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CONFERENZA REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Coltivare il futuro?
Servono impegni concreti
Giordano Pascucci: “Più fiducia alle imprese;
impulsi al sistema; ricerca e innovazione. Il settore è
in grande mutamento, occorre coltivare il futuro!”

A PAG. 9

pag. 10

FIRENZE - “Quello che propongo è uno
scatto in avanti, un colpo di reni complessivo di tutto il comparto per affrontare nel migliore dei modi questa fase di
grande cambiamento”. È questo l’invito
che l’assessore regionale all’agricoltura
Susanna Cenni ha rivolto ai rappresentanti del mondo agricolo e rurale toscano
presenti alla conferenza regionale. “Questa conferenza dovrà servire non solo a
riflettere sui cambiamenti velocissimi e
profondi che stanno avvenendo in Europa e nel mondo intero ma soprattutto a
non farci cogliere impreparati e a reagire
abbandonando, laddove esistano, posizioni difensive, presentandoci con rinnovata autorevolezza”. I numeri economici

relativi alle produzioni, per quanto significativi (i 2,5 miliardi di valore aggiunto
di produzioni, le 90mila aziende attive,
gli 1,4 miliardi di export di prodotti
agroalimentari) non bastano più a definire il comparto; il settore primario oggi
muove molti altri ambiti: fanno parte di
questo mondo i 700mila ettari di paesaggi agricoli e le migliaia di km di strade
bianche come le decine di spot che li
immortalano, le migliaia di etichette di
vini, oli, formaggi che rappresentano nel
mondo l’immagine della Toscana e il suo
stile di vita come gli asili nido e i servizi per
gli anziani dei piccoli centri rurali realizzati
con i fondi per lo sviluppo rurale.
(continua a pag. 5)

LO SPECIALE SULLA CONFERENZA È APAG. 5

Stipulato il contratto
quadro sui
biocarburanti

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
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Un cambiamento di rotta
nella politica agricola nazionale
Intervista al presidente della Cia Giuseppe Politi – “Serve un nuovo progetto
per l’agricoltura” – “Nella concertazione l’esperienza toscana è importante”

FIRENZE - “La finanziaria: un rigore
necessario che tuttavia non potrà
favorire lo sviluppo e la
competitività del sistema impren-

SPECIALE ENERGIE RINNOVABILI A PAG. 6

la viGnettA

Presentati i dati Istat,
l’agricoltura cambia,
le aziende si riducono e si trasformano
a pag. 2

a pag. 7

AGRICOLTURA LIBERA DA OGM

L’INTERVISTA È A PAG. 3

L’intervista a Marino Berton,
presidente di Aiel

Al via il progetto
Natura Net

a pag. 8

ditoriale; avremmo preferito più
coraggio”. Così esordisce il presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi intervistato dal nostro

giornale. Alla domanda se nella
finanziaria ci sono novità interessanti per l’agricoltura, il presidente Politi replica sostenendo che
pur in presenza di buoni provvedimenti, come l’agevolazioni per la
produzione di energia, le vendite
dirette, il regime Iva, serve un
drastico cambiamento di rotta; un
nuovo progetto per l’agricoltura.
Politi inoltre, esalta il metodo della
concertazione quale mezzo per
regolare i rapporti sociali e di rappresentazione autonoma degli interessi, e propone “una sede triangolare” – ministero, regioni, organizzazioni agricole. Il presidente
della Cia infine affronta il tema
dell’unità che considera non in
contrapposizione al pluralismo e
alle diverse storie e sensibilità.

Apre la sede toscana
di Aiel, l’associazione
della Cia per le agrienergie

a pag. 7

L’olio Toscano Igp
arriva alla Camera
dei Deputati
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Ticket al Pronto soccorso: in Toscana
fermi a 10 euro per i “codici bianchi”

FIRENZE - “Il ruolo dell’impresa agricola diffusa sul territorio deve essere il
nostro principale punto di riferimento, perché vogliamo una Toscana produttiva che produce valore aggiunto, recupera reddito, assicura sostenibilità,
coesione sociale ed economica”. Ha introdotto così il suo intervento in
occasione della giornata conclusiva della Conferenza regionale dell’agricoltura il presidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci.
Tre gli impegni che la Confederazione chiede a tutti i soggetti interessati:
innanzi tutto quello di sollecitare il Governo ed il ministro De Castro a
svolgere la Conferenza nazionale sull’agricoltura. “Tra gli obiettivi primari ha affermato Pascucci - quello di creare le condizioni per una agricoltura
competitiva, che faccia perno sulla individuazione di una strategia unitaria
nazionale e sulla differenziazione territoriale e produttiva, valorizzando e
responsabilizzando il ruolo delle Regioni”.
(continua a pag. 5)

Susanna Cenni: “Qualità, innovazione,
diversificazione, rafforzamento delle filiere”

Esperienza e professionalità
al servizio dei cittadini

Questo mese Bobo è in vacanza... La vignetta torna nel numero
di febbraio. Tanti auguri di buon anno da Dimensione Agricoltura...
Nell’immagine la copertina del calendario 2007 della Cia
disponibile in tutte le sedi della Confederazione.

A PAG. 4

Arbo Toscana e Aiel
consulenti del
progetto Proel
sull’energia da legno

Toscana: gli uffici
postali come presidio
del territorio
a pag. 4

Successo dei
mercatini di Natale
della Cia Toscana
a pag. 7

Agriturismo: la nuova
classificazione

a pag. 7

LE DONNE PROTAGONISTE DEL CALENDARIO 2007 ARSIA
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
La Cia commenta l’approvazione dei regolamenti Ue sugli aiuti di Stato

Finanziaria: lettera congiunta
delle associazioni dei giovani

R OMA - “Una nuova normativa impostata
nell’ottica della politica di sviluppo
rurale e che aggiunge un altro mattone
al processo di semplificazione avviato
dalla commissione Ue”.
È questo il commento della Cia in merito
all’approvazione da parte della Commissione europea, dei regolamenti che
permettono agli stati membri di non
notificare (in certi casi) gli aiuti di stato
alle piccole e medie imprese attive nella
produzione di prodotti agricoli.
“Con essi - evidenzia la Cia - saranno
abrogati gli orientamenti che disciplinavano gli aiuti di stato a favore della

“Le associazioni giovanili di Cia, Confagricoltura e
Coldiretti, all’indomani dell’approvazione della legge
finanziaria 2007, hanno scritto una lettera congiunta
ai ministri di politiche agricole, sviluppo economico,
economia e politiche giovanili”. Le tre associazioni
sottolineano e stigmatizzano l’azzeramento delle disponibilità dei fondi destinati allo sviluppo
dell’autoimprenditorialità giovanile. I rappresentanti
dei giovani agricoltori sono preoccupati perchè il
fondo per i giovani istituito dalla stessa finanziaria ed
i piani di sviluppo regionali, tarderanno ad essere
operativi, con la conseguenza di un vuoto che non
agevola, ne’ promuove il ricambio generazionale in
agricoltura, obiettivo primario riconosciuto dalle politiche agricole a livello comunitario”.

pubblicità e quelli per i test Bse, con
una revisione sulla concessione di
incentivi sotto forma di crediti di
gestione”.
La Cia, ricordando che gli orientamenti
in vigore nel settore agricolo, redatti per
il periodo 2000-2006, resteranno
applicabili in casi ben precisi e per un
periodo transitorio, esprime però preoccupazione perchè nel settore della
trasformazione e della
commercializzazione di prodotti agricoli,
la concessione degli incentivi sarà
disciplinata dalle disposizioni applicabili
agli aiuti di stato nel settore industriale.

Tariffe libere e pubblicità:
i liberi professionisti
alla prova del mercato

Presentati i dati Istat: l’agricoltura cambia,
le aziende si riducono e si trasformano

Dal 1° gennaio in vigore un’altra
trance della legge Bersani

Per la Cia: “occorre organizzare subito la Conferenza
nazionale per delineare un nuovo progetto di sviluppo”
da

FIRENZE - Le norme di autodisciplina degli Ordini professionali
dovranno mettersi in regola con la legge Bersani che ha il pregio
di aver finalmente tentato di aprire uno dei mercati più protetti.
Dal 1° gennaio 2007 non devono più essere applicate le tariffe
minime stabilite dagli Ordini professionali ed ai professionisti
sarà consentito fare pubblicità. Le categorie coinvolte sono ben
27, e tra queste - tanto per citarne alcune - rammentiamo
avvocati, agronomi, notai, ingegneri, veterinari. Di particolare
interesse è la abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari che prevedono l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime
e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti. Inoltre, a seguito alle modifiche introdotte dal Parlamento, è stato precisato che il compenso professionale degli avvocati negoziato con gli utenti deve essere
espresso in un accordo scritto. Diverrà tutto più semplice e
meno dispendioso per i cittadini e per le imprese? Lo speriamo
sinceramente, anche se non possiamo minimizzare la resistenza
al cambiamento, alla liberalizzazione, annunciata da parte di
alcune categorie. Per difendersi, il cittadino avrà la possibilità di
ricorrere all’Antitrust. E speriamo che tutto ciò non generi un
nuovo, inutile e costosissimo contenzioso
PER SAPERNE DI PIÙ
Ministero dello Sviluppo Economico
www.sviluppoeconomico.gov.it
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
www.agcm.it

ROMA - “L’agricoltura
italiana sta mutando e con essa
anche le aziende. Si pone, quindi, una attenta riflessione per
valutare i riflessi di questi cambiamenti e delineare le nuove
linee strategiche di un’azione
che deve dare vigore al settore.
Sede ideale per tale confronto
resta la Conferenza nazionale
nella quale affrontare tutte le
questioni sul tappeto e individuare un progetto per rilanciare
sviluppo e competitività”. È
quanto si legge in una nota della Cia, in merito ai dati dell’Istat
sulle strutture e le produzioni
delle imprese agricole.
“Il calo delle aziende registrato
nel 2005 e il conseguente aumento della superficie delle
aziende, dimostra che siamo in
presenza di una costante evoluzione. Da una parte si ha una
flessione fisiologica e dall’altra
un accorpamento e una
ristrutturazione delle aziende.
Il che significa che è in atto un
adattamento al mercato. E questo richiede un impegno nuovo

e certamente più incisivo. Da
non sottovalutare, poi, l’impatto delle riforma della Politica
agricola comune (Pac) che ha
cominciato a provocare una
prima selezione aziendale”.

“Sono fenomeni, si legge ancora nella nota della Cia, che vanno valutati attentamente così
come vanno affrontati i problemi di un’agricoltura che non
riesce ad uscire dal tunnel di

una persistente crisi strutturale che gli stessi dati del 2006
(calo della produzione e del
valore aggiunto) confermano
in maniera chiara”.
“La proposta della Cia per una
Conferenza nazionale sull’agricoltura e lo sviluppo rurale ha,
pertanto, un obiettivo ben preciso: quello di ridisegnare il
futuro del settore attraverso
azioni mirate e propulsive. In
sostanza, occorre promuovere
una politica che scaturisca da
un’adeguata
e
nuova
concertazione che va portata
avanti in modo organico e costante”.
“I dati dell’Istat, conclude la
nota della Cia, rappresentano
un altro segnale importante da
non sottovalutare. Il settore,
gli agricoltori, che in questi anni
hanno visto diminuire i loro
redditi, hanno bisogno di certezze, di risposte valide ed esaurienti.
Per questo motivo auspichiamo
che la Conferenza si faccia il
più presto possibile.

la Gramigna

I produttori della Cia protagonisti:
a Natale e Capodanno ha vinto la qualità italiana

A proposito di sprechi...

Successo dei prodotti tradizionali delle nostre campagne - Il “Brunello” ha conquistato
anche la Stone - Calano i consumi di frutta e verdura.

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel saluto di fine anno ha fatto
un richiamo alto sul valore del lavoro, sull’impegno dei cittadini alla vita politica
come perno della democrazia e della carta costituzionale nata dalla resistenza. Poi
ha invitato la maggioranza e l’opposizione di governo a ricercare il confronto, senza
confusione di ruoli, per procedere verso le riforme tanto importanti per questo nostro
Paese per essere adeguato al tempo che viviamo e riprendere la via della sviluppo.
Concetti questi su cui anche noi ci riconosciamo pienamente e che, in base alle prime
dichiarazioni dei leader, ci eravamo illusi che i protagonisti della politica avessero
fatto propri non solo a parole.
Sono passati solo pochi giorni e subito sono arrivati i distinguo e le parole sopra alle
righe. Quella che ci ha colpiti di più è stata la nota di Berlusconi, a seguito della
presentazione dei dati sulle entrate fiscali del 2006 fatte del ministero del tesoro,
dove afferma che “il mio governo lavorava per l’Italia, mentre Prodi ed i suoi
continuano, in base a pregiudizi ideologici ormai superati dalla storia, a voler
utilizzare i soldi pubblici per accrescere il predominio dello Stato e la distribuzione
clientelare delle risorse”.
Ora noi non sappiamo se Prodi e il governo fanno un uso clientelare delle risorse
pubbliche, a seguito di questa denuncia pensiamo che ci sarà chi farà accertamenti
e ne verificheremo la fondatezza delle affermazioni, ma viceversa, sappiamo quello
che ha fatto la maggioranza di centrodestra nella precedente legislatura.
Prendiamo ad esempio la commissione Mitrokhin che proprio in questi mesi è
venuta nuovamente alla ribalta per una serie di intrighi occulti tutti da chiarire
(del resto non è l’unico caso, ricordiamoci della “montatura” su Telekom Serbia).
Orbene per consulenze, dal 2002 ai primi cinque mesi del 2006, sono stati spesi
1.910.663,78 euro. Da tenere presente che per le consulenze nella commissione
Antimafia sono stati spesi 200 mila euro in meno e per quelle sugli infortuni sul
lavoro sono stati spesi appena 180 mila euro. Dati, questi, pubblicati sulla stampa
e mai smentiti. La domanda che sorge spontanea è: ma in questo Paese, alla politica,
rende di più spargere fango o fare in modo che le popolazioni siano più sicure di
fronte alla criminalità e i lavoratori dalle morti bianche?
A voi la risposta!! Noi ci limitiamo a constatare che per i pensionati al minimo, gli
oltre due milioni di euro spesi dalla Commissione Mitrokhin (commissione
parlamentare voluta dal centrodestra per spargere veleni contro il centrosinistra),
sarebbero stati una vera boccata d’ossigeno! (Arvale)

FIRENZE - Circa 6 miliardi di euro è quanto
avrebbero speso gli italiani per imbandire
le tavole a Natale e Capodanno. Circa
l’1,4 % in più rispetto allo scorso anno. A
rilevarlo è la Cia la quale sottolinea anche
che non ci sono state spese folli, almeno
sotto l’aspetto alimentare. A
tavola,insomma, anche quest’anno
avrebbe vinto la tradizione e soprattutto il
“made in Italy”. Come al solito, hanno
trionfato nei pranzi e nelle cene tra le
mura domestiche carni, pesce, insaccati,
vino e spumanti. Specialmente per questi
ultimi c’è stato un vero boom con oltre 80
milioni di bottiglie, nella stragrande
maggioranza nazionali, con Asti e
Prosecco in testa. Tra le carni e gli
insaccati sono stati privilegiati -rileva la
Cia- pollo e tacchino (i cui consumi, dopo
il crollo provocato dall’aviaria, sono
tornati a crescere), maiale, cotechini e
zamponi che anche in questa occasione
sono stati preferiti ad ostriche, caviale e
salmone (prodotti che hanno subito un
calo dei consumi pari al 20 per cento).
Oltre ai tradizionali dolci (panettoni,
torroni, pandori) hanno trovato spazio
molti prodotti tipici e di qualità che
costituiscono un grande patrimonio per il
nostro Paese, molti dei quali, pur non
avendo ancora avuto il riconoscimento
europeo, hanno però tradizioni profonde e
un forte legame con il territorio.
Dolente è stata, invece la nota, che ha

riguardato gli acquisti di prodotti
ortofrutticoli che -dice la Cia- anche in
questo periodo festivo hanno fatto
registrare un calo del 4 per cento rispetto
al 2005. Una flessione che conferma la
tendenza al ribasso che si è protratta per
l’intero 2006. Una delle cause principali, i
rincari, troppe volte ingiustificati, che si
sono avuti al dettaglio e all’ingrosso,
mentre sui campi l’andamento è stato
completamente inverso con una flessione
dei listini praticati dai produttori agricoli
tra il 3 e 5 per cento. Aumenti che hanno
così scoraggiato i consumatori negli
acquisti. Anche per i vini, soprattutto
quelli rossi, sono state feste all’insegna di
una consistente crescita. Tra Natale e
Capodanno si sono stappate 155 milioni
di bottiglie, il 95% di produzione italiana,

con una crescita del 2,8 % rispetto allo
scorso anno. Per il vino “made in Italy” si
è, comunque, registrato anche un forte
exploit nelle vendite all’estero. Le
esportazioni sono cresciute, nei primi
dieci mesi dell’anno, di oltre il 6,5 %.
Ottimi i risultati ottenuti negli Usa, ormai
divenuto il primo mercato di sbocco per le
produzioni vinicole nazionali.
In proposito, in base a quanto si legge da
una nota stampa, il Brunello di
Montalcino avrebbe fatto perdere la testa
all’attrice americana Sharon Stone. La
diva di Basic Instinct avrebbe ordinato
circa 200 bottiglie di Brunello di
Montalcino 2001 all’azienda “La Fortuna”
di Gioberto Zannoni.
Giustificata la riservatezza di Gioberto
(socio Cia ndr), che da un paio di anni
sarebbe il fornitore della Stone, oltre che
di altri vip e personaggi del mondo dello
spettacolo. Sembra anche che l’attrice
abbia visitato personalmente la cantina a
Montalcino, in occasione di uno dei suoi
viaggi in Italia. Si tratta di un grande vino
quello scelto dalla Stone: il Brunello de
“La Fortuna”, nell’ultima edizione della
prestigiosa rivista “Vini d’Italia” del
Gambero Rosso - Slow Food Editore, il
Brunello 2001 di Gioberto Zannoni, ha
conquistato “3 bicchieri” ovvero il
punteggio massimo, sottolineando che da
anni l’azienda presenta vini decisamente
di grande livello. (e.n.)
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Un nuovo progetto per l’agricoltura
Il presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi: “L’esperienza toscana
nella concertazione si rafforza con il tavolo agroalimentare” – “La Conferenza
nazionale sull’agricoltura e lo sviluppo rurale deve farsi al più presto”
da FIRENZE - All’indomani dell’approvazione della Finanziaria 2007 Dimensione Agricoltura affronta con il
presidente nazionale della Cia Giuseppe Politi i temi caldi del momento per
l’agricoltura italiana.

programma del presidente del Consiglio Romano Prodi il quale in più occasioni ha proposto una nuova
concertazione tra le forze della società,
delle imprese e dei lavoratori del settore agroalimentare anche attraverso la
ridefinizione della composizione dello
stesso Tavolo agroalimentare. In tale
contesto riteniamo importante un rapporto più stretto e più costruttivo con
le Regioni e con la Conferenza StatoRegioni al fine di sviluppare iniziative e
azioni in grado di dare risposte efficaci
alle esigenze dei produttori agricoli.
Sarebbe utile, in tal senso, individuare
una sede di concertazione “triangolare” Regioni-Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali-Organizzazioni professionali agricole.
Ciò, tuttavia, non esclude il fatto che
l’agricoltura deve partecipare attivamente al Tavolo della concertazione
che il Governo è chiamato a rendere
sempre più concreto, coinvolgendo in
modo costante tutte le forze sociali
rappresentative del Paese.

Il Parlamento ha approvato la Legge Finanziaria. Quale è il giudizio
della Cia sull’insieme della manovra?
È difficile dare un giudizio esaustivo
sulla Legge Finanziaria per il 2007. Al
momento notiamo una forte e decisa
spinta al risanamento economico, al
contenimento della spesa pubblica. Il
che inevitabilmente pone problemi ai
cittadini, ma anche ai settori produttivi. I tagli operati rispondono ad una
precisa logica di rigore. Un rigore, pur
necessario, che, tuttavia, da solo non
potrà fornire quello slancio indispensabile per favorire lo sviluppo e la
competitività del sistema imprenditoriale italiano. Per questo motivo avremmo preferito più coraggio da parte del
Governo, soprattutto sotto l’aspetto
degli investimenti, fondamentali per
riprendere con determinazione ed efficacia la strada della crescita.
Per l’agricoltura, invece, che definizione si può dare dei provvedimenti
in materia fiscale e della disciplina
delle nuove figure imprenditoriali.
Si può dire che siamo in presenza di
novità interessanti?
La manovra appena approvata dalle
Camere contiene, per quanto concerne l’agricoltura, elementi positivi, ma
anche ombre. Comunque, nel complesso siamo in presenza di una legge
che risponde ad alcune precise esigenze poste dal mondo agricolo. Ovviamente, questo non è sufficiente a risolvere i problemi di un settore che è
costretto a fare i conti con una persistente e preoccupante crisi strutturale, con i redditi dei produttori in continua diminuzione. Serve -e lo abbiamo sostenuto più volte- un deciso cambiamento di rotta nella politica agraria
nazionale.
Del resto, come Cia abbiamo sempre
posto l’esigenza di coniugare
risanamento, equità e sviluppo. Il settore agricolo viene, purtroppo, da anni
di difficoltà e oggi affronta una situazione non facile. È essenziale, quindi,
uno sforzo significativo per un rilancio
organico, riconoscendo, finalmente, il
ruolo strategico dell’agroalimentare
nell’economia nazionale e rafforzando
le misure destinate allo sviluppo.
In merito alla Finanziaria, un punto di
partenza essenziale per l’agricoltura è
dato dalla stabilità fiscale. Questo permette al settore di operare con maggiore tranquillità, evitando nuovi oneri
che avrebbero effetti deleteri per le
aziende. Importanti sono anche le misure che riguardano il regime Iva, l’ag-

giornamento del catasto, la vendita
diretta, l’agevolazione per la produzione di bioenergie e il credito d’imposta
per le attività di promozione. Interventi che, però, non possono rappresentare la “paracea” di tutti i “mali”
che attualmente affliggono il mondo
imprenditoriale agricolo italiano.
Occorre -ripeto fino alla noia- un
drastico cambiamento di rotta. Un
nuovo progetto.
Con questo sistema di programmazione, l’agricoltura non rischia, più
di altri settori, di essere sottovalutata. Si sente parlare di riforma
delle modalità di impostazione della programmazione finanziaria dello Stato; sareste favorevoli?
La programmazione economico-finanziaria è senza dubbio un elemento positivo, poiché permette di svolgere
un’azione fondata su precise direttrici
di condotta. In tale contesto, ribadisco
l’esigenza che l’agricoltura venga considerata parte integrante del sistema
socio-economico del nostro Paese. Ed
in questa logica è indirizzata l’iniziativa
della nostra Confederazione. Una cosa
è, comunque, certa: nei prossimi mesi
bisognerà procedere in maniera diversa dal passato. Una effettiva e valida
politica fondata sulla programmazione
rappresenta un importante ed interes-

sante punto di svolta. Se ben condotta,
anche il settore agricolo potrà giovarsene.
La Cia ha posto la necessità di una
riflessione sulla concertazione di settore. Quali sono le motivazioni?
Fin dalla nostra IV Assemblea elettiva
nazionale, svoltasi nel marzo dello scorso anno, abbiamo rilevato che nel nuovo quadro macro-economico si pone
sempre più l’esigenza di intervenire sui
fattori della competitività, rispetto ai
quali gli interessi e le attenzioni delle
parti non sempre coincidono. Per questo motivo la concertazione deve assumere come obiettivo la capacità di
mediare tra interessi di parte, interesse generale e riconoscimento degli interessi rappresentati dalle categorie.
Da parte della Cia abbiamo ribadito la
scelta della concertazione quale strumento idoneo per definire obiettivi
condivisi e individuare mezzi e percorsi utili al loro raggiungimento.
La concertazione, così come si è realizzata in questi anni, in molti casi è stata
svuotata nei suoi contenuti ed utilizzata per ratificare scelte compiute in
altra sede e di parte. Una forte capacità
di governo del sistema agroalimentare
non può prescindere da un efficace
rapporto con le forze sociali.
Questa necessità, d’altra parte, è nel

A FEBBRAIO NUOVE RUBRICHE
Dal numero di febbraio Dimensione Agricoltura si arricchisce di nuove rubriche. Un nuovo spazio del
giornale sarà dedicato a tutte quelle notizie di carattere tecnico per le aziende, compreso le
scadenze e gli adempimenti, con l’obiettivo di dare maggiore organicità e precisione a questa parte
dell’informazione agli agricoltori. La rubrica “Compro-Vendo” invece sarà destinata alla pubblicazione di
annunci gratuiti di prodotti dell’agricoltura (attrezzature, macchine, terreni, mezzi tecnici vari, ricerca di
prodotti ecc.). La rubrica, in via sperimentale, riguarderà inizialmente le province di Pistoia e Grosseto.

