”.
Il programma, che si svolgerà nei prossimi mesi, prevede l’organizzazione
di seminari informativi, la consulenza e l’assistenza per la realizzazione di
impianti a biomassa forestale, nonché l’apertura di uno sportello informativo edi un centro di documentazione presso il centro artigianale “Rocca
degli Estensi” a Camporgiano.