In Toscana la concertazione da tempo è strutturata in modo tale che
l’agricoltura è coinvolta al Tavolo
generale e contestualmente ai Tavoli di settore. Tuttavia, anche nella
Regione si propone la costituzione
di una Consulta agroalimentare, con
l’obiettivo di avere un maggiore confronto ed una più forte integrazione
delle politiche. Consideri utile questa esperienza?
Sicuramente è un’esperienza importante e credo che in una Regione come
la Toscana, dove l’agricoltura riveste
un ruolo di rilevanza primaria, per il
suo forte legame con il territorio, bisogna seguire con decisione questa strada. Il confronto costante tra Istituzioni
e forze sociali è essenziale per individuare i problemi e fornire risposte
certe e tempestive al mondo imprenditoriale nel suo complesso. Così come
è importante un Tavolo di
concertazione
relativo
all’agroalimentare. Una sede, questa,
ideale per discutere e affrontare in
maniera valida le questioni del mondo
agricolo e dei suoi operatori.
La Cia continua a chiedere al Governo che venga organizzata la Conferenza nazionale sull’agricoltura e
sullo sviluppo rurale. A che punto
siamo?
Qualche segnale si comincia ad intravedere. Al momento, però, non c’è
ancora nulla di concreto. La Cia insiste, comunque, sulla sua proposta. Già
nella scorsa legislatura la Conferenza
venne annunciata dall’allora Governo.
Alla fine, però, venne accantonata.
Abbiamo sempre detto che questa rinuncia ha rappresentato un errore. La
Conferenza resta un appuntamento
fondamentale. È, infatti, quanto mai
indispensabile un confronto alto su
un’agricoltura che è cambiata e che
continua a mutare in fretta. Per questa
ragione la Conferenza dovrà delineare
un progetto condiviso nei confronti del
quale le Istituzioni e le rappresentanze
agricole devono assumere le proprie
responsabilità, impegnandosi a realizzarlo. La Conferenza -lo ripeto- deve
farsi al più presto.
Il 2007 è denso di appuntamenti e di
scadenze cruciali per l’agricoltura:
la definizione delle Ocm ortofrutta
e vino, solo per citarne alcuni, richiederebbe un fronte largo, aperto
ed unitario per una maggiore difesa
degli agricoltori. La Cia ripropone

continuamente politiche e iniziative
unitarie. Pensi di dover insistere?
La nostra è una scelta ben precisa e ce
ne assumiamo tutte le responsabilità,
poiché è nostro primo obiettivo quello
di tutelare e valorizzare il lavoro degli
agricoltori. Nella nuova situazione nella quale siamo chiamati a svolgere le
nostre attività, è necessario che ognuno faccia fino in fondo e bene il proprio
ruolo, gli agricoltori, le imprese, la
politica, ma anche le organizzazioni
rappresentative degli interessi, ad iniziare da quelle professionali agricole e
dell’autotutela economica degli agricoltori.
Da ciò deriva la nostra scelta di esaltare
il metodo della concertazione quale
mezzo per regolare i rapporti con la
politica e sede per esprimere in maniera legittima, autorevole ed autonoma
gli interessi di cui siamo portatori e la
nostra proposta di una Costituente dell’agricoltura, con la scelta dell’unità di
azione rivolta alle altre organizzazioni
professionali agricole e a quelle della
cooperazione. La nostra proposta non
nasce, quindi, da una costrizione, ma è
una scelta libera ed autonoma, capace
di meglio rappresentare gli interessi
generali dell’agricoltura, esaltare i valori dell’agricoltura nella società, in
rapporto alla politica e nell’economia.
D’altronde, non possiamo sollecitare i
nostri agricoltori a costruire nuovi e
più efficaci strumenti capaci di aggregare il prodotto per la sua promozione
e collocazione sul mercato, non possiamo sostenere la necessità di aggregare,
semplificare e rafforzare strutture economiche già esistenti per renderle più
forti ed efficaci, non possiamo chiedere alla politica e ai governi nuove scelte
in campo economico e sociale e poi non
riuscire ad avanzare proposte unitarie.
La proposta dell’unità non è in
contrapposizione al pluralismo delle
posizioni, alle diverse specificità, storie e sensibilità, anzi rappresenta, nel
contempo, la capacità per ognuno di
dire e dare qualcosa, di presentarlo,
però, in maniera unitaria, perché da
tutti condiviso e sul quale sviluppare,
se necessarie, le azioni sindacali. Dobbiamo avere la consapevolezza, ed anche il realismo, di dichiarare che, in
questa fase, nessuno da solo ha la forza
sufficiente per affrontare e vincere le
nuove sfide; insieme, però, possiamo
farcela.
L’agricoltura come la società sono
in grande cambiamento; anche le
organizzazioni di rappresentanza
devono mutare le loro condizioni
per meglio rappresentare le esigenze degli imprenditori e degli associati. La Cia si sta rinnovando?
Il nostro progetto di rinnovamento sta
procedendo sulla base degli obiettivi
che ci siamo dati in maniera forte e
condivisa con la IV Assemblea elettiva.
Lavoriamo tutti insieme per una nuova
Cia; per una Cia più professionale, ma
anche più sindacato. Una Cia capace di
dare voce e rappresentanza agli agricoltori ad iniziare dai nostri soci. Per
questo motivo l’autoriforma dell’Organizzazione è una risposta precisa all’esigenza di adeguare il nostro lavoro e
i nostri strumenti alle nuove necessità
della società, dell’agricoltura, delle imprese e degli imprenditori. In tale contesto si inserisce il “Nuovo Patto con la
società”. L’intero sistema Cia deve agire
e muoversi in maniera sempre più efficiente e valida per venire incontro ai
bisogni dei produttori, realizzando il
progetto politico della nostra Confederazione. (a.d.c.)
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DALLA TOSCANA

Partecipazione: la legge definita e approvata nel 2007 Ticket al Pronto soccorso: in Toscana
La Cia Toscana: “Un’occasione per dare sostanza alla programmazione
e alle scelte delle istituzioni in un nuovo rapporto con i cittadini”
FIRENZE - Dopo una lunga fase di
incontri pubblici, l’anno in arrivo vedrà la definizione e l’approvazione
definitiva della legge sulla partecipazione. È quanto scrive l’assessore regionale alla partecipazione e alle riforme istituzionali Agostino Fragai in
una lettera inviata a tutti coloro che
hanno partecipato sin qui all’iter della legge, attraverso i numerosi incontri svolti in Toscana e in particolare il
Town Meeting di metà novembre a
Marina di Carrara.
“I mesi di gennaio e febbraio, secondo quanto previsto dallo Statuto della Regione Toscana, saranno dedicati
alla stesura di un documento preliminare della Giunta sul quale il Consiglio regionale dovrà esprimere i propri indirizzi. Tra la fine di febbraio e
gli inizi di marzo, si aprirà una nuova
fase di incontro e di confronto in
modo tale che entro l'estate la Giunta sia in grado di approvare uno specifico disegno di legge, da trasmettere al Consiglio con l'obiettivo, di dotare la Toscana di una legge regionale

sulla partecipazione dei cittadini entro il 2007”.
La Cia Toscana conferma il suo impegno a sostegno della nuova legge.
“L’iter avviato nel corso del 2006,
perfezionatosi nel Meeting di Marina
di Carrara – ha dichiarato il
vicepresidente della Cia Toscana
Valentino Vannelli – deve giungere a
termine in tempi rapidi. La nuova
legge dovrà esprimersi quale metodo
di partecipazione, strumento di tutti
i cittadini e delle amministrazioni,

utile a prevenire i conflitti e a coinvolgere le comunità sulle scelte che
la riguardano. Un passo avanti nel
percorso di cittadinanza attiva in grado di coniugare esigenze di sviluppo
e bisogni in termini di qualità della
vita. E quando si affrontano temi
quali, appunto, la qualità della vita,
l’agricoltura è sempre disponibile a
svolgere il proprio ruolo ed a sostenere le ragioni di un progresso caratterizzato dalla equità e dalla
sostenibilità”.

fermi a 10 euro per i “codici bianchi”
L’assessore Rossi: “Tutte le entrate saranno
investite per migliorare i servizi”
FIRENZE - La Regione Toscana si doterà entro la metà di gennaio di un proprio
“disciplinare” che regolamenterà tutta la partita dei ticket al Pronto soccorso, il
cui ricavato sarà interamente finalizzato a migliorare i servizi. La decisione,
assunta dall’assessore regionale per il diritto alla salute Enrico Rossi alla vigilia
dell’entrata in vigore delle nuove norme nazionali, sfrutta la possibilità offerta
dalla stessa finanziaria alle Regioni di dotarsi eventualmente di specifiche
disposizioni in questa materia. Nel frattempo le Aziende hanno avuto indicazione
di continuare ad operare con le modalità in uso, cioè applicando la quota fissa
di 10 euro per le prestazioni a “codice bianco” a tutti gli assistiti. Non scatta
quindi l’aumento a 25 euro. È invece scattata regolarmente anche in Toscana la
quota di 10 euro (esclusi gli esenti) sulla ricetta per le prestazioni specialistiche
ambulatoriali (visite specialistiche, analisi, diagnostica...). In Toscana era già
stato introdotto nel 2004 un pagamento di 10 euro per tutti i “codici bianchi”,
ossia i casi non gravi o urgenti al Pronto soccorso. Una misura che era stata
sostanzialmente accettata anche perché insieme erano nati gli ambulatori per
l’assistenza dei codici bianchi. Ma in questi ultimi anni per i Pronto soccorso si
sono resi necessari altri grandi investimenti. Ogni Pronto soccorso del Servizio
sanitario della Toscana avrà una reception dove il cittadino verrà accolto,
registrato e orientato a seconda del suo problema. Saranno rafforzati e sviluppati il triage e gli ambulatori del codici bianchi. “Vogliamo assicurare ovunque
condizioni di ospitalità civili e un tempo di attesa contenuto. Con questo patto ha detto Rossi - anche considerata la situazione finanziaria complessiva della
sanità pubblica, una compartecipazione ragionevole dei cittadini alla spesa mi
sembra sostenibile”. I Pronto soccorso in Toscana sono 41 e registrano circa
1.300.000 accessi l’anno, un trend in continua crescita, ma con un’alta
percentuale di codici di bassa urgenza e gravità (circa il 20%).

L’intervento della Cia Toscana sul caso Valdorcia - Monsanto e l’immagine dei cipressi

Agricoltura libera da Ogm: la Toscana un vero esempio
Giordano Pascucci: “L’impegno della Cia della Toscana per liberare l’agricoltura dagli Ogm
è sempre stato forte. Occorre stare uniti in questa battaglia che a livello europeo può darci ragione”
da FIRENZE - “Gli Ogm non servono assolutamente all’agricoltura italiana. Sarà opportuno continuare nella strada di
cercare tutti insieme di evitare atteggiamenti contraddittori e
privi di una precisa posizione strategica al fine di costruire un
sistema che combatta l’impatto devastante di queste produzioni”. È questa la reazione del Presidente della Cia Toscana,
Giordano Pascucci, alla notizia lanciata dal sito
www.agricultura.it circa la volontà del sindaco di San Quirico
d’Orcia (Si) di intimare la Monsanto, colosso mondiale dell’agricoltura leader in Usa delle produzioni Ogm, di togliere
dalla home page del loro sito in versione italiana
(www.monsanto.it) la storica immagine che ritrae i cipressi
della Val d’Orcia (nella foto a destra la home page del sito
internet della multinazionale degli Ogm).
“Ci sentiamo di appoggiare l’azione della Amministrazione di
San Quirico - spiega Pascucci - perché è fuorviante e impropo-

Toscana: gli uffici postali
come presidio del territorio
Allo studio una possibile legge regionale per sostenere
ed aiutare i piccoli comuni – Servirà a facilitare accordi
con Poste spa per la gestione di alcuni servizi
FIRENZE - La Giunta regionale discute
degli uffici postali delle piccole frazioni,
quelli chiusi o ridotti nelle aperture negli
ultimi mesi, alla ricerca di soluzioni possibili e condivise per salvaguardare le
realtà minori e più ai margini. Lo ha fatto
nel corso dell’ultima seduta, sulla base di
una comunicazione dell’assessore
Agostino Fragai che ha fatto il punto sul
confronto aperto con Poste. “Non vogliamo lavorare solo sull’emergenza, ma
muoverci prima che le emergenze si verifichino - sottolinea Fragai - L’obiettivo
è trovare quegli strumenti o soluzioni in
grado di garantire la sopravvivenza di
certi importanti servizi di prossimità.
Lavoriamo per arrivare ad un’intesa con
Poste spa. Stiamo anche verificando la
sussistenza di spazi per una legge ad hoc.
Di sicuro la Regione offrirà ai Comuni
tutto il proprio sostegno, anche economico”. La giunta si è soffermata anche
sulle possibili soluzioni. Si parla di empori polifunzionali che potrebbero svolgere, oltre all’attività commerciale, altri
servizi di interesse per la collettività: fra
cui appunto quelli postali. Si lavora a
convenzioni per utilizzare Poste per altri
servizi, come il rilascio di certificati, il
pagamento dei tributi o la consegna di
farmaci a domicilio, quest’ultimo in alcuni comuni della penisola già realtà.

“I maggiori compiti affidati renderebbero economicamente più sostenibile, per
Poste, il mantenimento e l’apertura degli
sportelli - spiega Fragai - Ma migliorerebbero anche i servizi offerti ai cittadini.
Tutti alla fine ci guadagnerebbero”. “Ogni
singolo caso dovrà essere valutato per
quello che è - conclude l’assessore - Maggiore sarà l’adesione dei comuni e più
vantaggiose le tariffe”. Gli uffici postali,
dove già oggi si riscuotono le pensioni,
potrebbero diventare tesoreria comunale o sportello bancomat. Alle Poste si
potrebbe pagare non solo l’Ici, ma anche
le mense, i trasporti scolastici ed altre
tariffe comunali. Alle Poste potrebbero
essere affidati servizi alla persona o funzioni di presidio. Potrebbero consegnare
medicinali a domicilio, distribuire certificati o diventare uno sportello di informazioni per il territorio: per i cittadini e
i turisti. Intanto, nei giorni scorsi Poste
spa, ha comunicato che dal 2 gennaio gli
uffici di Pari e Casale di Pari a Civitella
Paganico e lo sportello di Gerfalco a
Montieri (tutti in provincia di Grosseto),
apriranno una volta alla settimana e non
più una volta al mese, come accadeva da
qualche tempo. Un successivo intervento, atteso, potrebbe interessare la provincia di Lucca, dove un paio di sportelli
aprono oggi solo una volta al mese.

nibile associare l’immagine di uno dei cuori agricoli della nostra
regione, quello che è stato definito il granaio della Toscana, alla
promozione di una multinazionale che opera da anni nel settore
delle produzioni Ogm”. “In questi anni - conclude il Presidente
della Cia Toscana - la Cia Toscana si è impegnata nella lotta
contro gli Ogm cercando, attraverso una serie di controlli alla
produzione, di tutelare sia il consumatore finale, ma soprattutto il produttore, l’agricoltore. In Toscana in particolare abbiamo fatto della qualità dei nostri prodotti e della conservazione
dei nostri territori un vero e proprio valore aggiunto per le
produzioni.
Ora è il momento giusto per ricordare che sarebbe opportuno
avviare un Piano nazionale sementiero che possa mettere realmente in condizione l’agricoltura italiana e toscana di emanciparsi dall’import di seme estero incentivando e valorizzando la
produzione nazionale”.

Le regioni “Ogm-free” al Consiglio dei ministri Ue:
Ogm, difendere il bio dal rischio di contaminazione
Cenni: “La soglia dello 0,9% danneggerebbe irrimediabilmente il settore”
FIRENZE - “Sarebbe irresponsabile introdurre una soglia di contaminazione nel
sistema produttivo biologico, che finirebbe per danneggiare irrimediabilmente tutto
il settore, vanificando tutti gli investimenti di questi anni, la maggior parte dei quali
favoriti proprio dalla politica agricola europea”: l’appello proviene dall’assessore
all’agricoltura della Regione Toscana, Susanna Cenni, a nome della rete delle
regioni europee ogm-free, proprio nel momento in cui il consiglio dei ministri
dell’agricoltura si riunisce per esaminare la proposta della Commissione Ue che
prevede la possibilità della presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di ogm
fino allo 0,9% nelle produzioni biologiche. “Tutti i sondaggi di opinione effettuati
dimostrano che i consumatori europei non vogliono mangiare alimenti
geneticamente modificati. Eppure la proposta della Commissione va esattamente
nella direzione opposta a questa volontà chiaramente espressa” sottolinea
l’assesssore della Toscana. Tutte e 40 le regioni europee membre della rete delle
regioni europee ogm-free, di cui la Toscana è capofila, si dichiarano estremamente
preoccupate di questa iniziativa e richiamano i ministri dell’agricoltura ad agire in
modo responsabile, mantenendo gli ogm rigorosamente fuori della porta del settore
biologico dell’Ue, come pevisto dall’attuale legislazione Ue.

Dal vicepresidente
della commissione Ue
secco no agli Ogm
Difesa della qualità, dei prodotti biologici, lotta ad ogni costo contro gli
Ogm. “Se ne stanno accorgendo anche le grandi catene della distribuzione. Ma attenzione, perché in questo
percorso virtuoso si stanno insinuando i vecchi strateghi, pronti a conquistare una posizione dominante”. È
questo il consiglio, o meglio, l’avvertimento del vice presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento
Europeo, il tedesco Friedrich zu
Baringdorf. Un’esortazione che arriva
da un politico ma anche addetto ai
lavori, in quanto titolare di una fattoria in Westfalia.

Regioni e Commissione cibo fanno muro contro gli Ogm
Presentata la dichiarazione d’intenti con Vandana Shiva
Una dichiarazione d’intenti fra la Rete delle Regioni europee ogm-free e la Commissione internazionale sul futuro del cibo e
dell’agricoltura, con il supporto della Regione Toscana, è stata presentata nella seconda giornata della Conferenza regionale
dell’agricoltura, dall’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni dal presidente della Commissione Vandana Shiva e
dall’amministratore Arsia Maria Grazia Mammuccini. Nel documento, che verrà siglato ufficialmente nel prossimo mese di marzo
a Bruxelles, come ha ricordato l’assessore Susanna Cenni, sono enunciati i principi comuni e disegnate le linee di attività utili al
rilancio delle politiche sostenute attraverso iniziative congiunte. I contenuti della dichiarazione sono finalizzati a limitare la
diffusione degli Ogm, a tutelare e valorizzare la biodiversità, difendere i diritti degli agricoltori e valorizzare l’agricoltura basata
sulla localizzazione. Il modello toscano di agricoltura sostenibile, basato sulla qualità delle produzioni, sulla valorizzazione
dell’ambiente e del paesaggio, sulla diversità dei saperi e delle varietà locali, sulla multifunzionalità dell’impresa agricola e su un
nuovo rapporto tra produttori e consumatori, non può infatti prescindere da un’alleanza globale in grado di fornire nuovi input,
conoscenze, occasioni di scambio e confronto ai produttori e ai consumatori-cittadini. “È necessario - ha ricordato Vandana Shiva,
presidente della Commissione internazionale sul futuro del cibo - raccogliere movimenti e idee per proporre un principio da
affermare a tutti i livelli, in modo trasversale fra nord e sud del mondo, e diversificare l’agricoltura locale a livello globale”.
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LA CONFERENZA SULL’AGRICOLTURA
Dalla conferenza
Coltivare il futuro? La Cia chiede
uno scatto in avanti
stimoli concreti per l’agricoltura
di tutto il comparto

Giordano Pascucci: “Più fiducia alle imprese; impulsi al sistema; trasferimento degli studi
nelle applicazioni. Il settore è in grande mutamento, occorre coltivare il futuro!”
(continua dalla prima)
Altro impegno sottolineato dalla Cia
Toscana quello di coinvolgere maggiormente le Regioni e le forze sociali
nelle scelte nazionali. “Siamo consapevoli tutti - ha sostenuto il Presidente della Cia -che non è sufficiente
fare bene, con efficacia e tempestività le cose in Toscana, ma per la loro
buona riuscita dobbiamo adoperarci
in primo luogo affinché le politiche e
le strategie a livello comunitario e
nazionale, vengano assunte attraverso un confronto più incisivo e cooperativo tra Stato e Regioni”. Un ulteriore impegno è stato richiesto dalla
Cia Toscana al Presidente della Regione, Claudio Martini, perchè venga istituito un osservatorio sull’agricoltura e promuova una verifica periodica dello stato di sviluppo del
settore.
Pascucci ha inoltre ribadito alla Regione la riconferma del ruolo dell’agricoltura quale motore dello sviluppo economico e sociale della Toscana; la conseguente traduzione di
tale principio nella definizione delle
strategie che saranno individuati dai
diversi ambiti di programmazione; la
piena attuazione del metodo della
programmazione integrata; la promozione dei percorsi di sviluppo locale e della “governance cooperativa” quale coerente sviluppo della
pratica della concertazione; la piena
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Qualità, innovazione, diversificazione,
rafforzamento delle filiere, nella relazione di Susanna Cenni

attuazione del principio della
sussidiarietà, con particolare riferimento al ruolo multifunzionale delle
imprese agricole nei territori rurali.
“Il progresso degli strumenti associativi e cooperativi - ha concluso
Giordano Pascucci - dipenderà dalla
loro capacità di migliorare la loro
efficienza gestionale, promuovere la
massima partecipazione dei soci, rispondere alla loro originaria funzione
di strumenti finalizzati a garantire

l’accorciamento delle filiere ed il
massimo beneficio economico ai soci.
Progetti così ambiziosi presuppongono anche una forte capacità di rappresentanza, che il mondo agricolo
deve riuscire ad esprimere in maniera più incisiva, e non in ordine sparso
come avviene negli ultimi anni; per
questo proponiamo alle altre organizzazioni professionali, all’associazionismo ed alla cooperazione l’unità di
azione e l’avvio di una fase costituente.

L’agricoltura del futuro è multifunzionale

di Marco Remaschi,
presidente della
commissione agricoltura
del Consiglio Regionale
Multifunzionalità. Questa è sicuramente la nuova parola d’ordine dell’agricoltura, un settore che se vuole stare al passo con
i mutamenti economici e tecnologici deve per forza innovarsi e
ricercare nuove forme di sviluppo. Non è tanto in gioco la
sopravvivenza dell’impresa agricola, ma la sua funzione fondamentale di chiave di volta della nuova agricoltura.
Multifunzionalità vuol dire molte cose. In primo luogo che
l’azienda agricola produce non solo beni materiali ma anche
immateriali come identità, cultura, accoglienza. Ma la
multifunzionalità rende ancora più attraente l’agricoltura soprattutto ai giovani agricoltori: molti dati ci dicono di come il
lavoro nel rurale sia nei “sogni” di molti giovani, e di come
aumentino sempre di più i laureati in agraria, e gli agriturismi
gestiti da giovani. La multifunzionalità deve essere pensata
come estensione naturale dell’impresa agricola. Ma che ruolo
economico gioca l’impresa agricola all’interno di un’agricoltura multifunzionale? L’impresa agricola è impresa economica,
finalizzata ad ottenere reddito. La nuova politica agricola
comunitaria (Pac) definisce alcuni di questi vincoli derivanti
dalla funzione plurima dell’impresa agricola: da un lato “condiziona” gli aiuti comunitari al rispetto di alcuni parametri

ambientali, dall’altro sostiene attraverso la sviluppo rurale
l’evoluzione del modello imprenditoriale agricolo verso un
nuovo modello di competitività basato sulla multifunzionalità.
La Pac sostiene pertanto la funzione di presidio ambientale
dell’agricoltura e delle aree rurali, e quindi la multifunzionalità
strutturale dell’agricoltura, derivante dalla sua stessa presenza, purché condotta secondo criteri di sostenibilità. Un nuovo
modello competitivo di agricoltura presuppone lo sviluppo di
nuove attività imprenditoriali multifunzionali, ovvero lo sviluppo di tutte quelle attività sociali, culturali, ambientali in
grado di ampliare le funzioni dell’impresa agricola e le proprie
opportunità di reddito. Alla base dello sviluppo delle attività
multifunzionali, sta la piena affermazione di tre principi generali:
politiche integrate rivolte alla valorizzazione dell’agricoltura
multifunzionale, lo sviluppo locale (bottom up, ovvero dal basso
verso l’alto) e la sussidiarietà. Le politiche integrate devono essere
al centro della programmazione regionale e locale, con forme di
pianificazione territoriale (infrastrutture, filiere corte etc.), ambientale (promozione delle energie rinnovabili). Determinanti
saranno le Istituzioni locali. Attraverso i percorsi di sviluppo locale
passa in molti settori la creazione di nuove opportunità per le
imprese agricole: come la valorizzazione dei prodotti, lo sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia, la gestione dei servizi sociali e
sanitari nelle aree rurali, la manutenzione del territorio e la
gestione del patrimonio forestale. Infine, il principio di sussidiarietà,
strettamente connesso con la visione dello sviluppo locale: ci deve
essere un rapporto virtuoso tra istituzioni ed imprese, che può
determinare sia benefici ed economie al sistema pubblico che
opportunità per le imprese. Altri strumenti fondamentali per
valorizzare l’impresa agricola in una dimensione multifunzionale
sono la semplificazione amministrativa, la formazione del personale e un’adeguata promozione.

La Toscana può diventare il modello da seguire per l’Italia
Il ministro Paolo De Castro alla Conferenza regionale – Tante le misure
a favore del settore agricolo nella Finanziaria
FIRENZE - Competitività internazionale, qualità e tutela dei prodotti italiani, legge finanziaria, nell’intervento del ministro
all’agricoltura Paolo De Castro, che ha gettato uno sguardo a 360 gradi sul mondo agricolo, italiano e internazionale,
lanciando anche una proposta: far diventare il modello agricolo toscano quello da seguire per l’Italia. “Ci sono tanti
aspetti importanti nel testo della legge finanziaria; si va anzitutto dalla garanzia di stabilità fiscale per gli operatori del
settore e credetemi non è stato semplice. Poi ci sono misure relative alla vendita diretta, un tema da sviluppare
considerata l’importanza che riveste in altri paesi e che può rivestire anche nel nostro, la multifunzionalità, attraverso
la previsione di rapporti organici tra enti locali e agricoltori, i piani di settore, quello irriguo, quello forestale. Senza
dimenticare - ha aggiunto De Castro - le società in agricoltura, ovvero la capacità di dare una nuova forma imprenditoriale a tante piccole e piccolissime imprese per consentire loro di superare tanti problemi legati alla dimensione”. I
temi della concorrenza globale, rappresentata da paesi come la Cina e L’india, al fenomeno dell’agro-pirateria, per il
quale - ha spiegato De Castro - negli Stati Uniti 9/10 dei prodotti consumati sono venduti come prodotti italiani non
hanno niente a che fare con l’Italia. Quindi la qualità resta una condizione necessaria, ma non più sufficiente per
imporci sui mercati. Sulla Pac il ministro ha ipotizzato uno spazio per una riflessione, ma non una riforma, mentre ha
ribadito che i temi relativi alla qualità distintiva dei prodotti (etichettatura, denominazioni, trasparenza) assumeranno
sempre maggiore importanza per restare competitivi a livello internazionale”.

(continua dalla prima)
“Agricoltura in Toscana - sono parole
dell’assessore - significa non solo produzione di alimenti ma anche ospitalità turistica, gestione del territorio e
dell’ambiente, significa alimentazione all’insegna della qualità e della
tipicità, significa rispondere alle esigenze della società moderna in termini di qualità della vita.
“È la competitività l’elemento necessario per garantire un futuro ai
prodotti toscani. “La nostra convinzione - ha proseguito - è che la competizione con i Paesi emergenti non
potrà basarsi sui prezzi e sulla produttività fisica: la nostra sfida è quella di perseguire una competitività
che scelga la diversità biologica e
culturale rispetto all’omogeneizzazione, l’agroecologia rispetto all’abuso della chimica, la qualità rispetto alla quantità, la diversificazione
rispetto alla specializzazione.
Sono quattro, per Susanna Cenni, i
capisaldi capaci di sostenere la ricerca della competitività per la Toscana:
qualità, politiche di filiera,
multifunzionalità e diversificazione,
innovazione.
Qualità, anzi ‘qualità globale’, perché, oggi per noi non bastano più le
sole caratteristiche organolettiche a
definire la qualità di un prodotto,
occorre anche che chi lo ha prodotto
abbia rispettato l’ambiente (per
esempio non utilizzando Ogm), seguito basilari norme etiche sul lavoro, e mantenuto uno stretto legame
col territorio (magari aderendo alle
apposite certificazioni di provenienza). “Un prodotto di qualità deve
essere non solo buono ma anche pulito e giusto”,
Ma oggi per vincere la sfida dei mercati, la qualità è una condizione necessaria ma non più sufficiente: “Oggi,
salvo rari esempi, i legami fra i vari
soggetti delle varie filiere sono deboli
e spesso vi sono situazioni conflittuali. Non ce lo possiamo permettere.
Bisogna creare sinergie ed intese che
portino benefici a tutti, privilegiare il
finanziamento di quegli interventi
che propongono progetti e strategie
condivise”, aprendo nuovi spazi su
mercati oggi preclusi a molti piccoli
produttori (è il caso della grande
distribuzione). Rafforzamento delle
filiere dunque o, come nuova chance,
accorciamento delle stesse attraverso il potenziamento e la messa in rete
di iniziative per la vendita diretta dei
prodotti, dai mercatali agli spacci
contadini (il progetto cosiddetto di
‘filiera corta’ partirà all’inizio del
2007).
Diminuire i costi aziendali ma anche
creare o migliorare prodotti per sostenere soprattutto la strada della
qualità, è il terzo Caposaldo della

nostra azione. Innovazione dunque,
per aprire nuove strade allargando le
attività delle aziende agricole. “La
diversificazione, cioè la possibilità per
l’imprenditore agricolo di avere nuove fonti di reddito e di migliorare la
vivibilità del proprio spazio rurale
attraverso il varo di nuove attività, è
l quarto punto della nostra azione”.
L’agriturismo, ha spiegato l’assessore, è stata una chance che la Toscana
ha saputo cogliere con chiaroveggenza, ma ora si aprono anche nuove
opportunità: è il caso delle colture no
food, dove l’agricoltore toscano può
diventare produttore di energia, ma
anche attivare nuove filiere produttive, per esempio nel settore delle
biomasse legnose, vista anche l’eccezionale presenza di materia prima
disponibile.
Ecco, dunque, emergere, nelle parole dell’assessore il volto futuro dell’agricoltura toscana, un volto non da
inventare, ma che già affiora, in molti
ambiti dinamici del nostro comparto:
“La nostra esperienza ci mostra già
oggi che le imprese di maggiore successo sono quelle che hanno saputo
interpretare al meglio lo spirito della
multifunzionalità, facendo attenzione ai cicli naturali, alla biodiversità, al
rapporto tra impresa e territorio, e
curando aspetti fondamentali come
la comunicazione con i clienti e con
l’ambiente istituzionale”. Non a caso
a questo modello si avvicinano più
facilmente gli imprenditori (e le
imprenditrici) più giovani, introducendo nell’agricoltura sia le energie e
le idee degli under 40, sia la creatività
e la sensibilità tipiche del mondo
femminile. Queste nuove energie, ha
concluso l’assessore sono determinanti per ‘coltivare nel miglior modo
il nostro futuro: anche perché - ha
spiegato- in questo settore, forse di
più che in altri, è determinante la
risorsa umana, gli uomini e le donne
e la passione per una terra antica,
preziosa, densa di storia, di cultura e
di tradizioni. Come la nostra!”.

Martini: “Oltre a qualità e tipicità
serve una forte modernizzazione”
FIRENZE - Nasce la consulta agroalimentare, come strumento di confronto del comparto agricolo e agrindustriale.
Prende ufficialmente il via la dichiarazione unica aziendale,
come strumento capace di semplificare tutte le procedure
burocratiche e dimezzare i tempi di risposta. Si apre una
fase di forte incentivazione alle politiche di aggregazione dei
prodotti e delle filiere produttive per affrontare in maniera
più efficiente la sfida dei mercati internazionali. Il presidente della regione Claudio Martini ha voluto sottolineare
alcuni dei principali risultati con cui si è chiusa la conferenza
dell’agricoltura. “Il prezioso dialogo che è stato intessuto è
servito a riconfermare che il filo conduttore della nostra
agricoltura è rappresentato dalla scelta della qualità, della
tutela della biodiversità e dalla tipicità, intesa come ricerca
costante di un legame col territorio. Allo stesso tempo, però
sono stati messi a fuoco, e condivisi, i principali obiettivi da

perseguiresindaiprossimimesiasostegnodellacompetitività
del settore: dalla conferenza è partita una spinta verso una
modernizzazione, da attuarsi sia alleggerendo grazie all’informatica il peso della burocrazia, sia investendo su ambiti
innovativi e promettenti come quello delle cosiddette
colture ‘no food’, sia sostenendo con forza tutte quelle
sinergie capaci di coordinare e rafforzare l’offerta di un
settore dominato da aziende piccole e piccolissime, per
renderla più visibile e competitiva. La conferenza, ha infine
affermato Martini, ci consegnano un comparto sempre più
deciso a uscire dal guscio e ad aprirsi all’intera società
toscana. L’agricoltura è crocevia di tanti comparti, dal
turismo all’ambiente, dalla salute al governo del territorio
e deve aprirsi agli altri comparti ma anche chiedere a tutte
le politiche (economia, ambiente, turismo, formazione) di
inglobare l’agricoltura e di valorizzarne le potenzialità”.
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SPECIALE ENERGIE RINNOVABILI
Prospettive delle agri-energie
e strategie di sviluppo di Aiel
Intervista a Marino Berton, presidente di Aiel
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Apre la sede toscana di Aiel,
l’associazione per le agrienergie della Cia

FIRENZE - Il tema delle agri-energie è oggi di gran moda, tutti ne parlano; vi è un
gran fermento di idee e, aggiungiamo, anche un po’ di confusione e disorientamento.
Facciamo il punto della situazione con Marino Berton, presidente di Aiel, che è stato
tra i primi a comprendere la rilevanza e la potenzialità del tema ed a scommetterci
proponendo alla Cia di promuovere un’associazione specializzata nel settore.
Presidente Berton, a cinque anni dalla costituzione di Aiel, quale bilancio è
possibile tracciare dell’attività dell’associazione e dei risultati raggiunti
La scelta di costituire cinque anni fa una associazione dedicata al settore
agrienergetico è stata vincente. Abbiamo colto per tempo questa opportunità e
oggi, nel momento in cui l’interesse per il settore ha raggiunto livelli fino a poco
tempo fa impensabili, Aiel si presenta come una delle associazioni più qualificate
e preparate a fornire un supporto organizzativo e tecnico per gli operatori agricoli
e per tutti i soggetti della filiera.
Sulle agri-energie c’è un grande fermento anche sul piano legislativo; quali
sono le principali novità che possono riguardare le imprese agricole?
Le novità legislative sono molte. il Piano d’azione per le biomasse varato dalla
Commissione europea rappresenta una importante azione di indirizzo strategico
per tutto il settore delle bioenergie: per il settore dei trasporti (biocarburanti) e
per la generazione di energia elettrica e termica (biomasse solide, biogas). Sta ora
ai paesi membri darsi un piano nazionale per le biomasse entro il quale definire
obiettivi ,regole ,misure, progetti. A livello nazionale è proprio questo di cui si ha
urgente bisogno: occorre evitare di legiferare in modo episodico e disorganico sull’onda
delle pressioni o delle emergenze, ma comporre un quadro strategico in sintonia con
le regioni. Per queste ultime l’occasione del nuovo piano di sviluppo rurale sarà un buon
banco di prova per inserire misure per lo sviluppo delle agrienergie.
Insieme al grande fermento, sulle agri-energie c’è anche tanta confusione. Ti
chiediamo: ma è davvero conveniente per le imprese agricole investire in
agri-energie, ed a quali condizioni?
Bisogna evitare di creare facili illusioni o mode passeggere; le prospettive per il
settore agrienergetico sono interessanti ma vanno analizzate caso per caso con
rigore, esperienza, conoscenza, tenendo conto delle condizioni oggettive di
partenza (agronomiche, geopedologiche, organizzative, imprenditoriali, ambientali, economiche ecc.). Inoltre bisogna considerare che il maggiore valore aggiunto
per l’agricoltore non si ottiene coltivando le colture cosi dette “energetiche” ma
quando l’imprenditore agricolo si organizza in forma singola o associata per
vendere l’energia termica e/o elettrica prodotta con le biomasse del fondo.
Oppure quando lo stesso agricoltore organizzato immette sul mercato un biocarburante
ottenuto dalla trasformazione delle proprie colture. Naturalmente per realizzare tutto
ciò sono necessarie competenze e investimenti di un certo rilievo.
Puoi fornirci, in poche battute, alcuni esempi di esperienze di successo che
hanno portato valore aggiunto all’impresa agricola.
Il settore Legno-Energia è quello che presenta le maggiori esperienze, una
tecnologia consolidata, attrezzature e tecniche di raccolta e di produzione del
cippato ben collaudate. Oltre alla filiera dell’autoconsumo aziendale, valida
soprattutto per riscaldare edifici di una certa consistenza come agriturismi o
gruppi di abitazioni della famiglia, riscuote grande attenzione il modello della
vendita di calore da parte di una E.S.Co (ad esempio società, cooperativa,
consorzio) che realizza e gestisce uno o più impianti al servizio di una utenza
pubblica o privata, alla quale vende l’energia prodotta. Sta inoltre crescendo
l’interesse per la realizzazione di impianti di cogenerazione alimentati a olio
vegetale puro prodotto da coltivazioni oleaginose.
Quali sono le strategie di sviluppo dell’attività e della presenza di Aiel nel
panorama nazionale?
La principale strategia di sviluppo di Aiel è di orientare le proprie attività
(informazione, formazione, divulgazione, consulenza tecnica,ecc) per fare in
modo che lo sviluppo delle agrienergie costituisca una vera opportunità per le
imprese agricole e forestali e possa determinare per esse occasione di reddito.
Il secondo principio che guida l’azione di Aiel è rivolto alla sostenibilità ambientale
delle filiere. Il legame con il territorio e quindi con le colture energetiche
prodotte, oltre a rappresentare una caratteristica qualificante delle agrienergie ne
esprime allo stesso tempo il limite. Aiel intende intensificare la propria collaborazione con le Regioni e i loro enti strumentali, con le Comunità locali.
Come si colloca la Toscana nel panorama nazionale, e perché Aiel ha scelto
di aprire una sede operativa nella nostra regione?
Ritengo che la Toscana possa ambire a rappresentare un ruolo leader in questo
settore, sia perché ha un territorio particolarmente vocato alle agrienergie, sia
perché questa regione si è dotata di una strategia e di strumenti validi, come ad
esempio l’Arsia che sta esprimendo un grande impegno questa direzione. In
questo contesto Aiel non poteva che scegliere di rafforzare la propria presenza
organizzata in sinergia con l’iniziativa della Cia Toscana.

da FIRENZE - L’associazione italiana
per le energie agro-forestali AIEL, promossa dalla Cia, compie oggi un passo
importante, decidendo di aprire una sede
operativa in Toscana. Nella nuova sede di
Aiel, che sarà collocata a Firenze presso
la sede regionale della Cia di via I. Nardi,
41, opererà un tecnico specializzato, il
Dott. Lapo Casini, che ha già collaborato
negli scorsi anni alle attività promosse da
Aiel nella nostra regione.
Non si tratta quindi di un’operazione
virtuale, di pura facciata, ma di un investimento che l’associazione ha deciso di
fare, di una scommessa basata sulla certezza delle prospettive di sviluppo delle
agri-energie in Toscana. Una certezza
che trova fondamento anche nella rapida
evoluzione normativa in atto a tutti i
livelli: nuovi impegni sono stati assunti a
livello comunitario, a partire dal piano
d’azione per le biomasse dello scorso
dicembre; sul piano nazionale la finanziaria presenta diverse novità interessanti,
di cui riferiamo in un altro articolo; nuove opportunità si aprono a livello regionale, con le misure del Piano di sviluppo
rurale e con il programma di investimenti
pubblici sugli impianti a biomassa. La
scelta di strutturare Aiel in Toscana nasce a seguito di un percorso di attività che

ha visto in questi anni una forte presenza
dell’associazione nei percorsi di sviluppo
avviati nel settore: gli eventi fieristici
come “legno-energia centro Italia”
(Arezzo 2003) e Agrienergie (Arezzo
2005); le reti di teleriscaldamento di
Camporgiano, Cetica, Monticiano, Loro
Ciuffenna e Casole d’Elsa, realizzate nell’ambito di un progetto di cooperazione
LEADER PLUS; le visite guidate in Alto
Adige, Piemonte ed Austria, le attività
formative, la partecipazione al progetto
europeo Pro Aere, per citare le più significative.
Un’attività che ha visto Aiel collaborare
strettamente con ARSIA, la quale ha
saputo cogliere in pieno le opportunità
delle agri-energie, investendo intelligenze e risorse in questo campo. Terminata
la fase “sperimentale” si tratta di porre in
atto una strategia di crescita, determinando le condizioni per replicare le positive esperienze realizzate, costruendo
filiere agri-energetiche diffuse nel territorio e creando nuove opportunità per le
imprese agricole. La scelta operata da
Aiel punta da un lato ad ampliare la
propria presenza sul territorio, facendo
emergere nuove professionalità in grado
di svolgere tutte quelle attività rivolte
alla promozione delle agri-energie, e dal-

Novità per le agrienergie dalla Finanziaria 2007
FIRENZE - La nuova legge finanziaria
contiene una serie di novità rilevanti
che qui di seguito vengono in sintesi
elencate; un risultato raggiunto anche grazie al lavoro di sollecitazione e
di proposta di Aiel e della Cia. Di
particolare importanza l’esenzione
dall’accisa di un contingente di olio
vegetale puro e l’istituzione dei certificati verdi di tipo “agricolo”.

• Biocarburanti. Le quote di
biocarburanti sui consumi totali, vengono elevate a 2,5 % entro il 31
dicembre 2008 e 5,75% entro il 31
dicembre 2010, tenendo conto in via
prioritaria dal prodotto proveniente
da intese di filiera o contratti quadro.
• Biodiesel. Dal 2007 il biodiesel
una quota di 250.000 tonnellate avrà

Dov’è Aiel Toscana
via Iacopo Nardi, 41 - 50132 Firenze - fax 055 2338988
Responsabile della sede: Marco Failoni
tel. 055 23389 - e-mail: m.failoni@cia.it

Esperienze pilota in Toscana nella generazione termica
a cippato forestale con impianto centralizzato
FIRENZE - In Toscana sono ormai almeno una decina gli
impianti moderni di generazione termica che bruciano
cippato forestale: di questi dieci ben cinque sono stati
realizzati in tempo record e attivati nel corso del 2006
appena concluso. Si tratta di impianti che comprendono una caldaia con potenza di alcune centinaia di kW
(quindi relativamente “piccoli”) e una rete di distribuzione del calore tramite l’acqua come vettore termico
in tubi rigorosamente coibentati e sotterranei. Con
quali scopi è stato realizzato tutto questo?
1. Creare nuove opportunità di sviluppo locale e di
reddito per le imprese forestali, dando valore e
remunerazione agli scarti dei tagli boschivi, che in
questo modo cessano di esserte un problema per
diventare una risorsa aggiuntiva;
2. Scaldare gli ambienti e l’acqua sanitaria delle
utenze allacciate: si tratta di scuole, municipi, biblio-

l’altro a consolidare la rete di relazioni
con il sistema Cia nel territorio, con
l’associazionismo forestale, rappresentato in particolare da ARBO Toscana, e con
tutti i soggetti imprenditoriali ed istituzionali interessati alla prospettiva delle
agri-energie. Volendo riassumere, i principali obiettivi operativi di Aiel in Toscana saranno: consolidare i rapporti di collaborazione specialistica con le principali
istituzioni toscane per la promozione delle
agri-energie; fornire supporto alla realizzazione di filiere locali di produzione di
energia da fonti agro-forestali; supportare
la rete dei tecnici del sistema Cia e delle
associazioni dei boscaioli affinché si sviluppino competenze specifiche nel territorio; fornire, anche attraverso questa
rete, un servizio di informazione e consulenza alle imprese agricole per metterle
in condizione di accedere alle nuove opportunità nel settore delle agri-energie.
La sfida è sicuramente impegnativa, ma
la affrontiamo con fiducia, forti della
consapevolezza di quanto abbiamo costruito in tre anni di lavoro, essendo
riusciti a lanciare un tema fino ad allora
assente dal dibattito toscano ed a realizzare le prime esperienze concrete di filiere
agri-energetiche nella nostra regione.
(Marco Failoni, vicepresidente Aiel)

teche, sale polivalenti, ma anche utenze private e
domestiche. Ogni impianto realizzato (Camporgiano
LU, Casole d’Elsa SI, Cetica Castel San Niccolò AR,
Loro Ciuffenna AR, Monticiano SI) serve numerosi
edifici, abbastanza vicini tra loro per essere convenientemente collegati da un’unica rete;
3. Sfruttare, anziché un combustibile esterno e
fossile (quindi praticamente non rinnovabile),un
combustibile locale e rinnovabile: il cippato. Esso
proviene dalla cippatura (frantumazione per
scheggiatura) di scarti di legno vergine di lavorazioni forestali;
4. Creare esperienze di carattere dimostrativo
raccogliendo e sistematizzando i dati tecnici ed
economici in modo da poter mostrare gli impianti e
dimostrare la loro sostenibilità, per diffondere e
replicare simili realizzazioni in altri contesti.

l’accisa ridotta al 20% rispetto al gasolio.
• Bioetanolo. Dal 2008 il
bioetanolo potrà godere di una accisa
ridotta per una quantità pari a 73
milioni di spesa annui.
• Olio vegetale puro. È esentato
dall’accisa, entro un importo di un
milione di euro all’anno, l’impiego a
fini energetici dell’Olio Vegetale
Puro, nel settore agricolo per
autoconsumo.
• Attività agricola e reddito
agrario per le agrienergie.
Sono attività connesse all’agricoltura
e ricompresse nel reddito agrario,
oltre alla produzione e cessione di
energia elettrica e calorica da fonti
rinnovabili
agro-forestali
e
fotovoltaiche, già previste, anche la
produzione e cessione di carburanti e
di prodotti chimici ottenuti da produzioni agricole.
• Certificati verdi. Verrà rivista
la disciplina dei certificati verdi per
incentivare l’impiego a fini energetici
prodotti e sottoprodotti agroforestali. Per i certificati verdi di tipo
“agricolo” non si applica la soglia
minima di 50.000 kwh prodotti, quindi si potrà beneficiare dei certificati
anche per quantità inferiori.
• Iva agevolata. Si applica l’aliquota del 10% alle prestazioni di
servizi ed alle forniture di
apparecchiature per energia termica
ad uso domestico, erogata attraverso
reti pubbliche di teleriscaldamento o
nell’ambito del contratto servizio
energia.
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I mercatini di Natale promossi dalla Cia Toscana e da Donne in Campo

Piazza Santa Croce, cuore di Firenze
a Natale capitale dei prodotti tipici
Oltre 70 aziende agricole per promuovere i prodotti tipici
del territorio: dal vino al tartufo, dall’olio al riso
da FIRENZE - Idee regalo e non solo
fra “casette” del villaggio allestito in piazza Santa Croce, che ha ospitato il
mercatino di Natale dal 18 al 24 dicembre, che ha visto la partecipazione di
oltre settanta aziende agricole toscane e
non solo, (presenti anche aziende del
Piemonte, Umbria, Emilia Romagna)
presentando il meglio delle loro produzioni, ottenute con particolare attenzione e rispetto dell’ambiente. Tra esposti,
formaggi, carni, gustosi salumi e delicato
miele; inoltre vini, produzioni biologiche, erbe aromatiche e piante officinali.
Olio, cereali, zafferano, castagne, farine,
frutta, verdure, piccoli frutti sono state
ottime soluzioni per un regalo di Natale
particolare e tipico. «Il mercato locale è
senza dubbio il metodo più rapido per
avvicinare il consumatore al produttore –
ha affermato il Presidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci – e permette
alla nostra agricoltura di svilupparsi nel
mercato contribuendo in maniera forte
all’accorciamento della filiera. Questo
genere di iniziative devono essere promosse con continuità ed è anche per
questo che sollecitiamo la Regione Toscana ad avviare il progetto regionale
cosiddetto della filiera corta. Vari interventi in questa direzione potranno permettere, attraverso la loro diffusione sul
territorio e l’integrazione tra loro, un’opportunità per quelle imprese che vedono
nel mercato locale il loro principale punto di sbocco verso il commercio». La
manifestazione gode di un forte contributo organizzativo di Donne in Campo.
«La donna in agricoltura non è più una
novità – ha dichiarato Anna Maria Dini,
Presidente di Donne in Campo Toscana
– ma una realtà molto sviluppata in Italia

e in Toscana in particolare dove l’impresa femminile rappresenta oltre il 30%
delle aziende. Fondamentale l’impegno
delle nostre imprenditrici per lo sviluppo
dell’innovazione e del concetto di agricoltura multifunzionale, futuro del settore». «Abbiamo voluto dare alla città di
Firenze – ha affermato l’Assessore Claudio Del Lungo – la possibilità di preparar-

si al Natale prolungando i tradizionali
mercatini di Santa Croce fino alla sera
del 24 dicembre. La particolarità di questa edizione risiede nella presenza dell’eccellenza della produzione tipica toscana e speriamo in questo senso che i
mercatini servano anche a riportare prodotti del made in Tuscany nei tradizionali banchetti delle festività».

La presidente di Donne in Campo Toscana Anna Maria Dini (a sinistra) e
l’assessore regionale Susanna Cenni in visita agli stand.

Arbo Toscana e Aiel consulenti del progetto Proel
Divulgazione, informazione, assistenza, energia dal legno
Il progetto Proel (Progetto
divulgazione, informazione,
assistenza, energia dal legno)
è lo sviluppo del progetto di
cooperazione transnazionale,
attivato dal Gal Garfagnana
Ambiente e Sviluppo, volto
alla valorizzazione delle
risorse forestali a scopo
energetico.
L’impianto di teleriscaldamento di Camporgiano,
alimentato a cippato, è la
prima esperienza pilota di
questo livello realizzata sul
territorio di competenza del
GAL Garfagnana Ambiente e
Sviluppo. L’impianto, finanziato nell’ambito dell’I.C. Leader
Plus, è stato inaugurato nel
giugno 2006.
Il Proel si pone l’obiettivo di
dare la più ampia divulgazione e informazione possibile
alle comunità locali, alle
imprese agricole e forestali, ai
tecnici del settore, nonché ai
progettisti e agli installatori di
impianti di riscaldamento,
sulle opportunità di sviluppo
della filiera foresta-legnoenergia. Il grande patrimonio
boschivo di cui dispongono le
aree interessate dal progetto,
ampiamente sottoutilizzato
rispetto al suo potenziale
produttivo, offre interessanti
prospettive di sviluppo, in
termini di reddito per gli
operatori del bosco e di
risparmio energetico per i
cittadini e per tutti i soggetti
pubblici e privati che hanno a
che fare con i costi sempre

più elevati dei combustibili di
origine fossile. L’utilizzo del
legno per la produzione di
calore o di calore ed elettricità, ovvero la cosiddetta
cogenerazione, rappresenta
la principale fonte rinnovabile
di energia in Europa e in Italia
è preceduto solo dall’idroelettrico; inoltre esso può dare un
contributo importante nel
contrastare i mutamenti
climatici dovuti all’effetto
serra, poiché l’anidride
carbonica (il principale gas
responsabile del fenomeno)
prodotta dalla combustione
del legno è neutra, in quanto
viene riassorbita dalle piante
che la utilizzano nei processi
di accrescimento. Un utilizzo
sostenibile e durevole del
patrimonio forestale rappresenta pertanto la base
principale di tutta la filiera;
l’applicazione delle moderne
tecnologie a loro volta
rappresenta un elemento di
estrema importanza per trarre
al meglio i vantaggi sotto il
profilo ambientale ed economico, sia nei confronti degli
operatori agroforestali, sia
degli utilizzatori finali.
Le aree interessate dal
progetto Proel sono: Comunità Montana della Garfagnana,
Comunità Montana Alta
Versilia, Comunità Montana
Media Valle del Serchio,
Comunità Montana Zona “N”,
Comunità Montana
Appennino Pistoiese e
Comune Montano di Bagni di

Lucca. L’Associazione
Regionale Boscaioli della
Toscana (A.R.Bo. Toscana) e
l’Associazione Italiana
Energie Agroforestali (AIEL)
sono impegnate nella realizzazione del progetto attraverso le seguenti attività:
Organizzazione di seminari
informativi sul territorio delle
aree interessate, rivolti agli
amministratori locali, agli
animatori territoriali, agli
imprenditori agricoli e
forestali, a tecnici progettisti
e impiantisti, a docenti e
allievi delle istituzioni scolastiche.
Informazione e consulenza,
sia sugli aspetti tecnici e
progettuali, sia sulle opportunità di finanziamento e sulle
agevolazioni relative alla
realizzazione di impianti di
riscaldamento,
teleriscaldamento,
cogenezione, funzionanti a
biomassa di origine agricola e
forestale.
Consulenza e assistenza per
la realizzazione degli impianti,
anche tramite visite ai siti
interessati, quali Enti, aziende, privati cittadini richiedenti. Realizzazione di un centro
di documentazione, presso il
Centro artigianale Rocca
degli Estensi in Camporgiano,
che raccoglierà testi, pubblicazioni, documentazione
multimediale, manuali, relativi
alla filiera Foresta-LegnoEnergia. (Carlo Franceschi,
referente Arbo Toscana)

Stelle... spighe e agriturismi:
la nuova classificazione
Con il 31 dicembre 2006 sono scaduti i termini ai titolari di agriturismo per
adeguarsi alla nuova classificazione: dal primo gennaio 2007 gli
Agriturismi non avranno più da una a cinque spighe, ma al massimo solo
tre. Non ci sarà più una classificazione paragonabile a quella degli albergatori: questo in quanto si è scelto di differenziare maggiormente le attività
ricettive agricole da quelle degli albergatori puri. La nuova classificazione
prevede solo tre spighe: di cui, la terza, viene attribuita solo a chi abbia
conseguito il titolo formativo di “Operatore Agrituristico” tutte le altre
aziende possono avere solo una o due spighe. La Cia sta lavorando con la
regione per variare la norma ma ad oggi vale la classificazione imposta
dalla norma. Chi non si sarà adeguato alla nuova metodologia, con il
nuovo anno sarà considerato privo di classificazione e sarà anche
sanzionabile. Tutto ciò in attesa di definire con certezza le norme alla luce
dell’esito del ricorso della toscana contro la legge nazionale. (fs)

Contratto quadro sui biocarburanti: un primo
importante passo per lo sviluppo delle agroenergie
La Cia dà un giudizio positivo sull’accordo di filiera: “È fondamentale
che gli agricoltori siano protagonisti nel futuro dell’energia verde”
FIRENZE - Un primo importante passo per lo sviluppo delle agroenergie, per dare vita
ad una filiera nazionale e per rispondere agli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto,
è il commento della Cia alla firma del contratto quadro sui biocarburanti presentato
dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. La Cia ha forte interesse
a promuovere e partecipare a intese di filiera per le bioenergie, quelle, cioè, che più
significativamente consentono di accumulare nell’azienda agricola il valore aggiunto
rappresentato dalla vendita di energia.
Il contratto quadro, primo del genere e con il quale si propone di triplicare nel
prossimo triennio, dai 70.000 ettari iniziali del 2006-2007, le colture oleaginose in
Italia, colza, girasole, brassica e soia, è un punto fermo di partenza per favorire la
diffusione di questa energia, soprattutto in una fase in cui i costi del petrolio sono
elevati. L’importanza del progetto risiede anche nel fatto che, rileva la Cia, agli
agricoltori che stipuleranno i singoli contratti di coltivazione saranno assicurati criteri
di preferenzialità nei bandi pubblici per gli interventi per l’innovazione e la
ristrutturazione delle imprese agricole e per la promozione delle energie rinnovabili
nei Piani di sviluppo rurale. Nella fase di negoziazione del prodotto nei prossimi mesi,
sarà decisivo ottenere condizioni economiche con le quali, a partire dal percorso
individuato dalla quotazione internazionale di riferimento, si ottengano risultati
economici adeguati per gli agricoltori. La mancanza di tali risultati è, infatti, tra le
motivazioni di fondo del non successo della filiera italiana dei biocarburanti. Invertire
questa tendenza, assicurando a chi conferisce la materia prima agricola quote di utili
conseguiti dal mercato del biodiesel e ridistribuendo i vantaggi economici derivanti
dalla defiscalizzazione industriale, è possibile e sarà -conclude la Cia- il banco di prova
per la riuscita del contratto quadro.

Prende il via il progetto Natura Net

FIRENZE - La Cia Toscana ha partecipato, l’11 e il
12 dicembre scorsi a Sepulveda (Spagna), al primo
incontro del progetto pilota europeo Natura Net,
finanziato dall’Unione europea all’interno del programma di formazione professionale Leonardo da
Vinci.
Il meeting è stato organizzato da Irma sl, una Pmi
spagnola che lavora nella formazione in ambito
rurale e in numerosi progetti di tutela del patrimonio naturale, e ha visto la partecipazione di numerosi soci del progetto, impegnati nella formazione,
nella ricerca scientifica o che si occupano di sviluppo rurale, provenienti da Spagna, Slovacchia, Finlandia, Italia e Portogallo. Il progetto, che avrà una
durata di due anni, si propone di definire, sperimentare e far riconoscere a livello europeo, un
percorso formativo innovativo per la creazione di
una nuova figura professionale che abbia le competenze necessarie per gestire la Rete Natura
2000. “Natura 2000” è il nome che il Consiglio dei
Ministri dell’Unione Europea ha attribuito ad un
insieme strutturato, una rete di aree naturali di
elevato valore biologico, situate nel territorio dell’Unione stessa, con lo scopo di tutelare determinati habitat e specie animali e vegetali, di salvaguardare cioè la biodiversità.
L’itinerario formativo che si vuole mettere a punto sarà pensato fondamentalmente per la popola-

zione che vive nelle aree rurali, giovani e donne
che, potendo lavorare nel territorio di origine,
contribuiscono a fissare la popolazione nell’ambiente rurale, evitando l’esodo. Una delle difficoltà, emerse durante la riunione, è quella di tracciare
un percorso formativo che possa essere utilizzabile in tutti i Paesi dei soci impegnati. La sessione di
lavoro è iniziata con la presentazione del progetto
da parte dei promotori ed è proseguita con una
discussione per l’organizzazione e la suddivisione
del lavoro da realizzare da parte di ogni socio. Uno
degli strumenti principali che verrà elaborato per
realizzare la formazione prevista dal progetto Natura Net consiste in un manuale, al quale tutti i
partners coinvolti daranno il loro contributo. La
Cia Toscana, in particolare, dovrà preparare un capitolo sull’agricoltura e l’allevamento compatibili con
le aree protette, evidenziando come queste attività
possono contribuire allo sviluppo rurale. Una parte di
questo documento, infine, riguarderà la legislazione
europea nell’ambito delle produzioni biologiche. Nella
seconda giornata c’è stato un incontro con le autorità
locali durante il quale sono state presentate tutte le
associazioni coinvolte nel progetto. Il meeting
transnazionale ha previsto anche una visita alle foci
del fiume Duraton situato in una riserva naturale e si
è concluso con l’accordo di tenere il prossimo incontro a Trento nel mese di aprile. (mb)
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Sarà il primo dei prodotti tipici italiani utilizzato nei ristoranti della Camera

L’olio toscano arriva sulle tavole di Montecitorio
L’iniziativa presentata dall’on. Ermete Realacci – Cenni: “Una vetrina importante”.
L’assessore scrive al ministro perché l’olio toscano sia inserito fra i prodotti tipici europei
da FIRENZE - Si cucinerà con l’olio
toscano da questo mese a
Montecitorio. I ristoranti della Camera dei Deputati diventeranno infatti una vetrina speciale per promuovere e far conoscere i prodotti
tipici dei più significativi territori del
Bel paese, tesoro dei più piccoli comuni della penisola. Prodotti tutti
italiani, tutti rigorosamente Dop ed
Igp e punto di eccellenza della gastronomia nazionale: pasta, pane, salumi e formaggi che contraddistinguono l’identita di un territorio e
ne animano spesso l’economia.
“E il primo di questi prodotti tipici a
sbarcare sulle tavole del Parlamento
- sottolinea l’assessore all’agricoltura
della Toscana Susanna Cenni - sarà
l’olio extravergine di oliva del Consorzio toscano. Sarà una vetrina importante – sottolinea l’assessore.
“Del resto la Toscana produce in
fondo una quantità piccola di tutto
l’olio imbottigliato in Italia, - ma ben
più rilevante è il 40 per cento che
riguarda gli oli certificati e di qualità.
Anche per questo oggi ho scritto al
ministro dell’agricoltura perché l’olio
toscano sia inserito nell’elenco dei
prodotti a denominazione d’origine
dell’Unione europea”.
L’elenco compilato nel 1990 comprende infatti 41 prodotti: 14 sono
italiani e solo due toscani, il prosciutto ed il Chianti.
Migliaia di etichette di vini, oli e
formaggi rappresentano nel mondo
l’immagine della Toscana, dove l’agri-

Nella foto sopra un momento della presentazione. A destra la bottiglia dell’olio
extravergine di oliva toscano confezionato appositamente per la Camera de Deputati.

coltura non è solo produzione di alimenti ma anche ospitalità turistica,
gestione del territorio e dell’ambiente. “Ed è sulla strada della qualità e
della biodiversità, - conclude l’assessore Cenni - investendo in innovazione ed opponendoci all’omogeneizzazione, che vogliamo giocare la nostra
partita, ricercando una nuova
competitività e rafforzando le filiere
per presentarci con rinnovata autorevolezza”.
“Portare i prodotti dei nostri territori in un luogo come Montecitorio - ha
sostenuto Ermete Realacci, presidente della Commissione ambiente, ter-

ritorio alla Camera e promotore dell’iniziativa - vuol dire dare una ribalta
di grandissima importanza ad una
delle realtà più significative e vitali
del Bel Paese, quella che anima le
economie locali, che presidia il territorio e che rappresenta l’identità
stessa della nostra nazione.
La difesa e la promozione dei prodotti tipici devono costituire un
imperativo e l’olio toscano sarà il
rappresentante di una regione che
fa della qualità e dell’eccellenza
bandiere fondamentali per lo sviluppo”.
“Portare l’olio toscano nella cucina

della Camera dei Deputati è un’iniziativa importante per affermare il
modo di lavorare della nostra regione
- aggiunge Marco Remaschi, presidente della commissione agricoltura
in Consiglio regionale - Per la Toscana si tratta di un riconoscimento
importante, non è un caso che il
primo prodotto ad essere protagonista di questa iniziativa, in una vetrina
importante come Montecitorio, sia
proprio il nostro olio, da sempre indicato come prodotto di qualità, genuino e unico a livello mondiale.
La soddisfazione è doppia se pensiamo che la Toscana può vantare tantissimi altri prodotti della stessa qualità e tipicità”.

Le donne protagoniste
del calendario 2007
di Regione e Arsia
FIRENZE - Sono le donne le
protagoniste del calendario
2007 realizzato dalla Regione
Toscana e dall’Arsia.
“Creatività, passione, competenza, l'innovazione in agricoltura è donna”, è questo il titolo
del calendario che - come
spiega l'assessore all'agricoltura Susanna Cenni nella presentazione - “illustra il ruolo
fondamentale delle donne nello
sviluppo rurale” che coinvolge
diverse generazioni e diversi
modi di fare agricoltura. un
tributo e, al tempo stesso, una
scommessa su tutte quelle
donne che grazie alla capacità
di innovazione, alla fantasia e
al desiderio di investire in
progetti di qualità valorizzano,
ogni giorno con il loro lavoro, il
territorio, le tradizioni e la
cultura toscana.
“Portatrici di motivazioni” –
come le definisce Maria Grazia
Mammuccini, amministratore
dell'Arsia, nella presentazione
del calendario – le donne sono
“in grado di generare innovazione di sistema attraverso una
dialettica tra generi e generazioni” affiancando ad attività
rurali tradizionali ed artigianali
nuove forme tecniche,
organizzative e commerciali.
Ogni mese, bellissime foto e
brevi didascalie raccontano e
testimoniano l'impegno costante che le donne toscane
dedicano all'agricoltura e ad
attività imprenditoriali ad essa
connesse.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Manovra di bilancio 2007: le ulteriori
novità introdotte dalla Finanziaria
da

FIRENZE - Continuiamo l’esposizione dei provvedimenti di maggiore
interesse introdotti dalla legge finanziaria 2007 e dal decreto fiscale collegato. Nel numero precedente di Dimensione Agricoltura abbiamo inserito i provvedimenti più importanti per
il settore agricolo.
Apicoltura. Agli apicoltori, imprenditori e professionisti che attuano la
pratica del nomadismo è riconosciuta
una agevolazione sulla aliquota accisa
normale della benzina pari al 55% ed al
30% per il gasolio. Entro 60 gg verranno definite le modalità per l’accesso
all’agevolazione.
Autoveicoli ed Iva. In caso di importazione di autoveicoli da Paesi dell’Unione Europea, l’immatricolazione
è subordinata alla presentazione della
documentazione idonea ad assicurare
l’avvenuto versamento dell’Iva.
Ammortamento di immobili. Al
fine di determinare il corretto costo
dei fabbricati sui quali calcolare le quote di ammortamento deducibili ai fini
reddituali è necessario scorporare il
valore dei terreni e delle pertinenze
ove questi sono costruiti.
Plusvalenza da cessione di
immobili. Le plusvalenze realizzate
per la cessione di immobili acquistati o
costruiti da meno di 5 anni e di terreni
edificabili come definiti dalla norma,
possono scontare, su richiesta del contribuente, l’imposta sostitutiva del
20%.a decorrere dal 2009 l’aliquota
passa al 22%.
Nuova struttura dell’Irpef. Sono
introdotte sostanziali modifiche alla
applicazione delle deduzioni Irpef.
Sono reintrodotte le detrazioni per i
familiari a carico e per le varie categorie di reddito. Sono rimodulate le aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito di
riferimento.
Detrazioni e deduzioni per l’acquisto di medicinali. Dal 1° luglio
2007 la detrazione o la deduzione
dall’Irpef dell’acquisto di medicinali è
condizionata all’inserimento nella fattura o scontrino fiscale, oltre alla natura, qualità e quantità del medicinale,
del codice fiscale del destinatario.
Acquisto di telefonini, personal computer e prodotti
lapidei. Gli acquirenti di telefonini,
personal computer e prodotti lapidei
provenienti direttamente da cave o
miniere, nell’esercizio dell’attività di
impresa, sono tenuti a versare l’Iva in
sostituzione del cedente (reverse
charge).
Cessioni immobiliari ed informazioni obbligatorie. In caso di
cessione di un immobile in presenza di
un intermediario le parti sono tenute
ad indicare i dati identificativi ed il
numero di iscrizione al ruolo degli agenti
di affari di mediazione e della competente Camera di Commercio. In assenza di questi dati il notaio è tenuto a
effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Tutti gli atti intermedi (contratti negoziali quali ad esempio
il preliminare di compravendita) devono essere registrati.

Preavvisi telematici di irregolarità. All’intermediario che ha trasmesso per conto del contribuente la
dichiarazione annuale all’Agenzia delle
Entrate sarà inviato l’eventuale preavviso di irregolarità anche se il contribuente non ha conferito allo stesso il
mandato. Entro 30 giorni l’intermediario è tenuto ad informare il contribuente.
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.
ICI e dichiarazione dei redditi.
Sono modificate le disposizioni introdotte dal decreto legge Visco-Bersani.
Le dichiarazioni Unico presentate nel
2007 dovranno contenere nel quadro
dei fabbricati solo l’importo dell’ICI
dovuta per l’anno precedente. A decorrere dal 2008 i soggetti diversi da
società di capitali ed enti commerciali
dovranno riportare in aggiunta all’importo dovuto, l’indirizzo, il comune e
gli identificativi catastali di ogni fabbricato. La liquidazione prevista per la
dichiarazioni dei redditi riguarderà
anche il versamento dell’ICI dell’anno
precedente. L’esito sarà trasmesso al
Comune interessato. Eliminato il limite triennale per la richiesta di rimborso
delle somme pagate in più.
Addizionale comunale all’Irpef.
Viene unificata l’applicazione dell’addizionale comunale alle regole
dell’Irpef: versamento dell’acconto e
del saldo, aumento della base imponibile a seguito della sostituzione delle
deduzioni Irpef per oneri di famiglia
con le detrazioni di imposta. Soppressione a partire dal 2007 del blocco
stabilito dalla finanziaria 2005. Aumento allo 0,8% dell’aliquota massima
applicabile.
Nuove detrazioni Irpef. Introduzione di una detrazione d’imposta per
le spese sostenute per la pratica sportiva dei ragazzi tra i 5 e 18 anni di età per

un misura massima di 210 euro. Per lo
studente universitario che risiede in
una provincia diversa ed in un comune
distante almeno 100 chilometri dalla
sede universitaria è prevista una detrazione Irpef fino a 2.633 euro per il
pagamento dei canoni di locazione.
Nuova detrazione per il pagamento
degli addetti (badanti) all’assistenza
personale dei soggetti non
autosufficienti per un importo massimo di 2.100 euro se il reddito non
supera 40 mila euro. Detrazione delle
spese sostenute nel 2006 dai genitori
per il pagamento delle rette relative
alla frequenza di asili nido, nel limite di
complessivi 632 euro annui per figlio.
La misura della detrazione è il 19%.
Detrazione del 36% per le
ristrutturazioni edilizie. Proroga al 2007 della possibilità di detrarre
il 36% delle spese di recupero del
patrimonio edilizio. Il limite di spesa è
fissato in 48 mila euro per unità immobiliare oggetto degli interventi. Ricordiamo che è necessario distinguere in
fattura il costo della mano d’opera
rispetto ai beni. Estesa anche la possibilità di usufruire della aliquota Iva
agevolata del 10%. Non è stata prorogata la medesima misura prevista per
gli acquirenti o assegnatari di unità
immobiliari sottoposte a restauro,
risanamento ecc.
Aumentano i contributi
previdenziali per artigiani,
commercianti e per gli iscritti
alla gestione separata. Per gli
artigiani e commercianti è previsto un
aumento che per l’anno 2007 porterà
l’aliquota al 19,5% ed al 20% per il
2008. Non vi sarà più distinzione fra le
due categorie eper fasce di reddito.
Per gli iscritti alla gestione separata
Inps le aliquote per il 2007 saranno del
16% (era il 10%) per gli iscritti ad altre
forme di previdenza o titolari di pensione indiretta, del 23% (era 18,20%)
per i non iscritti del 16% (era del 15%)
per i titolari di pensione diretta
(anzianità, invalidità, vecchiaia).
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Le compensazioni
tributarie sono
in attesa di regole
La comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria per
il nulla osta alla compensazione di
importi superiori a 10 mila euro
deve ancora essere regolamentata
per cui, fino a quel momento, i
contribuenti potranno effettuare
le compensazioni senza limiti di
importo se non quelli previsti
dall’art. 14 del D.Lgs 241/97. La
previsione normativa, introdotta
dalla legge finanziaria 2007 ha
fissato una serie di limitazioni alla
compensazione, introducendo,
per i titolari di partita Iva, una
comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il
quinto giorno precedente quello
in cui prevedono di effettuare la
compensazione per importi superiori a 10 mila euro, contenente l’importo e la tipologia del credito che verrà utilizzato. Alla comunicazione, che dovrà essere effettuata obbligatoriamente in via
telematica, risponderà l’Amm.ne
Finanziaria entro il terzo giorno
successivo alla comunicazione. La
mancata risposta dell’Amm.ne
vale come silenzio assenso.

Acquisti intracomunitari
di animali soggetti a
fidejussione: garanzia Iva
è obbligatoria nei primi 3
anni di esercizio attività
FIRENZE - Gli imprenditori che entro 3 anni
dall’inizio dell’attribuzione della partita Iva
intendono effettuare acquisto di beni
“sensibili” devono, all’atto della richiesta
della partita Iva, presentare una polizza
fidejussoria. Il provvedimento, richiesto
dal DL 223/2006, interviene nel tentativo
di arginare le frodi Iva in ambito
intracomunitario in particolari settori
produttivi, tra i quali, il commercio di
animali vivi quali bovini, ovini e suini e
loro carni fresche. La polizza fidejussoria
deve essere rilasciata da imprese
assicurative o da istituti di credito, per la
durata di 3 anni e per una somma pari al
volume d’affari annuo presunto e
comunque non inferiore a 50 mila euro.
La polizza garantisce all’Amm.ne
Finanziaria il pagamento dell’Iva e delle
somme aggiuntive dovute dal contribuente in caso di avviso di accertamento o di
rettifica. Ricordiamo che dal primo
gennaio 2005 è stata introdotta la
responsabilità solidale dell’acquirente nel
pagamento dell’Iva qualora la vendita si
riferisce a beni quali, appunto, animali
della specie bovina, ovina e suina, la
cessione è effettuata ad un valore
inferiore a quello normale, l’acquirente è
un soggetto Iva, il cedente non ha versato
l’Iva relativa alla cessione.

Al Catasto le variazioni colturali
(e non solo!) arrivano dalle domande Pac
FIRENZE - L’Agenzia del Territorio
vara il provvedimento per rendere
operativo l’utilizzo degli archivi Agea.
Il provvedimento attua le disposizioni dettate dal DL 262/06 convertito
in legge 286/06 collegato alla finanziaria 2007, per la parte relativa alle
revisioni della qualificazione dei terreni agricoli (variazioni colturali),
sulla verifica dei requisiti di ruralità
dei fabbricati aziendali e sull’accertamento della destinazione delle unità immobiliari commerciali.
Tramite le richieste di contributi agricoli previsti dai regolamenti Ce 1782/
03 e 796/04 verranno aggiornate le
qualità dei terreni. Le richieste dei
contributi agricoli dovranno esse
completate con l’indicazione di ciascuna particella catastale interessata,
della coltura dichiarata per la
fruizione dei contributi e quella risultante in Catasto, la presenza di
impianti di irrigazione, la superficie
in ettari, le generalità del contribuente
ed il codice fiscale del dichiarante.
Mediante procedure informatiche
fornite dall’Agenzia del Territorio,
poi, Agea dovrà predisporre le denunce di variazione colturale, farle
sottoscrive al contribuente interes-

sato e trasferire telematicamente le
stesse alla medesima Agenzia. Nelle
richieste verrà inserita anche una
parte inerente i fabbricati aziendali
dei quali dovranno essere forniti gli
identificativi catastali, la destinazione d’uso e le generalità
dell’utilizzatore (proprietario, conduttore, comodatario, ecc.). I dati
così forniti verranno utilizzati dall’Agenzia del Territorio per aggiornare i redditi catastali e avranno effetti
fiscali a partire dall’anno successivo.
In deroga a quest’ultima disposizione, per il primo anno di applicazione
avranno effetto già a partire dal primo gennaio 2006. La notifica dei
nuovi estimi verrà effettuata non direttamente agli interessati ma pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Oltre a
ciò, i risultati potranno essere visionati
sul sito dell’Agenzia del Territorio. I
dati verranno fornititi per quanto di
competenza ad ogni Comune interessato. Contro le nuove rendite attribuite potrà essere inoltrato ricorso
entro 60 gg dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei nuovi
estimi. A questo provvedimento ne
seguiranno altri per la definizione dei
particolari.

Finanziaria 2007 e lavoro: la comunicazione
di assunzione non conosce feste
Deve essere anticipata al giorno precedente anche se festivo

Errata corrige
Nel numero precedente abbiamo
riportato nell’articolo “Dalla finanziaria importanti novità e qualche conferma per il settore agricolo”, paragrafo “Altre misure
specifiche per le imprese agricole” dei dati errati. I limiti entro i
quali non sono richiesti gli
adempimenti di cui al D.Lgs
1148/98 se l’imprenditore agricolo oltre ai prodotti propri pone
in vendita prodotti agricoli non di
sua produzione, previsti dalla legge di orientamento agricolo, sono
elevati a 160 mila euro per le
imprese agricole e 4 milioni di
euro per le società.

Autocarri e detraibilità Iva
e imposte sui redditi:
pubblicato il provvedimento
con le limitazioni
Pubblicato il provvedimento previsto dal
DL 223/06 con il quale l’Agenzia delle
Entrate ha individuato le caratteristiche
dei veicoli che, seppure immatricolati
come autocarri, subiranno una limitazione nella detraibilità in ambito Iva e di
imposte sui redditi, come per le
autovetture. Il provvedimento del 6 dicembre scorso, individua questi mezzi
che, seppure immatricolati come N1,
abbiano codice carrozzeria F Zero, 4 o
più posti a sedere o un rapporto potenza/
portata maggiore o uguale a 180.

FIRENZE - È una delle novità introdotta dalla legge finanziaria
2007 che interessa tutti i settori compreso quello agricolo e
di assistenza alla persona (colf e badanti) e che prevede che
la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
debba effettuarsi il giorno antecedente all’assunzione, anche
se festivo. A partire dal 1 gennaio 2007, pertanto, tutte le
comunicazioni relative all’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato anche a tempo determinato, di collaborazione continuativa e di collaborazione a progetto, di socio
lavoratore e di associato in partecipazione con apporto di
lavoro, devono essere effettuate al Centro per l’Impiego
competente, entro il giorno antecedente all’instaurazione del
rapporto di lavoro tramite comunicazione avente data certa.
Per affermare la data certa possono essere utilizzati tutti gli
strumenti anche informatici messi a disposizione dai centri
per l’impiego, mail certificate, oppure, l’ordinaria raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione deve contenere i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione e di

prevista cessazione nel caso di lavoratori assunti a tempo
determinato, la tipologia del contratto applicato, la qualifica
professionale, il trattamento economico e normativo riconosciuto al lavoratore. Rimane invariato il termine per la comunicazione all’Inail, che, ricordiamo, deve essere effettuata il
giorno medesimo dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
Entro 5 giorni dall’evento, poi, è necessario comunicare eventuali
variazioni di trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, da
apprendistato o formazione e lavoro a tempo indeterminato, da
tempo determinato a tempo indeterminato, di proroga del
termine originario, il trasferimento del lavoratore, il distacco, la
modifica della ragione sociale dell’impresa assuntrice, il trasferimento d’azienda o di un ramo di essa. Tra le complicazioni
introdotte una parziale semplificazione: viene meno l’obbligo per
il datore di lavoro di notificare entro 48 ore alle autorità di
pubblica sicurezza, l’assunzione di un lavoratore extracomunitario.
L’adempimento rimane solo se al cittadino extracomunitario
viene offerta ospitalità o alloggio.
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Pensionati, attenzione! In arrivo
Al 31 marzo la scadenza
una nuova verifica reddituale
per l’indennità di disoccupazione
A CURA DI CORRADO TEI

L’inoltro telematico della richiesta assicura la tempestività nel pagamento
da FIRENZE - Scade il 31 marzo prossimo il termine ultimo per ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola
con i requisiti ridotti, nonché quella agricola con i requisiti normali e ridotti compresi i trattamenti speciali e i trattamenti di
famiglia relativamente alle giornate di disoccupazione per l’anno 2006. Vediamo i dettagli.

1 / L’indennità di disoccupazione agricola
Spetta ai lavoratori che hanno prestato
attività dipendente presso un’azienda
agricola e che sono stati licenziati.
Gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e gli operai agricoli a tempo indeterminato
per parte dell’anno, hanno diritto a
una particolare indennità di disoccupazione.
Tale indennità non spetta ai lavoratori
che si dimettono volontariamente salvo l’evento per giusta causa (ad esempio mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali e modifica delle mansioni) ma solo in caso di licenziamento non imputabile al lavoratore,
ad eccezione delle lavoratrici in maternità. L’indennità spetta al lavora-

tore che può far valere i seguenti
requisiti minimi:
- iscrizione negli elenchi anagrafici dell’anno di competenza per non più di
270 giornate (questa condizione non si
applica ai lavoratori a tempo indeterminato);
- 2 anni di assicurazione contro la di-

2 / L’indennità di disoccupazione
in caso d licenziamento
L’indennità di disoccupazione non spetta al lavoratore che si dimette volontariamente, fatto salvo i casi di giusta causa quali, ad esempio, il mancato pagamento della
retribuzione, le molestie sessuali, la modifica delle mansioni. L’Inps, con Circolare
108/2006 ha introdotto un nuovo motivo: le sopraggiunte “notevoli variazioni nelle
condizioni di lavoro”. Per l’Istituto l’indennità ordinaria di disoccupazione può essere
riconosciuta anche nel caso in cui la cessazione dell’attività lavorativa sia conseguente
ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nel caso in cui il lavoratore sia
stato indotto a lasciare l’attività in conseguenza di un trasferimento ad altra sede della
stessa azienda, che disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e per raggiungere
la quale siano necessari, mediamente, 80 minuti con i mezzi pubblici.

3 / L’indennità di disoccupazione
a requisiti ridotti
Possono richiederla i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, stagionali anche agricoli, lavoratori a domicilio, lavoratori dipendenti stranieri
anche extracomunitari, i domestici, i lavoratori del pubblico impiego (Stato, Enti
locali), i lavoratori che hanno prestato supplenze nelle scuole, con contratto di lavoro
stagionale o precario. Può essere richiesta anche dai lavoratori che hanno lavorato per
un determinato periodo nell’anno precedente ed hanno perso il posto di lavoro a
seguito di licenziamento non imputabile al lavoratore o per la sospensione temporanea
dell’attività lavorativa. L’indennità non spetta ai lavoratori che si dimettono volontariamente, fatto salvo l’evento per giusta causa ( ad esempio: mancato pagamento della
retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni) ad eccezioni delle lavoratrici
in maternità. I lavoratori interessati hanno diritto all’erogazione della prestazione solo
se in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- 2 anni di anzianità assicurativa (almeno un contributo per la disoccupazione entro
l’1/1/2005);
- 78 giornate di lavoro subordinato per le quali siano versati i contributi per
l’assicurazione obbligatoria (compresi i periodi di ferie maternità e malattia purché
inseriti in un periodo lavorativo);
L’indennità è pari al 30% della retribuzione media giornaliera lorda calcolata in
relazione a tutti i rapporti di lavoro nell’anno di competenza.

Conversione della
pensione di invalidità
in vecchiaia
solo su richiesta
La trasformazione della pensione di invalidità in
pensione di vecchiaia è conseguente alla domanda
dell’interessato. Questa la precisazione contenuta
in un messaggio fornito dall’Inps relativamente al
ripristino del pagamento della pensione di
invalidità sospesa per superamento dei limiti di
reddito al raggiungimento dell’età per il
pensionamento di vecchiaia. La norma, pertanto,
consente all’Istituto di continuare a corrispondere
la pensione di invalidità anche al perfezionarsi dei
requisiti per il pensionamento di vecchiaia. E’ il
pensionato, quindi, che deve attivarsi nei confronti
dell’Istituto medesimo per richiedere la trasformazione della pensione. In caso di trasformazione
l’importo della pensione di vecchiaia non potrà
essere comunque inferiore a quello dell’assegno di
invalidità in godimento al compimento dell’età
pensionabile.

soccupazione involontaria;
- 102 contributi giornalieri nel biennio
precedente la domanda.
Il requisito dei 102 contributi giornalieri può essere maturato anche sommando i contributi non agricoli e previo
verifica della prevalenza nel biennio
dell’attività quale dipendente agricolo. Se esiste la contribuzione non agricola la prestazione può essere comunque accolta se i requisiti assicurativi e
contributivi previsti vengono raggiunti
con i soli contributi agricoli. Se nell’anno relativo alla richiesta l’interessato
ha prestato almeno 78 giornate di effettivo lavoro viene liquidata l’indennità con requisiti ridotti. Per gli operai
agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene corrisposta nella misura
del 30% della retribuzione effettivamente percepita nello stesso anno della richiesta e per un periodo pari alla
differenza tra 270 e le giornate di effettivo lavoro svolto compreso quello
per malattia maternità e infortunio,
con il massimo indennizzabile di 180
giornate. Hanno diritto alla sola indennità ordinaria. Per gli operai agricoli a
tempo determinato il 30% viene calcolato sul salario convenzionale provinciale rinvenibile presso la sede Inps
congelato al 1996, oppure, se superiore, sull’effettiva retribuzione percepita e per un numero di giornate pari a
quelle lavorate nell’anno relativo alla
richiesta.
Il lavoratore a tempo determinato che
ha effettuato almeno 151 giornate di
lavoro agricolo subordinato nell’anno
per il quale viene richiesta la prestazione, ha diritto al trattamento speciale
sempre che soddisfi le condizioni assicurative sopra riportate. In questo caso
l’indennità è pari al 66% del salario
medio convenzionale, per un massimo
di 90 giorni. Se il numero delle giornate è tra 101 e 150 il trattamento spetta
nella misura del 40%. Contestualmente
alla richiesta di indennità di disoccupazione può essere richiesto l’assegno per
il nucleo familiare.

Lavoratori di Paesi neo comunitari:
le regole per i cittadini bulgari e rumeni
Il primo gennaio sono entrati nell’Unione Europea due nuovi Paesi, la
Romania e la Bulgaria. Dalla stessa data i cittadini dei due Paesi neo
comunitari possono circolare nello spazio comunitario liberamente senza
visti di ingresso o limitazioni. Allo stesso modo viene liberalizzato l’accesso
al lavoro autonomo comprese le collaborazioni coordinate e continuative.
L’Italia ha rinviato al 2008 il libero accesso al mercato del lavoro dipendente per i bulgari ed i rumeni, liberalizzando però le assunzioni per una serie
di settori privilegiati tra i quali, il settore agricolo, il lavoro stagionale e il
lavoro domestico e di assistenza alla persona. Le pratiche per l’assunzione
di cittadini bulgari o rumeni da impiegare nei settori di cui sopra sono,
pertanto, dal primo gennaio 2007 le stesse di un cittadino italiano o
comunitario. In caso di permanenza in territorio italiano per motivi di
lavoro superiore a tre mesi, il lavoratore bulgaro o rumeno dovrà richiedere
la carta di soggiorno alla Questura anche tramite Poste Italiane. Le
domande di ingresso presentate conseguentemente al decreto flussi sono
pertanto archiviate. Il diritto alla libera circolazione dei cittadini dei due
nuovi Stati membri dell’UE, consente di superare anche le istanze non
ancora esaminate per il ricongiungimento familiare. Per l’ingresso dei
familiari del lavoratore occorre richiedere il visto di ingresso dalla rappresentanza diplomatico consolare italiana nel paese di origine, mentre non è
più richiesto il nulla osta da parte dello Sportello Unico.

FIRENZE - Nelle prossime settimane gli Istituti previdenziali spediranno
presso la residenza dei pensionati la consueta busta contenente il
certificato di pensione, il modello Cud ed il modello Red. La documentazione recapitata deve essere accuratamente controllata.
Gli istituti previdenziali attiveranno anche nel 2007 l’operazione RED
per richiedere ai pensionati i redditi percepiti nel 2006.
La richiesta verrà inviata in un unico plico contenente il modello
ObisM di riepilogo delle somme che verranno corrisposte durante il
2007, il modello CUD 2007 riepilogativo dei redditi erogati dagli
Istituti nel corso del 2006, la modulistica specifica per i titolari di
prestazioni di invalidità civile Inviciv e, se interessato dalla verifica
reddituale, il Modello RED. La richiesta dei dati reddituali RED verrà
inviata ai pensionati che beneficiano di prestazioni legate al reddito.
Ad esempio, integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni
sociali, assegno sociale, pensione ai superstiti, assegno di invalidità,
trattamenti di famiglia, ecc. La mancata consegna del modello RED
comporta la sospensione delle prestazioni collegate al reddito stesso. E’ pertanto nell’interesse del pensionato che i sopra elencati
documenti vengano correttamente compilati ed inoltrati tempestivamente all’istituto previdenziale di competenza.

Casalinga, con 13 euro
l’Inail ti assicura contro
gli infortuni domestici
Scadenza del versamento
al 31 gennaio
Se svolgi l’attività di casalinga, hai tra
i 18 ed i 65 anni di età e non sei già
iscritta presso altre forme obbligatorie di previdenza sociale, devi assicurarti contro gli infortuni in ambito
domestico.
La legge 493/99 ha istituito l’obbligo
di assicurazione contro gli infortuni
in ambito domestico per tutti coloro
di età compresa tra i 18 e 65 anni, che
svolgono, non occasionalmente, senza alcun vincolo di subordinazione e
gratuitamente, attività lavorativa finalizzata alle cure della famiglia e del
proprio ambiente. Sono esclusi tutti
coloro che sono già assoggettati ad
altre forme obbligatorie di previdenza sociale. L’assicurazione è gestita
dall’Inail e comprende tutti i casi di
infortunio in ambito domestico. E’
fissato un premio annuo di 12,91
euro, esente Irpef, da versare entro il
31 gennaio di ogni anno.
Il premio è a carico dello Stato se
l’iscritto non supera il reddito di
4.648,11 euro annui, oppure appartiene ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo inferiore a
9.296,22 euro. In fase di prima iscrizione il soggetto deve presentare un
modello di autocertificazione
reddituale. In caso di mancato pagamento del premio è dovuta una somma aggiuntiva di importo pari all’ammontare del premio stesso.

Al lavoratore in
chemioterapia:
30 giorni di congedo
per le cure
Il lavoratore affetto da patologie
tumorali ha diritto ad un congedo di 30 giorni annui durante i
quali matura il diritto alle prestazioni economiche previste per la
malattia.
Il Ministero del Lavoro si è espresso in tal senso in merito alle disposizioni normative che prevedono un congedo straordinario
per cure mediche di non più di 30
giorni, in favore del lavoratore
mutilato o invalido civile con riduzione della capacità lavorativa
superiore al 30%. Il congedo è
subordinato all’autorizzazione del
medico della struttura sanitaria
pubblica che certifica la connessione delle cure con l’infermità
riconosciuta. La natura retributiva
del congedo è stata ricondotta da
svariate Sentenze della Corte di
Cassazione alla malattia, con diritto al relativo trattamento economico a carico del datore di
lavoro in quanto l’Inps non prevede l’indennizzo nell’ipotesi di
cure di questo tipo.
Il congedo speciale per cure
chemioterapiche non è conteggiato nel periodo di comporto in
quanto il lavoratore ha diritto ad
un ulteriori periodi di congedo
straordinario per cure.

Formazione nel settore forestale,
un seminario del Cipa-at Toscana
A conclusione del progetto FormaFor realizzato dal Cipa-at Toscana
assieme a Dream Italia e Smile Toscana, si terrà un seminario di formazione il giorno 19 gennaio 2007, presso Rincine (Londa), nei locali della
Comunità Montana “Montagna Fiorentina”. Il seminario si pone l’obiettivo di analizzare le problematiche legate alla gestione delle attività di
formazione continua nel settore agro-forestale, con particolare riferimento all’esperienza FormaFor, al fine della definizione di nuove ipotetiche
strategie di approccio alle aziende e nuove modalità erogative delle attività
(percorsi, metodologie, tempi/periodi ecc.), idonee a migliorare la qualità, l’efficacia e la capillarità degli interventi.

Inaugurazione dell’impianto di
teleriscaldamento alimentato a cippato di legno
Casole d’Elsa (SI), 20 gennaio 2007
Plesso Scolastico di Casole d’Elsa (via del Pacchierotto)
Parteciperanno: Valentina Feti, sindaco del Comune di Casole d’Elsa; Giulio Carli,
presidente Comunità Montana della Val di Merse; Claudio Galletti, assessore Agricoltura
e Ambiente della Provincia di Siena; Maria Grazia Mammuccini, amministratore ARSIA;
Franco Agnoletti, presidente Eurochianti; Marco Failoni, vicepresidenteAiel - Associazione Italiana Energie Agroforestali; Carmelo Pinna, progettista dell’impianto termico
Interverranno inoltre:
Stefano Boco, sottosegretario del Ministero per le Politiche Agricole
Susanna Cenni, assessore all’Agricoltura della Regione Toscana
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Il convegno alla festa dell’Agia:
“tradinnoviamo l’agricoltura”
da SAN GUSMÈ - Più innovazione in
agricoltura, migliore valorizzazione della
trazione e più giovani per rendere
competitivo il settore, questo è il messaggio lanciato dai giovani della Cia durante i lavori del Convegno dello scorso 2
dicembre a San Gusmè - Castelnuovo
Berardenga alla VII Festa dei giovani
dell’Agia Toscana. Occorre che l’innovazione rappresenti l’elemento di congiunzione tra tradizione e un nuovo modo di
fare agricoltura, fatta di produzioni
agroalimentari di qualità uniche per la
tradizione da cui provengono, di servizi
remunerati all’ambiente, al territorio e al
paesaggio e di produzione di
agroenergie.questi gli argomenti affrontati negli interventi da Daniele Vergari,
Davide Pagliai, Fabio Panchetti.
Il lavori del convegno sono stati aperti dai
saluti di Roberto Bartolini presidente
della Cia senese ospitante la VII festa
regionale Agia, il quale ha sottolineato
l’importante ruolo dell’Agia nella vita
della Cia evidenziando la crescente adesione di giovani imprenditori anche alla
struttura senese. Sono seguiti i saluti
dell’Assessore all’Agricoltura della Provincia si Siena Claudio Galletti che ha
evidenziato il forte legame tra generazioni di agricoltori e l’importante crescita
nella considerazione generale nella società del ruolo dell’imprenditoria agricola.
Vittorio Galgani, Presidente della Camera di Commercio di Siena ha infine
evidenziato il peso e la rilevanza di imma-
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Terre di Casole: verso
una nuova Doc in Valdelsa
SIENA - Con un esito ampiamente
positivo si è tenuta, a Casole d’Elsa,
la pubblica Audizione necessaria a
completare l’iter procedurale della
richiesta di riconoscimento a Doc
dei vini di questo comune della val
dd’elsa senese. La Cia di Siena, ha
partecipato da protagonista a tutte le
fasi si studio e di progettazione della
nuova Doc che ha preso le mose
anche grazie al protagonismo del Comune di Casole d’Elsa. La Cia pertanto esprime la propria soddisfazio-

ne per l’ormai imminente riconoscimento di questa nuova Doc 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 qualitativo interessante, che
bene si inserisce nello stupendo territorio rurale favorendone la
valorizzazione”. La discucìssione finale del Comitato nazionale vini è
attesa per l’inizio 2007.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Due invasi nell’area del lago di Montepulciano
I progetti di due invasi polifunzionali nell’area demaniale del lago di Montepulciano sono
stati approvati nell’ultima seduta della Giunta provinciale. Si tratta, appunto di due nuovi
invasi idrici, rispettivamente di 75.000 e 50.000 metri quadri la cui realizzazione è
prevista nel piano triennale di opere pubbliche 20007/2009 della stessa Provincia che è
responsabile dell’attuazione di una serie di investimenti finanziati dalla Regione
Toscana. Le due opere, risulteranno molto importanti ai fini delle attività agricole della
zona per le quali l’acqua costituisce un elemento fondamentale.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

gine che la produzione agricola di qualità
senese riesce ad avere nel mercato e nella
considerazione a livello nazionale e internazionale. Il consigliere delegato Alessandro Maggi ha infine portato i saluti
dell’Amministrazione comunale e del
Sindaco Roberto Bozzi. Per l’Assessore
Cenni avere più giovani in agricoltura è
una esigenza strategica per il settore alle
prese con una forte competizione e trasformazione. Ha concluso i lavori del
Convegno Luca Brunelli, vicepresidente
nazionale Agia che ha ricordato le opportunità offerte ai giovani anche da alcuni

strumenti nazionali e ha proposto costituzione anche in Toscana dell’osservatorio della imprenditoria giovanile in agricoltura, sul modello di quello già presso
il Ministero. La festa dell’Agia Toscana è
poi decollata con il tradizionale pranzo
sociale e con lo spettacolo musicale tenutosi e il festino a base di caldarroste e vino
novello nella piazzetta dello splendido
borgo di San Gusmè addobbato a festa
per l’occasione dai cittadini e dalla Pro
San Gusmè che ha messo a disposizione
tutte le proprie energie per l’ottima riuscita della manifestazione. (rs)

La Cia promuove “Studenti Doc”, uno strumento
innovativo di educazione alle produzioni tipiche
SIENA - “Studenti Doc” è un progetto di educazione
alimentare, tradizione e cultura della vite e dell’olivo che
ha come obbiettivo quello consentire agli studenti di
valorizzare i prodotti del territorio significa ritrovare la
propria identità, le proprie tradizioni e differenziarsi
realmente dagli altri. Studenti Doc è mirato a far nascere
nei giovanissimi, dai 12 ai 15 anni l’interesse ai prodotti
della sana alimentazione. Studenti perché l’iniziativa si
rivolge alle scuole medie inferiori, Doc perché, così come
per i prodotti di elevata qualità, è legato fortemente al
territorio.
Il progetto parte dall’idea che è importante far riscoprire
alle nuove generazioni i sapori del territorio in cui vivono,
attraverso una corretta conoscenza dei prodotti che in
esso vengono realizzati.
Questo progetto prevede l’articolazione di lezioni didattiche in aula, seguite da visite guidate in cantine ed oliveti
all’interno del territorio del Chianti Classico. Attraverso
la didattica, gli alunni verranno a conoscenza dei prodotti
più rilevanti dell’enogastronomia locale. Mediante visite
guidate, invece, essi potranno comprendere, direttamente dalla viva voce del produttore, il valore della tradizione, del gusto, del territorio e della passione che si custodisce in ogni bottiglia di un buon vino o di olio. Sarà un
momento utile per trasmettere nei ragazzi la consapevolezza delle numerose ricchezze e tradizioni del territorio
di appartenenza, a contatto diretto con la natura ed in
linea con un modello corretto di gestione del patrimonio
ambientale.
Il progetto, alla sua prima edizione, conta la partecipazione di sponsor di rilievo, impegnati nella salvaguardia del
territorio e prevede il coinvolgimento di esperti del
settore, rappresentanti di associazioni enoturistiche, produttori e la distribuzione di materiale informativo e
illustrativo appositamente predisposto.
Studenti Doc vuole essere un tentativo di suscitare nei
giovani e giovanissimi l’interesse per il turismo eno-

gastronomico, un modo originale per far capire quanto i
prodotti agricoli del Chianti, assieme al turismo, rappresentino un importante incentivo all’economia locale, e di
conseguenza fonte di reddito e di lavoro.
Studenti DOC è un progetto promosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori provinciale di Siena, con il
contributo della Camera di Commercio di Siena, il
Consorzio del Chianti Classico, Associazione delle Città
del Vino, Tipolitografia San Giovanni di Siena, e con la
partecipazione dell’Associazione Olivicoltori Toscani
Associati e il Consorzio dell’Olio DOP Chianti Classico
e con il patrocinio del Movimento Turismo del Vino,
delegazione della Toscana. Per ulteriori informazioni:
Achille Prostamo - Monica Ferraccioli - Tel. 3474720172
e presso la CIA di Siena ad Anna Maria Stopponi tel.
0577/203731 a.stopponi@ciasiena.it

Petroio e il cartello della discordia:
se l’olio scivola sulla denominazione...
SIENA - Sarà per la distrazione o
forse per un’eccessiva fiducia nelle
qualità delle proprie produzioni, che
fra l’altro sono indubbie! Tant’è che
in Toscana esiste un piccolo borgo
incastonato fra le colline di olivi fra
la Val d’Orcia e la Valdichiana che
vanta una “Doc” per il proprio olio
d’oliva. Si, proprio una denominazione di origine controllata come se
fosse un Rosso di Montalcino, di
Montepulciano o un Orcia. Ovvero
vini di qualità. E in un’epoca in cui le
denominazioni che certificano la
qualità o l’origine di un prodotto, in
un’epoca dove sbocciano come funghi i marchi territoriali, di produzioni biologiche o da agricoltura integrata, marchi comunitari e comunali, ecco che nel senese, a Petroio,
località nel Comune di Trequanda,
famosa per l’eccellenza delle produzioni di extravergine d’oliva spunta all’ingresso del paese il cartello olio Doc di Toscana. Per onor di chiarezza,
soprattutto nei confronti dei consumatori, è bene ricordare che in campo di denominazioni la Docg (Denominazione di origine controllata e garantita), la Doc (Denominazione di origine controllata) e la Igt (Indicazione geografica tipica) spettano
esclusivamente ai vini; mentre la Dop (Denominazione di origine protetta) e Igp
(Indicazione geografica protetta) spettano a produzioni agroalimentari, ad esempio
salumi o formaggi, ma anche agli oli extravergine d’oliva. L’Italia fra l’altro è capofila
in quanto a denominazioni, di misura davanti alla Francia, con 105 Dop e 50 Igp. La
Dop è un marchio comunitario, nasce il 14 luglio 1992, con il Regolamento Cee 2081/
92, poi abrogato dal nuovo Regolamento CE 105/06 che, in pratica, sebbene non ne
modifichi la filosofia, prevede di fondo alcuni cambiamenti di tipo operativo. Per
quanto riguarda l’olio extravergine d’oliva sono tre le Dop in Toscana, Terre di Siena,
Chianti Classico e Lucca; mentre è Igp l’olio Toscano. Altri territori sono in attesa del
riconoscimento della Dop, si tratta del Colli Aretini, Colline di Firenze, Colline di Pisa
e Seggiano, in provincia di Grosseto.
Da ricordare inoltre come l’olio di Petroio, il cui comune fa parte anche dell’associazione nazionale Città dell’Olio, sia da sempre patria di oli di grande qualità e spesso
premiati a livello nazionale. Un territorio a cui non mancano certo le denominazioni
visto che rientra nella Dop Terre di Siena e nell’Igp Toscano.

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura
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GROSSETO

Approvato il nuovo statuto Anziani non autosufficienti:
contributi dalla Provincia
della Cia grossetana
Domande entro il 30 gennaio

da GROSSETO - Nel corso dell’Assemblea Provinciale della Cia di Grosseto,
tenutasi il 20 dicembre 2006 è stato approvato il nuovo Statuto. Sono state
così codificate le novità introdotte con le risultanze congressuali tra cui: il
riconoscimento delle associazioni di persone (pensionati, donne e giovani), la
distinzione tra i ruoli di rappresentanza sindacale ed operativa, la possibilità
di costituire i Gruppi d’Interesse Economico, le incompatibilità per l’assunzione d’incarichi negli organismi dirigenti e la definizione degli organi della
Confederazione con le relative competenze. È stata inoltre affrontata una
discussione sulla situazione dell’agricoltura, alla luce anche di quanto emerso
dalla recente Conferenza regionale e degli obbiettivi che la Confederazione
si è posta per l’anno 2007. Le conclusioni sono state tratte dal vicepresidente
regionale Valentino Vannelli.

G ROSSETO - La Provincia di
Grosseto ha emesso un bando
per l’accesso ad un contributo
per le persone ultra65enni non
autosufficienti che siano riconosciuti tali in base alla Sva
(Scheda di valutazione) o in
possesso di attestato commissione Asl ai sensi della L.104/
92 (soggetti portatori di handicap, in condizione di gravità).
Le domande interessano le
quattro zone socio-sanitarie
grossetano (Colline
dell’Albegna, Colline
Metallifere, Amiata e zona
grossetana).
Il contributo è erogabile sotto
varie forme: pari a euro 6 per
ogni giornata d’assistenza a
seguito d’assunzione e/o
regolarizzazione di badante (da
dimostrare dietro presentazione
di copia comunicazione assunzione inviata allInps ed all’Inail);

oppure tramite assegnazione di
voucher fino ad un massimo di
euro 1.800 da spendere presso il
soggetto pubblico gestore dei
servizi socio-assistenziali;
oppure assegnazione di un
voucher formativo di 25 ore di
assistenza domiciliare (in sostituzione delle ore di aula per la
formazione della badante assunta). Le domande devono essere
corredata, oltre dalla
certificazione Sva o ai sensi della
L. 104/92, della dichiarazione
sostitutiva Isee (con precedente
per le situazioni economiche più
disagiate).
Il termine di presentazione delle
domande è il 30 gennaio 2007.
Maggiori informazioni e la
modulistica per la relativa domanda e dichiarazione Isee sono
reperibili presso il Patronato Inac
della Cia di Grosseto e gli uffici
di zona. (s.r.)

Società della salute dell’Amiata grossetano:
l’Associazione pensionati nel Comitato di partecipazione
CASTEL DEL PIANO - La Società della Salute Amiata Grossetana,
Consorzio Pubblico costituito ai sensi dell’art. 31 del D.Lgv.
n° 367/2000 tra i Comuni di: Arcidosso, Castel del Piano,
Castell’Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano,
Semproniano, la Comunità Montana dell’Amiata Grossetana
e l’Azienda U.S.L. 9 di Grosseto, in una recente delibera, ha
nominato i componenti del “Comitato di Partecipazione”. Il
Comitato è composto da 7 membri nominati dall’Esecutivo
della SdS tra i rappresentanti della comunità locale, espressione di soggetti della società, rappresentativi dell’utenza,
dell’associazionismo e di tutela, purché non siano erogatori di
prestazioni. Ne fa parte Gianfranco Turbanti, in rappresentanza dell’Associazione Pensionati della CIA di Grosseto. Il
Comitato in particolare: elabora e presenta proposte per la
predisposizione degli atti di programmazione e di governo;
esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste e i bisogni dell’utenza,
sull’efficacia delle informazioni fornite agli utenti, sul grado

di integrazione socio sanitaria dei servizi resi e su ogni altra
tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini e alla loro
dignità. Con questo atto la Giunta della SdS completa gli
organismi previsti per la gestione della struttura e si avvia a
elaborare il Piano Integrato di Salute dell’area di sua competenza. La S.D.S mira alla condivisione delle responsabilità
dell’Azienda USL e degli Enti Locali nella programmazione e
realizzazione degli interventi attraverso la predisposizione del
Piano Integrato di Salute (PIS). I fini istituzionali sono
rappresentati dalla salute e benessere sociale, favorendo la
partecipazione alle scelte sui servizi socio-sanitari dei cittadini, attraverso le loro rappresentanze istituzionali e associative. Nella riunione del 11 dicembre u.s., è stata nominata
Presidente del Comitato la Sig.ra Luisa Romagnoli del Gruppo Speleologico L’Orso di Castell’Azzara. La Cia di Grosseto
ritiene fondamentale la partecipazione in tale organo, certa di
poter apportare un valido contributo nella gestione delle
politiche sociali di un territorio prettamente rurale. (gt)
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Consorzio di bonifica
dell’Alta Maremma:
eletti gli organismi
dirigenti
Si sono svolte il 17 dicembre 2006 le
elezioni al Consorzio Bonifica Alta
Maremma, operante in provincia di
Livorno e Pisa e nei comuni grossetani di
Castiglione della Pescaia, Follonica,
Gavorrano. Massa Marittima,
Monterotondo, e Scarlino. La scarsa
affluenza alle urne dei contribuenti
agricoli non ha consentito l’elezione
dell’unico rappresentante designato dalla
CIA di Grosseto, Bolognesi Roberto,
candidato nella terza sezione, che ha fatto
registrare un deficit di 23 preferenze per
poter essere eletto. Il Presidente provinciale Innocenti ha parlato di “una
necessità di prendere atto della mancata
opportunità, dovendoci a questo punto
affidare agli eletti di area livornese o dei
futuri rappresentanti istituzionali per la
salvaguardia di interessi specifici che
sarebbe stato opportuno rappresentare in
modo diretto attraverso un agricoltore”.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Agriturismo: il Comune
di Monterotondo
Marittimo ha definito
le aree per la
somministrazione pasti
Il Comune di Monterotondo Marittimo ha
adottato una delibera ad oggetto:
“Individuazione di aree montane e aree
territoriali caratterizzate da particolari
condizioni di svantaggio socio-economico e da carenza di esercizi per la
ristorazione, entro le quali, in immobili
situati all’interno del fondo aziendale è
consentita la somministrazione di pasti,
alimenti e bevande, prevalentemente a
base di prodotti aziendali o comunque da
prodotti reperiti presso le aziende agricole
locali e aziende agroalimentari locali, che
producono e vendono prodotti regionali
nell’ambito della disciplina delle attività
agrituristiche della Toscana”. La delibera,
con relativa cartina, è reperibile presso il
Comune o presso l’Associazione Turismo
Verde in via Monterosa 130 a Grosseto.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Conferenza regionale dell’agricoltura:
l’intervento del presidente Cia Giancarlo Innocenti
FIRENZE - Grande partecipazione alla
Conferenza regionale dell’agricoltura, tenutasi dopo 10 anni il 14 e 15
dicembre, per ridefinire e rilanciare
l’agricoltura toscana per il periodo
2007-2013.
È emersa la realtà e l’incertezza di
un’agricoltura che cambia velocemente e la diversità di valutazione
intorno alle cose da fare. La Cia di

Grosseto, presente con il presidente
Innocenti, il vicepresidente Rabazzi,
il membro di presidenza Sabrina Rossi
ed il presidente dell’Ap Turbanti, ha
partecipato ai lavori delle sessioni
tematiche portando il proprio contributo di esperienza e di contatto
quotidiano con gli agricoltori ed i
loro problemi. Il presidente Innocenti è intervenuto alla sessione “Agri-

coltura e Governo del Territorio”
facendo rilevare come l’emersione di
concetti nuovi quali ambiente e paesaggio non possono trascurare il capitale umano ed i fattori di impresa
agricola, che hanno contribuito ad
abbellire e salvaguardare l’integrità
del territorio.
Il mantenimento delle condizioni di
esistenza degli agricoltori deve per-

Morellino di Scansano:
concessa la Docg

Consorzio di bonifica Osa
Albegna: eletti gli organi

GROSSETO - Il 29 novembre 2006 è stato pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle
politiche agricole di riconoscimento della Denominazione d’origine controllata e garantita (Docg) del
vino “Morellino di Scansano”, con approvazione
del relativo disciplinare di produzione.
Le disposizioni contenute nel decreto, così come il
disciplinare Docg, entreranno in vigore dalla
campagna vendemmiale 2007 e comporteranno la
revoca della Doc “Morellino di Scansano”.
La richiesta, presentata dal Consorzio di tutela, è
stata accolta dal Comitato nazionale vini insieme al
disciplinare che, tra le altre cose, prevede la
riduzione della produzione d’uve per Ha da 120 a
90 quintali. Non è stata accolta invece la richiesta
di poter commercializzare con il marchio Docg
anche il vino “Morellino di Scansano” prodotto
nella campagna 2006.

Nella seduta del Consiglio del 19 dicembre 2006 il
Consorzio Bonifica Osa Albegna ha provveduto completare il consiglio stesso (con 11 consiglieri di nomina
istituzionale) e gli Organi istituzionali. Presidente è stato
eletto Bozzini Francesco Giuseppe, quale rappresentante della Comunità Montana Colline del Fiora e già
dirigente della Confederazione, mentre vicepresidente è
stato eletto Curti Romildo, consigliere eletto su designazione della CIA.
Con la conferma di Bonemei Roberto nella Deputazione
del Consorzio è stato premiato l’impegno della CIA ad
assicurare al consorzio stesso una gestione qualificata ed
il più possibile vicina agli agricoltori ed alle esigenze di
salvaguardia idraulica del territorio.
Per completezza si ricorda che in rappresentanza della
Confederazione fanno altresì parte del Consiglio gli associati Bisacco Doriano, Nucci Rossano, Tistarelli Roberto
e Carrucola Massimo.

tanto rappresentare un investimento
per l’intera società per la salvaguardia di un bene comune, senza considerare gli agricoltori degli assistiti o
dei parassiti delle finanze pubbliche.
Analoghe precisazioni si sono rese
necessarie nella sessione sulle “Prospettive del sistema produttivo toscano e dimensione di filiera” cui ha
partecipato il vicepresidente Rabazzi
e nella quale, dalla condivisione della
esigenza di accorciare e chiudere i
processi di filiera nei vari comparti
produttivi, ha trovato qualche difficoltà ad emergere il ruolo dei produttori come gradino primario ed
irrinunciabile della filiera stessa. I
settori extra-agricoli (dagli industriali
alla grande distribuzione) sono impegnati in una ricerca senza precedenti delle risorse destinate dall’Unione europea esclusivamente all’agricoltura e della cui salvaguardia
la Cia sta facendo uno dei motivi
primari della sua azione sindacale.

Alberghi rurali:
dal Comune di
Gavorrano avviso
per la localizzazione
In attuazione delle previsioni di Piano
strutturale il Comune di Gavorrano ha
diramato un avviso rivolto alle aziende
agricole di partecipazione alla formazione
del Regolamento urbanistico per la
localizzazione degli “alberghi rurali”.
Tali strutture, con un massimo di 40 posti
letto, sono contentite attraverso il
recupero del patrimonio edilizio esistente
e, ove ne ricorrono le condizioni, anche
tramite nuova edificazione, per un totale
di 200 posti letto su tutto il Comune. Le
proposte e le manifestazioni di interesse
devono pervenire al Comune entro il 1°
febbraio 2007. In tal senso occorre
ricordare l’intervento del presidente
Innocenti in occasione della presentazione del Piano strutturale, che fece notare
la delicatezza della materia e la necessità
di verificare che tali localizzazioni non
rappresentino un ostacolo alle attività
agrituristiche già in essere, per le quali
valgono regole e limitazioni molto più
restrittive. Per informazioni rivolgersi agli
uffici della Cia.

Ap: si è tenuta l’Assemblea nazionale
PAESTUM - Si sono conclusi con l’Assemblea elettiva nazionale dell’Anp/
Cia, che si è tenuta a Paestum il 5 e 6 dicembre scorsi, gli adempimenti
congressuali e statutari previsti per legge. La Toscana ha partecipato con
un considerevole numero di delegati essendo la regione con il maggiore
numero di iscritti. L’Ap/Cia di Grosseto è presente nel Consiglio nazionale con Gianfranco Turbanti, Sabrina Rossi e Federico Cinelli. Nella
Direzione nazionale presente il presidente provinciale Ap Turbanti.
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Tra le colline del Montalbano
i sapori e l’ospitalità
dell’agriturismo Le Baccane

PISTOIA

da PISTOIA - Il nostro territorio è
caratterizzato dalla presenza di molte
“frazioni” situate in territorio collinare
o di montagna abitate prevalentemente da popolazione anziana. Nel corso
degli ultimi anni , grazie soprattutto
allo sviluppo dell’agriturismo, che ha
visto la nascita di numerose aziende
proprio in questi territori , stiamo assistendo ad un rinnovato interesse turi-

stico verso questi centri che troppo
spesso vengono considerati “minori”. Si tratta di paesi che vantano
centri storici che dal punto di vista
architettonico sono rimasti sostanzialmente immutati nel corso dei secoli e che proprio per questo esercitano un notevole fascino sul visitatore. Purtroppo però non sempre, trattandosi comunque di aree periferi-

La Provincia di Pistoia ha lanciato l’allarme

All’agriturismo “Il Pianaccio”
il primo premio “Ospitalità Italiana”

La Provincia di Pistoia ha reso omaggio all’agriturismo “Il Pianaccio” di
Montale, primo classificato nel premio nazionale “Ospitalità Italiana”
dell’ISNART su 2.500 partecipanti.
Su una rosa di circa 2500 strutture,
l’azienda agrituristica “II Pianaccio”
di Montale, si è aggiudicata il
prestigioso primo premio “Ospitalità Italiana” indetto dall’ Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche),
in collaborazione con le Camere di
Commercio Italiane. Il premio, che è
stato recentemente consegnato a Bari,
nella sala Borsa della Camera di Commercio, promuove il marchio di qualità delle attività agrituristiche del
Paese, con riferimento all’ospitalità.
Il premio “Ospitalità italiana” ha il
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dei
Beni Culturali e dell’Unione Province Italiane e viene assegnato tramite
una votazione espressa direttamente
dagli utenti.

La Provincia di Pistoia, nella persona
dell’Assessore al Turismo Nicola Risaliti, ha voluto riconoscere questo
importante obiettivo raggiunto proprio da un’azienda agrituristica
pistoiese, consegnando una targa al
titolare, Cristiano Giannuzzi, che
insieme alla sorella Elisa, chef della
cucina, ed al babbo Benito ed alla
mamma Silvana gestiscono in maniera encomiabile l’agriturismo.
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Montagna pesciatina: esperienze di
rivitalizzazione dei centri storici rurali

PISTOIA - Prosegue il nostro itinerario tra le aziende agricole Pistoiesi condotte
da imprenditrici, questo mese presentiamo un azienda agricola cosiddetta
tradizionale dove alla produzione di vino Docg e olio extravergine d’oliva,
produzione realizzata con metodo biologico, si accompagna all’attività di
agriturismo nella grande casa colonica. Dopo la presentazione di un azienda
vivaistica, nel numero di dicembre di Dimensione Agricoltura, ecco un’azienda tradizionale. Il comune denominatore di queste due aziende? Sono
entrambe condotte da giovani e intraprendenti imprenditrici Cia. (M.R.)
Tra le colline del Montalbano, sul confine tra i Comuni di
Lamporecchio e Larciano si costituisce nel 1992 l’azienda agricola le
Baccane dove Angela Salvucci con il marito Mauro ed i figli Iacopo e
Francesca coltivano un azienda agricola di sette ettari ed accolgono i
loro ospiti offrendo soggiorni caratterizzati dalla tradizionale ospitalità contadina. L’azienda agricola Le Baccane, tra le diverse produzione può vantare la produzione di vino Chianti D.O.C.G. realizzato su un
vigneto di cinque ettari e olio extravergine d’oliva, produzioni per le
quali l’azienda ha ottenuto nel Marzo 2006 la certificazione di “produzione biologica”. Per quanto riguarda l’Agriturismo, Angela ha aderito
al progetto della Confederazione Italiana Agricoltori per qualificare
ulteriormente l’attività agrituristica con la realizzazione di “fattoria
Didattica” e “scuola in fattoria” accogliendo quindi numerosi gruppi
scolastici e anche extrascolastici dando loro l’opportunità di conoscere le attività svolte in campagna, gli animali di bassa corte attraverso esperienze diretti sul campo. L’agriturismo si svolge nella casa
colonica utilizzando gli spazi non necessari alla famiglia, che Angela
ha impreziosito con un tocco personale che rende ogni ambiente
accogliente e piacevole. Auguriamo quindi per il nuovo anno e gli altri
a venire, ad Angela e alla propria famiglia di continuare l’attività e
questa esperienza professionale con lo stesso spirito e capacità
imprenditoriale dimostrata in questi anni. (Ele.Brizzi)
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Danni su boschi e piante forestali
causati da attacchi parassitari
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. Pertanto 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 – P.zza 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 (Matsucoccus Feytaudi)
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 (Drycosmus
Kuriphilus) insetto che può
provocare perdite rilevanti alla 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). La Provincia di Pistoia sta
predisponendo misure specifiche
per contrastare le infestazioni ed
ha messo a disposizione un
proprio tecnico forestale inserito
nell’Ufficio Energia e
Forestazione del Servizio Tutela
dell’Ambiente. Per informazioni
rivolgersi agli uffici Cia.

Finanza&Futuro, una banca per ogni esigenza di risparmio
PISTOIA - Finanza & Futuro Banca, Gruppo Deutsche
Bank, opera nel settore del risparmio gestito offrendo
prodotti bancari, finanziari, assicurativi e di previdenza
integrativa per la clientela retail. Ha in gestione, ad oggi,
un patrimonio di più di 8 miliardi di euro per conto di
oltre 155.000 clienti attraverso una rete di oltre 1.100
promotori finanziari organizzati in 170 uffici. Finanza &
Futuro Banca è una banca multicanale che offre il
collocamento di prodotti di società del gruppo e di

terzi: DWS, Merrill Lynch Investment Managers,
Fidelity International, Invesco, Morgan Stanley,
Schroders, Templeton, JP Morgan. Grazie alla collaborazione con Deutsche Bank, Finanza & Futuro Banca
può inoltre offrire ai clienti esclusivi servizi legati di
conto corrente.
L’ufficio dei promotori finanziari di Pistoia è in via
Antonini, 9 - tel. 0573 364654, fax 0573 509498 - email: ic45pistoia@finanzaefuturo.it

che, le amministrazioni comunali
competenti hanno la sensibilità necessaria per riconoscere a questi centri pari dignità rispetto al capoluogo
comunale, sia in termini di erogazione
di servizi sia in termini di organizzazione di eventi culturali che permettano la rivitalizzazione dei centri storici delle frazioni a beneficio della
popolazione residente e dei visitatori. Molto in questo senso possono
fare le associazioni di volontariato
presenti sul territorio.
Un esperienza importante è quella
dell’associazione Pro Loco Vellano,
che opera nel capoluogo della Svizzera Pesciatina, ha tra i propri scopi
proprio quello di organizzare attività
culturali volte a rivitalizzare il centro
storico della frazione a beneficio dei
residenti e dei visitatori. La più importante di queste è VellanoArte che
si svolge nel corso delle prime due
settimane di settembre e che vede
tutti gli anni la partecipazione di numerosi artisti provenienti da varie
nazioni che nel corso della manifestazione lavorano alle loro opere trasformando il centro del paese in un
vero e proprio laboratorio d’arte.Nel
corso degli anni hanno partecipato
artisti di varia natura: pittori, scultori, musicisti, attori, video-makers e
performers provenienti da Stati Uniti, Iran, Germania, Giappone, Belgio, Polonia, Estonia, Thailandia,
Slovenia, Israele , Svezia, Olanda e
naturalmente da varie parti del nostro Paese. La associazione Pro Loco
Vellano organizza inoltre un concorso fotografico, concerti di musica
classica e jazz e durante l’estate proiezioni cinematografiche all’aperto nella piazza del paese.
Sono attività queste che richiedono
un notevole sforzo sia in fase
progettuale che logistica e che impegnano i volontari della Associazione
per buona parte dell’anno.
L’impegno profuso è comunque ripagato dalla buona riuscita delle
varie manifestazioni che permettono di mantenere vivo, dal punto di
vista culturale, un paese che altrimenti sarebbe destinato all’oblio.
(Massimo Sansoni)
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Pomarancina:
facciamo
decollare
il marchio

PISA - Il 19 dicembre scorso si è tenuto a
Cecina un incontro tra Asl, Apa e
allevatori per verificare la situazione
emersa dai test effettuati sugli ovini di
razza “Pomarancina” nel contesto del
programma regionale di lotta alla
“encefalopatia spongiforme trasmissibile
negli ovini”. Alla riunione hanno partecipato alcuni dei 21 allevatori del consorzio per la tutela del marchio “agnello
pomarancino”. La Cia di Pisa è stata
rappresentata da S. Pacioni. Il dottor
Nardi, responsabile dell’Asl di Volterra,
ha esposto i buoni risultati derivanti dalle
analisi effettuate sui capi allevati in Val di
Cecina per ricercare la “razza pura” . Nel
corso dell’incontro sono stati evidenziati
anche i problemi e gli oneri che le aziende
devono affrontare per la macellazione
degli agnelli proponendo l’acquisto, da
parte del consorzio di tutela, di mezzi a
norma di legge per il trasporto dei capi vivi
e delle carcasse.
Per “agnello pomarancino” si intende
l’agnello da carne maschio o femmina
prodotto da pecore ed arieti di razza
Pomarancina iscritti al Registro
Anagrafico ed allevato nel territorio della
Comunità Montana della Val di Cecina e
in quello dei comuni limitrofi, secondo le
norme fissate dal disciplinare di produzione. L’agnello pomarancino deve essere alimentato con latte materno fino alla
macellazione, con eventuale integrazione di foraggio fresco e/o affienato e deve
seguire la madre al pascolo. Nell’intero
ciclo di produzione è comunque vietato
l’uso di Organismi geneticamente modificati (Ogm). Gli agnelli maschi e femmine devono essere macellati ad un’età
compresa tra i 50 e i 130 giorni. Per far
conoscere e di promuovere i prodotti che
si possono ottenere da questa pregiata
carne quest’anno gli allevatori aderenti al
consorzio di tutela hanno partecipato a
numerose iniziative e fiere, ad esempio
all’Agrifiera di Pontasserchio ed a
Volterragusto. Alcuni macelli della Val
di Cecina hanno contribuito al lancio
mettendo in vendita la carne di razza
pomarancina nel proprio punto vendita.
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Importanti modifiche allo statuto,
tracciate le strategie di rilancio e sviluppo
da PISA - Le numerose iniziative
svolte, i cambiamenti effettuati nei
mesi trascorso dal congresso, sono
stati alcuni degli argomenti trattati
dal presidente della Cia Stefano Berti nella relazione introduttiva all’assemblea provinciale che si è tenuta a
Pisa lo scorso 18 dicembre. Berti non
ha tralasciato poi di mettere a fuoco
le difficoltà, anche economiche che
incontrano oggi molte imprese agricole, ma ha anche evidenziato le nuove strategie e azioni possibili che, il
mercato globale e le rinnovate opportunità possono offrire.
Per la Confederazione molti sono i
settori di sviluppo, ma sarà necessario un’adeguata ristrutturazione e l’attivazione di modi nuovi di fornire
servizi alle imprese e sostenere politicamente il settore agricolo- Oggi la
Cia di Pisa, ha aggiunto Berti, può e
deve svolgere un ruolo importante.
La Presidenza e il Direttivo dispongono di membri autorevoli, preparati, certamente anche con delle idee e
con gran voglia di fare.
È stata senza dubbio una disamina
interessante che ha stimolato numerosi interventi (Centurione, Bertini,
Pedrazzi , Casella, Profeti, ecc.). La
riunione assembleare, conclusasi con
un intervento del Vicepresidente
Regionale Valentino Vannelli, è ser-

Dop extravergine
“Colline pisane”:
chiesta la conclusione
veloce dell’istruttoria

vita anche per un adempimento importantissimo e vale a dire
l’adeguamento dello Statuto provinciale.
Per questo è stata formata una commissione composta da C. Giannoni,
S. Andolfi, PF. Rossi. Proprio quest’ultimo in qualità di presidente ha
illustrato all’assemblea le proposte
per le modifiche d’apportare allo sta-

tuto, per renderlo uniforme a quello
Regionale e Nazionale. Diversi i punti ma due, essenzialmente, i punti più
importanti: le incompatibilità delle
cariche istituzionali e il risalto che è
data alla presenza delle associazioni
interne, come Agia - AP e Donne in
Campo, che concorrono a costituire
il sistema Cia. Le proposte sono state
approvate all’unanimità. (rdp)

Ancora troppi gravi infortuni in agricoltura: serve più
informazione e attuazione delle norme di sicurezza
La Cia di Pisa sente necessario dare risalto ai risultati della
indagine pluriennale, relativa agli incidenti gravi repertati
dall’Inail.
Gli incidenti più gravi sono dovuti a ribaltamento del
mezzo agricolo; in cinque anni, infatti, sono stati appunto
denunciati 23 casi, di cui ben 11 mortali. Inoltre è stato
evidenziato che circa il 70% dei casi riporta queste
caratteristiche comuni: molta esperienza di guida di
trattrici agricole - scarsa pendenza del terreno - lavorazioni semplici (semina di cereali, trasporti di materiali,
sfalci). Nei restanti 12 casi si sono registrati vari livelli di
gravità d’invalidità permanente.
Il report evidenzia quanto, come in altre esperienze
lavorative, l’eccesso di sicurezza e “confidenza” col mezzo meccanico induca in errori, spesso irreparabili, anche
in persone molto esperte.
Anche le condizioni di lavoro non difficili, come le citate
semine e altre operazioni apparentemente non pericolose, inducono l’operatore ad allentare la guardia. Il gruppo
delle persone con scarsissima esperienza di conduzione di
trattrici che hanno subito il ribaltamento del mezzo

costituiscono la seconda categoria, in misura percentuale
prossima al 22 %, dediti soprattutto al trasporto e traino
di pianali.
Nel gruppo di macchinisti che percentualmente hanno
subito meno incidenti sono coloro che, con coscienza
della loro limitata, ma non scarsa perizia, hanno mantenuto un livello di attenzione e di precauzioni molto alto.
Dal punto di vista preventivo, per la protezione dell’operatore macchinista, l’adozione del rollbar, unita necessariamente a cinghie di ritenzione, costituisce il dispositivo
ottimale.
Esistono oggi in commercio varie tipologie di dispositivi
di sicurezza calcolati e progettati per adeguare le trattrici
che ne sono sprovviste. È possibile, ed anche necessario
quindi, che ogni imprenditore agricolo adegui il proprio
macchinario, con il disposto del punto 1.3 dell’allegato
XV del decreto 626/94. Su questa materia, e sulla
sicurezza in genere, come del resto sulle numerose avvertenze, giuste prassi comportamentali ecc. da tenere nei
lavori agricoli, la Cia di Pisa ha istituito un servizio di
consulenza gratuita. (Giorgio Paiardini, Serafino Lai)

Progetto europeo per
la difesa del sistema
acquifero di Bientina

La targa per le aziende agrituristiche
In base al regolamento di attuazione della Legge regionale 30/2003 e
al Dpgr 46/R/2004 gli agriturismi sono obbligati ad esporre una targa
identificativa in ottone (20 cm x15 cm). Per agevolare coloro che
ancora non vi hanno provveduto, la Cia di Pisa ha concordato con una
ditta specializata la realizzazioni di tali targhe a norma di legge. Le
targhe sono in ottone e hanno un costo unitario di 40 euro. Chi fosse
interessato può contattare gli uffici della Cia di Pisa.

Il 19 dicembre è stato presentato ad amministratori e operatori
locali il progetto europeo Asap
(Actions for systemic aquifer
protection), cofinanziato dal
programma comunitario Life,
dotato di un budget di circa 2,5
milioni di euro e volto alla difesa
del sistema acquifero di
Bientina, per migliorare le
condizioni con interventi
sistematici di ottimizzazione
della rete idrica, ridurre i prelievi, le perdite, i rischi legati
all’inquinamento. L’assessore
provinciale all’ambiente Valter
Picchi nell’occasione ha detto -”
è un esempio di positiva intesa
fra istituzioni e attori del territorio: la Provincia è lieta di
contribuire a un’iniziativa di
queste dimensioni e di questa
rilevanza sotto il profilo della
tutela del territorio.

PISA - A seguito dell’approvazione del
decreto del ministro delle politiche
agricole del 17 novembre scorso
con la procedura per la registrazione
di Dop e Igp ai sensi delle norme
europee, la Giunta provinciale ha
approvato un atto in cui chiede al
Ministero di concludere l’istruttoria
della pratica di riconoscimento della
Dop olio extravergine di oliva delle
Colline pisane nei tempi più stretti
possibili. Il Comitato promotore per
il riconoscimento della Dop, che
raccoglie numerose aziende agricole
e frantoi del territorio, si è regolarmente costituito il 13 dicembre 2002
ed ha predisposto tutti gli atti
necessari alla presentazione dell’istanza di riconoscimento ai sensi
del Reg. Cee 2081/92. La documentazione prodotta, corredata del
disciplinare di produzione, della
relazione storica, di quella tecnica e
del parere favorevole della Giunta
regionale toscana, è ferma al
Ministero fin dall’ottobre 2004.
“L’effetto del dettato del nuovo
Decreto ministeriale – afferma il
vicepresidente della Provincia
Giacomo Sanavio – se applicato in
senso restrittivo, rischia di inficiare
ingiustamente tutto il percorso sin
qui seguito, a causa dei ritardi
imputabili agli uffici del Ministero
nella istruttoria dell’istanza di
riconoscimento. Ecco perché
chiediamo al Ministero di concludere
l’istruttoria, così come avvenuto di
recente per altre pratiche giacenti,
quale quella della Dop dell’olio dei
Colli di Firenze che sarà inviata a
Bruxelles senza alcuna integrazione”. “Chiediamo anche – conclude
Sanavio – l’intervento della Regione
Toscana e dei parlamentari eletti
nella provincia di Pisa al fine di
tutelare i legittimi interessi espressi
dal Comitato promotore della Dop”.

Il cacio di Maria: tradizione e qualità
Nel mese scorso durante Volterragusto un’associata Cia, Maria
Castrogiovanni, è stata premiata dall’assessore alle attività produttive del
Comune di Volterra, Giacomo Santi, con il Premio “Beppino Raspi:
tradizione e qualità” per il suo formaggio tipico.
La seconda edizione del premio si è tenuta nella splendida cornice del
Teatro cittadino Persio Flacco ed è stata premiata un’azienda agricola
locale distintasi per la produzione e la valorizzazione di un prodotto tipico
del territorio in base ad una serie di parametri previsti dallo specifico
regolamento: la giuria era formata da esponenti del Comune di Volterra,
della Camera del Commercio e delle Associazioni di categoria.
Anche lo scorso anno ad aggiudicarsi il premio è stata un azienda associata
alla Confederazione: l’azienda agricola Le Selve di Buselli Marusco e
Varis. (S.S.)
Le origini di un premio. Beppino Raspi ha vissuto tra il 1920 fino
al 1977.Al suo ristorante l’Etruria promuoveva gare ai fornelli invitando
colleghi e amici. Uomo di spirito e d’iniziativa portò la cucina toscana
oltre i confini regionali, ottenendo riconoscimenti ovunque, dalla
Germania al Giappone. Le sue innumerevoli iniziative hanno contributo
in maniera significativa a far conoscere la cucina volterrana e toscana e
alla fortuna di molti giovani ristoratori che come lui decisero di uscire
dalle cucine e aprirsi al mondo.Vincitore del “Cuoco d’oro” nel 1966 e
protagonista appassionato di molti eventi di divulgazione
enogastronomica di quegli anni, fra cui l’ “Oscar della Cucina Italiana”
e “Pisa Gastronomia”.
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Inchiesta del Tirreno sul lavoro nero
in agricoltura: un’occasione perduta
da

LIVORNO - Un occasione perduta,
in altro modo non vogliamo definire l’inchiesta denuncia pubblicata a fine novembre su “Il Tirreno” relativa a presunti
fenomeni di schiavismo nelle campagne
della Val di Cornia. Un occasione perduta perché poteva essere l’occasione per
avviare un dibattito serio sul mercato del
lavoro in agricoltura, caratterizzato dalla
prevalenza della manodopera extra-comunitaria, sia a partire dai pesanti meccanismi amministrativi che regolano ed
ingessano il settore e che finiscono per
ostacolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, sia dal punto di vista del
controllo e della denuncia di alcune sacche di lavoro irregolare. Di fatto due
aspetti collegati, anche se niente giustifica la pratica del “lavoro nero “ se pur in
presenza di una legge come la Bossi Fini
profondamente da riformare, se non da
abrogare. Purtroppo è prevalsa la logica
dello scoop, della notizia sparata come
un proiettile in pasto all’opinione pubblica sulla schiavitù nelle campagne. La
parola schiavi è una parola pesante che
offende tanti agricoltori onesti e tutto un
territorio che ha nel suo DNA ben altri
valori che sono quelli del rispetto della
persona, dell’accoglienza e della dignità
umana. Non si può fare di ogni erba un

fascio ed accreditare la tesi dell’immigrato vittima e degli agricoltori carnefici.
Purtroppo dobbiamo fare i conti troppo
spesso con un approccio alle notizie
sensazionalista (pur di vendere qualche
copia in più si sbatte il mostro in prima
pagina) e si rinuncia ad affrontare in
modo serio e compiuto i problemi dell’agricoltura. In genere non si va mai al di
là delle notizie sulle ricorrenti emergenze o sui prodotti tipici e tradizionali, con
le solite amenità del caso, mentre nessuno si occupa di denunciare lo stato in cui
versa il settore, dei tanti problemi che
nel quotidiano è costretto ad affrontare.
Colpisce tra l’altro il silenzio delle Istituzioni sull’inchiesta, che offusca e mette
in cattiva luce l’immagine del territorio
che amministrano. La domanda che ci
poniamo è come sia stato possibile che
un fenomeno così grave sia sfuggito alla
loro conoscenza. Allora, o conoscendolo
lo hanno colpevolmente sottovalutato e
sottaciuto oppure non conoscendolo ben
poca attenzione prestano al loro territorio, per farsi sfuggire un aspetto così
socialmente rilevante. Ci lascia perplessi
anche l’apparente sponda all’inchiesta da
parte della Flai-Cgil, che sa benissimo
come condividiamo con loro la lotta contro il lavoro irregolare e che nulla ha a che

fare con il fenomeno di schiavismo denunciato. A loro diciamo che senso avrebbe, come ogni anno facciamo, festeggiare
insieme il 1° maggio, accomunati dai valori del lavoro, della solidarietà, dei diritti così faticosamente conquistati, se questi non fossero profondamente condivisi? Di fatto tutta l’indagine ci appare per
la maggior parte forzata e strumentale.
Se i nostri autori si fossero calati in incognito come Fabrizio Gatti in Puglia, nelle
realtà delle nostre campagne, avrebbero
compreso che lo stare chinati a raccogliere spinaci non è una costrizione imposta
dall’agricoltore schiavista ai lavoratori ,
ma è la postura naturale di lavoro che
caratterizza quel tipo di raccolta, che in altri
modi non può essere eseguita e che quel
tipo di lavoro non è più pesante dello stare
davanti ad un altoforno o per otto ore in
cokeria. Avrebbero probabilmente scoperto anche l’umanità e la correttezza di tanti
agricoltori che spesso sono i primi a rendersi conto del disagio che colpisce soprattutto
il lavoratore migrante. Altra cosa il lavoro
nei boschi di cui sappiamo poco o niente e
che mai è stato oggetto di una seria indagine
ispettiva. Alla fine quindi, un occasione
mancata di seria inchiesta giornalistica che
di giornalismo ha in comune solo il fatto di
essere stata scritta sul giornale.
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Consorzio di bonifica Alta Maremma:
Geri e Chiavaroli nel Consiglio
LIVORNO - Il nuovo Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica “Alta Maremma”
costituito da 23 componenti di cui 12, pari al 51% eletti dai consorziati ed 11, pari al
49% nominati dalla Provincia vedrà la presenza del Vice Presidente Geri Marino e del
socio Chiavaroli Massimo in rappresentanza della Confederazione. Questo è il
responso dello scrutinio delle votazioni tenutesi domenica 17 dicembre 2006. Il
mondo della Piccola e media impresa, facente capo ad Impresafutura alla quale
aderisce la CIA di Livorno, si è presentato unito a questo appuntamento con liste
unitarie di candidati in ciascuna delle quattro sezioni elettorali, in cui sono stati
suddivisi i consorziati sulla base del carico contributivo. Sono complessivamente 8 i
consiglieri eletti espressione di Impresafutura: Baldi Alessandro Santini Giorgio,
Serravalle Matteo, Nobili Claudio, Guidi Ruggero, Neri Marco, oltre a Geri e
Chiavaroli. Purtroppo anche queste elezioni sono state contraddistinte da una scarsa
partecipazione al voto, nonostante gli appelli sulla necessità di andare a votare per dare
forza e rappresentatività al Consorzio strumento fondamentale per la difesa del suolo,
dell’ambiente e per la valorizzazione delle risorse idriche ed del loro corretto uso. Su
circa 70.000 soggetti aventi diritto al voto, distribuiti nei 18 comuni del perimetro
consortile, solo 699 sono stati i votanti concentrati principalmente nei comuni della
Val di Cornia e Follonica. L’auspicio della CIA è che la Provincia si attivi immediatamente per la nomina dei consiglieri da individuare tra gli amministratori dei 18
comuni, al fine di dare in tempi rapidi un governo al Consorzio, sulla base di un
programma discusso e condiviso.

Dop per carciofo e spinacio
della Val di Cornia
La Cia: un’iniziativa di tutela e di valorizzazione
dell’agricoltura locale
Il Circondario della Val di Cornia punta alla Dop (denominazione d’origine protetta) per il
carciofo violetto e lo spinacio, due prodotti di eccellenza dell’agricoltura locale.
Il progetto, illustrato in un incontro, a Venturina martedì 16 gennaio. L’incontro con gli
agricoltori ed il Comitato promotore delle Dop rappresenta l’avvio del cammino verso il
riconoscimento del marchio, già intrapreso da tempo da parte del Circondario della Val
di Cornia. Spetta poi agli imprenditori agricoli, insieme alle associazioni di categoria ed
alle istituzioni, dare il via ufficiale all’iniziativa. La richiesta di registrazione del marchio
spetta infatti ai produttori organizzati in forma associata che, successivamente, saranno
chiamati al rispetto di un “disciplinare di produzione”. Sarà poi necessaria la consulenza dell’Arsia e l’approvazione di Regione e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, prima di arrivare sui tavoli dell’Unione Europea a Bruxelles.

Uma: con il nuovo anno si cambia
LIVORNO - ll 27 dicembre presso l’ufficio
agricoltura provinciale si è svolto un incontro con le organizzazioni agricole per
discutere il passaggio delle competenze
dalla Provincia ad Artea, per
l’espletamento del servizio Uma. Con
l’inizio del 2007 gli agricoltori che vorranno richiedere l’assegnazione dei carburanti, dovranno recarsi nei nostri uffici
e presentare la richiesta con la nuova
procedura informatizzata di Artea. La
normativa complessiva del settore non
cambia. La novità importante è che la
domanda Uma si collega alla Dua (Dichiarazione unica aziendale), fatta dal
produttore che dovrebbe realizzare la
semplificazione di tutti i procedimenti di
competenza Artea. La Provincia di Livorno, manterrà le competenza sul rilascio

del libretto e sui controlli. Lo scopo di
tutta l’operazione, è quello di agevolare
sia la compilazione delle domande sia i
controlli da parte dei vari enti preposti.
La Cia si augura che la nuova procedura,
consenta di conseguire quella vera semplificazione da tutti auspicata, senza che
si ripetano gli inconvenienti di passate
esperienze e che si ripresentino problemi
informatici a causa di procedure non
sufficientemente testate. Un settore
come quello dell’Uma, con controlli che
hanno implicazioni rilevanti, si pensi alle
ispezioni della Guardia di Finanza, ha
bisogno di procedure chiare e sicure. Un
appello, infine viene rivolto anche ai produttori, perché alla luce delle novità che si
prospettano, occorrerà anche da parte loro
una maggiore puntualità e precisione.

LA FOTONOTIZIA

Le corsiste del progetto Agri-Colori durante le attività in gennaio presso
l’agriturismo “Pane e Vino” di Mannucci Sabina a Rosignano. Il progetto è finanziato dalla provincia di Livorno attraverso il Fondo Sociale
Europeo ed è organizzato dal Cipa-at Livorno della Cia in parternariato
con Cna Servizi scrl di Livorno.

Formazione: corsi Haccp e fitofarmaci
Cipa-at Livorno, agenzia formativa della Cia, organizza per i prossimi
mesi i corsi di formazione professionale (riconosciuti dalla Provincia) su
“Formazione degli alimentaristi (Haccp)” e “Patentino fitofarmaci”.
Per le iscrizioni rivolgersi presso gli uffici Cia oppure telefonare allo
0586 680937 (Cia di Cecina, responsabile del settore Susanna Grilli) o
inviare una e-mail: cecina@cia.it
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Luci ed ombre dell’agricoltura aretina Nuove opportunità di utilizzo
dei terreni a seminativo
nella Conferenza provinciale
L’assemblea Cia ha discusso i bilanci consuntivo
e preventivo ed ha approvato il nuovo statuto
da A REZZO - Alla presenza del
vicepresidente regionale Valentino
Vannelli si è tenuta, presso la sede Cia il
22 dicembre scorso, la Assemblea provinciale della Confederazione. La riunione è stata aperta da una relazione del
presidente Paolo Tamburini, che ha argomentato tutti i punti all’ordine del
giorno. Le prime considerazioni, molto
positive, sono state per il tesseramento
che ha registrato un incremento davvero
notevole, da circa 2.700 ad oltre 3.500
aziende associate, con un buon equilibrio
territoriale. Un dato che indica la Cia
aretina come quella con il maggior incremento regionale e che la colloca fra le
primissime in ordine alla rappresentatività
di aziende.
Tamburini ha poi proseguito con valutazioni in merito sia alla conferenza provinciale che a quella regionale dell’agricoltura, evidenziando le luci delle molte
cose sin qui fatte; valorizzazione dei prodotti tipici, mercatali, buona erogazione
di spesa del Psr, ottima concertazione e
ricordando altresì le ombre di un carico
burocratico ancora opprimente, di una
crisi ancora strutturalmente troppo forte, di un associazionismo e di una cooperazione ancora non in grado di far decollare soprattutto le piccole imprese. In
ultimo, Tamburini ha affrontato le
tematiche inerenti i bilanci, consuntivo e
preventivo della Cia aretina. Le difficoltà
comuni a tutte le organizzazioni professionali, non solo agricole, hanno certamente inciso anche nella realtà provinciale, anche se gli interventi programmati ed in parte già avviati, potranno produrre risultati incoraggianti. La fase, difficile per le imprese, prima ancora che
per il Paese, potrà essere superata con il
concorso responsabile di ognuno attra-

verso un visione davvero competitiva del
sistema Italia. Gli interventi hanno teso
ad evidenziare la necessità di una utilizzazione e razionalizzazione delle risorse a
tutti i livelli, non deprimendo soprattutto quelle territoriali. La necessità di strategie comuni fra le organizzazioni,
l’autoreferenzialità della burocrazia, il
sostegno dei soci alla Confederazione
sono stati fra gli argomenti maggiormente trattati. L’intervento conclusivo di
Vannelli ha ricordato, fra le varie
argomentazioni, come il libro bianco sul-

la burocrazia elaborato circa 6 anni fa, sia
ancora l’unico documento, chiaro e puntuale, su come intervenire per rendere
più efficace il rapporto fra cittadino e
pubblica amministrazione. Il rilancio della
“vera” cooperazione, la riqualificazione
del lavoro, anche attraverso un efficace
percorso formativo, una migliore organizzazione interna del lavoro, sono stati
altri tra i tanti punti trattati da Vannelli.
L’Assemblea si è conclusa con l’approvazione all’unanimità dei bilanci e del nuovo statuto della Cia provinciale.

Smaltimento fanghi di depurazione su tutto il territorio
toscano – Concimare ed ammendare i terreni senza
spendere e traendone un vantaggio economico

AREZZO - Lo smaltimento di fanghi di
depurazione su terreni dedicati a seminativi può rappresentare un’opportunità per
le nostre aziende agricole. Le aziende
toscane di gestione delle acque si sono
riunite in un consorzio per lo smaltimento
dei fanghi prodotti dalla depurazione delle
acque, questa attività viene svolta su terreni agrari resi disponibili dietro pagamento di un compenso di euro 160,00 ad
ettaro. Le 20 tonnellate di fanghi da
distribuire per ettaro sono di qualità assolutamente garantita ed oltre al loro
potere ammendate tramite l’apporto di
sostanza organica, contengono anche fino
a 75 unità di azoto e 20 di fosforo. Gli
adempimenti autorizzativi e le responsabilità civili dell’operazione sono tutte a
carico della società proprietaria dei fanghi che si occuperà anche di redigere una
cartografia dettagliata dell’azienda, il piano di gestione agronomica, della valutazione chimico fisica dei suoli oltre ad
eseguire l’aratura e lo spandimento dei
fanghi stessi compreso il loro interramento. Ovviamente potranno continuare ad essere seminate gran parte delle
colture tradizionalmente coltivate nelle
nostre campagne, nulla ostando inoltre al
percepimento dei premi comunitari. Un

Burocrazia in agricoltura: meno adempimenti
e più assistenza agli associati nell’impegno della Cia
L’attività agricola negli ultimi anni si è sempre più caratterizzata per un incremento di passaggi procedurali e burocratici. Ormai
l’agricoltore ha a che fare sempre più spesso con domande, denunce, documenti e certificazioni di ogni genere. Si tratta di un
complesso di questioni molto impegnativo e costoso per le aziende e spazia su aspetti amministrativi, gestionali, fiscali tecnici,
previdenziali, igienico sanitari ecc. La complessità di molte procedure rischia di trasferirsi nelle fasi di verifica e di controllo, data
la peculiarità del settore agricolo. La Cia, oltre a proseguire la battaglia per diminuire la burocrazia, è attenta e impegnata ad
assistere i propri associati, a cui consiglia di consultare l’ufficio zona più vicino per avere tutte le informazioni e per disporre la
documentazione specifica, quasi sempre custodita presso gli uffici Cia.

Agriturismo: nuova classificazione,
massimo tre spighe
Per e-mail o telefono la richiesta di adesione
ai corsi Cia per la terza spiga

Era ora che tutti gli agriturismi fossero classificati con lo stesso
criterio: dal primo gennaio del 2007 le aziende agrituristiche
devono essere classificate ai sensi della L.R. 30/2003. Chi non
lo ha ancora fatto, non avendo iniziato l’attività dopo l’entrata
in vigore della legge, deve recarsi presso il proprio Comune per
adeguarsi alla normativache prevede un numero massimo di tre
spighe per tutti. L’ottenimento della terza spiga è condizionato
alla frequenza di un corso ed è per questo che Turismo Verde
della Cia aretina chiede di indicare esigenze e interessi per
partecipare ai prossimi corsi, scrivendo all’indirizzo
ar.turismoverde@cia.it o chiamando la sede Cia di Arezzo.

Arrivano le news di Turismo Verde
Basta inviare il proprio indirizzo di posta
elettronica a: ar.turismoverde@cia.it
AREZZO - Tra gli imprenditori agricoli quelli agrituristici sono tra
i più aggiornati sul piano tecnologico e quasi tutti sono dotati di
un sito web o comunque di un indirizzo di posta elettronica.
Turismo Verde Arezzo vuole attivare un servizio di invio di
tutte le notizie utili agli agriturismi soci per via informatica,
velocizzando la propria comunicazione su notizie importanti,
come nel caso delle ultime novità sulla “classificazione”. I
titolari di agriturismi sono invitati a inviare la propria e-mail a:
ar.turismoverde@cia.it per ricevere tutte le novità su Turismo
Verde, su normative, fisco, opportunità commercili o per la
promozione della propria attività, come fiere nazionali ed
internazionali, guide cartacee o internet, mercatini locali di
varia natura. Migliorare la qualità e la velocità della comunicazione serve a Turismo Verde per dare un servizio migliore e agli
imprenditori per porre anche quesiti sulla propria attività.

calcolo sulla convenienza dell’operazione fatto dalla società di smaltimento dei
fanghi, porta ad una valutazione di circa
euro 500 ad ettaro compresi ovviamente
i euro 160 di contributo comunque previsti. In tutto questo evidentemente non
poteva che esserci una controindicazione,
infatti occorre prima di tutto avere una
superficie utilizzabile che si aggiri sui
dieci ettari (anche di diversi proprietari)
affinché sia conveniente per la società di
smaltimento l’operazione, in secondo
luogo occorre che i terreni siano abbastanza isolati, visto che i fanghi utilizzati,
anche se di ottima qualità biochimica,
sono certamente maleodoranti. Gli interessati a ricevere una visita dei tecnici
preposti a seguire l’azienda in questa
possibile utilizzazione dei terreni per tre
anni, con la possibilità di ulteriori tre anni
di proroga dell’intervento, possono contattare gli uffici della Cia.

Marchio Agriqualità
(L.R. 25/99):
attenzione alla
documentazione
I produttori che aderiscono al
marchio Agriqualità della Regione
Toscana sono tenuti al rispetto delle
schede tecniche di agricoltura
integrata su tutte le coltivazioni. Ci
sono però anche diverse incombenze procedurali che devono essere
rispettate: tenuta del registri di
magazzino e produzione vidimati
dall’ente di controllo e
certificazione; conservazione delle
fatture di acquisto dei prodotti;
analisi del terreno (validità 5 anni);
piani di concimazione; varie
autocertificazioni riguardanti il
rispetto delle schede tecniche, la
taratura e la revisione delle
attrezzature per trattamenti e
diserbi, eventuale mancata fertilizzazione; conservazione dei cartellini
del seme. I tecnici del Cipa-at S.R.
possono fornire la documentazione
e l’assistenza necessaria; a questo
proposito è opportuno che i
produttori presentino domanda di
assistenza tecnica come previsto
dalla legge regionale sui servizi di
sviluppo agricolo (L.R. 34/01) per
l’anno 2007.

Psr, misura 6.2:
adempimenti per
l’agricoltura integrata
La Cia ricorda alle aziende impegnate
su questa misura di:
- provvedere alla chiusura dei registri colturali e di magazzino della
campagna 2005/2006 (date di raccolta, giacenze finali ecc);
- provvedere all’aggiornamento dei
registri con le annotazioni relative
alla annata agraria 2006/2007 (giacenze iniziali, apertura schede
colturali, concimazioni ecc.);
- prendere visione delle modifiche
apportate alle schede tecniche in vigore dall’11 novembre 2006;
- predisporre i piani di concimazione;
- provvedere all’analisi del terreno,
qualora non fosse ancora stato fatto o
per nuove coltivazioni e/o superfici.
Successivamente la Cia consiglia di
prendere contatto con i suoi uffici
per la preparazione della domanda di
rinnovo con variazione o conferma
relativa al 2007 della quale la scadenza non è ancora stata definita.

Redazione: 54011 Aulla (MS)
piazza dell’Abbazia, 14
 0187 420394  0187 420394

MASSA CARRARA

“Pensioni: ci risiamo!
Ma quando ci lasciano in pace?”
Intervento del presidente provinciale Ap Giuliano Giuseppini
da

AULLA - “Dal 1990 ad oggi le
pensioni costituiscono uno degli argomenti più dibattuti da tutti i governi,
ogni volta che si vuole fare quadrare i
conti del bilancio statale” – afferma
Giuliano Giuseppini, presidente dell’Associazione pensionati provinciale.
“Per far ciò si dice di tutto ed il contrario di tutto, in primo luogo che l’età
media si è alzata, quindi è necessario
che i lavoratori debbono andare in pensione il più tardi possibile”.
Certamente l’invecchiamento della
popolazione non è un dato da sottovalutare, ma non è certo il solo data da
prendere in considerazione, perché esso
deriva, principalmente, dal rapporto
tra l’aumento della vita media della
popolazione e il tasso di natalità, di
gran lunga inferiore al livello necessario per sostituirla con i necessari flussi
d’immigrazione.
Certamente la questione pensione, è
un argomento principe prescelto, perché è di maggiore effetto emotivo, ma
altre situazioni sono volutamente dimenticate. In primo luogo la mancata
distinzione fra previdenza e l’assistenza. Tutto ciò che è sociale non può
essere confusa come pensione, e il costo fatto confluire nella spesa pensioni.
“Negli ultimi cinquanta anni si sono
susseguite leggi e leggine – prosegue
Giuseppini – che hanno introdotto indennità varie, esborsi fuori gestione,
perdite di entrate (pensiamo ai fitti ad
equo canone di molte decine di centinaia di appartamenti degli enti
previdenziali assegnati ai politici, funzionari di partito ecc.) tenuti
volutamente fuori dal prezzo di mercato per la politica della casa. Si può
benissimo affermarne che col tempo
tutti i nodi vengono al pettine. Inoltre,
da oltre dieci anni si sono susseguite
incessantemente modifiche al sistema

previdenziale sia pubblico che privato”. Con la riforma sono state bloccate
le pensioni di anzianità ed è stata innalzata l’età pensionabile per ambo i sessi,
è stato aumentato il requisito minimo
da 15 a 20 anni per aver diritto alla
pensione di vecchiaia, ed è stato adeguato, da 5 a 10 anni il periodo di
riferimento per il calcolo della pensione. Con la riforma Dini si è avuto il
passaggio dal calcolo della pensione dal
metodo retributivo a quello contributivo, sono nate le “finestre di uscita”,
cioè le uscite programmate per le pensioni di anzianità. È stata istituita presso l’Inps una apposita gestione
previdenziale autonoma chiamata (gestione separata) a cui sono obbligatoriamente iscritti i “collaboratori” a vario titolo o ex-Cococo. Nel 1997 è
stata attuata una accelerazione della
frase transitoria che porta gradualmente, per i lavoratori dipendenti al conse-

guimento della pensione di anzianità
da lavoro autonomo. Si è avuta la elevazione delle quote a carico degli artigiani e dei commercianti, mentre nel
2004 con la riforma Maroni, si è avuto
il rafforzamento del secondo pilastro
per incentivare la previdenza complementare, sono stati previsti nuovi requisiti la totalizazzione dei periodi assicurativi, un bonus per ritardare il
pensionamento, si sono date possibilità meno penalizzanti tra cumulo da
redditi da lavoro e pensione.
“Attualmente – conclude Giuseppini –
ogni giorno vengono formulate ipotesi
di ulteriori riforme, confondendo ancora di più le gia confuse menti di
coloro che sono già in quiescenza e di
coloro che vi vorrebbero andare. Una
cosa mi sembra certa: ci saranno ulteriori restrizioni, sacrifici per i pensionati, e soprattutto per coloro che sono
al minimo delle pensioni”.

La Cia provinciale
cambia sede
Entro la fine di gennaio la Confederazione trasferirà la propria sede
di Aulla in via Nazionale 23 (a fianco della farmacia).
La nuova sede, di oltre 180 metri quadrati, è collocata nel centro
cittadino a poche decine di metri dall’attuale, e si compone di locali
più ampi e idonei ad ospitare tutte le attività e i servizi della Cia, dal
Cipaat all’Inac, all’Associazione pensionati.
I numeri di telefono rimarranno invariati: tel. 0187 420394 fax
0187 420394.
Rimarrà nella disponibilità della Confederazione parte della vecchia
sede, che sarà adibita ad aula per la formazione e sala riunioni.
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Dalla ricerca della Cia di Prato spuntano l’insalata
“delle Settelune” e la pesca “di Ognissanti”
PRATO - Continua con grande successo la raccolta promossa dalla Cia di Prato
delle schede di segnalazione di cultivar tipiche della nostra Provincia che rischiano
la scomparsa. Numerose e straordinarie per varietà e caratteristiche le schede
pervenute dagli agricoltori che ci hanno segnalato sia varietà orticole che piante
da frutto decisamente non comuni e dimenticate.
La pesca “Poppadimonaca”, quella “di Ognissanti” (si raccoglie a novembre), la
Pera Cestello, il Melone retato, il Cece Piccolo di Carmignano, l’Insalata delle
Settelune (tanto dura la produzione di questa varietà eccezionalmente rifiorente),
le Patate di Migliana e dell’Appennino Valbisentino. Queste sono solo alcune delle
segnalazioni pervenuteci. La cosa che ci ha particolarmente colpito è che quasi
tutte le schede oltre a segnalare qualità organolettica e buoni valori produttivi,
indicano queste varietà come notevolmente resistenti ai parassiti e non bisognose
di grossi interventi fitosanitari. Queste prime indicazioni ci fanno ancor più apprezzare il paziente, ma sagace lavoro di selezione e adattamento al territorio fatto dai
nostri agricoltori nei secoli e ci confermano nella volontà di salvare queste varietà
che rischiavano di scomparire per il prevalere, negli ultimi decenni, della logica
dell’agroindustria e degli interessi delle industrie sementiere. La Cia di Prato
presenterà, con una iniziativa pubblica nelle prossime settimane, i risultati di
questa prima ricerca, assieme a un progetto per la rimessa in coltura e la
riproposizione sul mercato di queste varietà.
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Da Cia e Comune
di Filattiera
un aiuto ai
bambini eritrei
AULLA - Ci sarà anche la Cia, insieme
al comune di Filattiera, a costruire
ed attrezzare un ospedale pediatrico
in Eritrea. È andata a buon fine
l’iniziativa della Confederazione, in
collaborazione con il comune di
Filattiera, che la scorsa primavera in
occasione della “Festa della
giunchiglia” ai prati di Logarghena
aveva lanciato una raccolta fondi.
Con la vendita di un cestino di
prodotti gastronomici locali messo a
disposizione da associati Cia erano
stati raccolti 1.200 euro che si è
deciso di consegnare all’associazione onlus “Annulliamo la distanza”,
impegnata in progetti socio sanitari
per i bambini eritrei. E cosi il 1°
dicembre scorso, presso il comune
di Filattiera, alla presenza del
presidente della Cia Giuseppe
Bordigoni e del vicepresidente
Franco Cresci, del presidente
regionale dell’Associazione pensionati Enio Niccolini e Carlo Braccesi
dell’Ap Toscana, del il sindaco Luigi
Bardini e l’assessore Anna Lisa
Folloni e del rappresentate dell’associazione “Annulliamo la distanza”
Vittorio Rago, si è provveduto a
consegnare la somma raccolta e si è
stabilito di proseguire la collaborazione per arrivare la dare un importante sostegno al progetto per la
costruzione di uno ospedale
pediatrico a Mekane hiwet vicino ad
Asmara.Un obiettivo che richiede un
investimento di circa 220 mila euro,
una cifra che nel nostro ordinamento
sanitario non ci permetterebbe
nemmeno ti attivare un reparto di un
piccolo ospedale. In Eritrea questa
cifra rappresenta un forte impegno
per la nascita di un ospedale in
grado di salvare la vita a migliaia di
bambini.

PRATO
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Il quaderno
di campagna
per i prodotti
fitosanitari
È obbligo annotare in uno specifico
registro i trattamenti fitosanitari 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 la fatture di acquisto e i moduli per i prodotti tossici e nocivi.
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
dal 1° gennaio 2006. Esse introducono purtroppo altra burocrazia, ma i
tecnici Cipa-at saranno a disposizione per l’assistenza tecnica.

Ringraziamento per l’Ap
dall’associazione
“Annulliamo la distanza”
A seguito della donazione di alcuni
quadri dell’associazione culturale “Giuseppe Mazzon” e dell’Ap, per finanziare un’iniziativa di solidarietà, l’associazione “Annulliamo la Distanza” ha inviato una nota di ringraziamento: “la
vostra attenzione ai problemi dell’infanzia e il vostro concreto intervento ci
hanno davvero colpito, si legge nella
lettera inviata all’Associazione pensionati. Daremo opportuna esitazione alle
quattro tele da voi donateci, ed utilizzeremo al meglio la elargizione al nostro ospedale pediatrico di Asmara,
che avete deciso di aiutare...”.

e-mail:
dimensione.prato@cia.it

Soddisfazione della Cia per “la castagna nel piatto”
L’iniziativa del Comune di Cantagallo ha coinvolto le aziende agrituristiche
da

PRATO - La significativa iniziativa del Comune di Cantagallo nata
per promuovere gli esercizi della
ristorazione che presentano nei menù
invernali piatti preparati con le castagne o la farina di castagne, nella edizione 2006/2007 vede coinvolti anche gli agriturismi che effettuano
ristorazione.
Andrea Terreni, presidente della Cia
di Prato, partecipando all’incontro
con l’Amministrazione Comunale di
Cantagallo, ha espresso l’apprezzamento della Confederazione per questa scelta del Comune che ha corrisposto alle richieste dell’imprenditoria agricola. L’iniziativa, nata lo scorso anno da una collaborazione fra il
Comune e Slow Food, rappresenta

un modo originale per promuovere
gli esercizi di ristorazione di un Comune rurale, valorizzando contemporaneamente una filiera produttiva
del territorio. A Cantagallo infatti
sono ancora attivi oltre 20
“cannicciai”, le tipiche strutture nei
quali sono essiccate le castagne con
una lenta affumicazione, e un molino
che utilizzando vecchie macine in
pietra, anche se reinserite in una

moderna linea di molitura, ottiene
dalle castagne raccolte da oltre 150
produttori la pregiatissima farina di
castagne della Val di Bisenzio. La
proposta nei ristoranti e negli
agriturismi dei piatti, sia dolci che
salati, che utilizzano questo ingrediente spesso riprendendo antiche
ricette della tradizione culinaria Val
Bisentina continuerà fino a tutto il
mese di febbraio.

Tesseramento Cia 2007: l’obiettivo è
confermare il grande risultato del 2006
Soddisfazione enorme per il risultato del tesseramento 2006, che ha visto
passare gli iscritti alla Cia di Prato da 206 a 319, e ringraziamento agli
agricoltori che hanno voluto dare fiducia alla Confederazione. Ovviamente il
2007 non potrà ripetere un simile exploit; l’obiettivo della Cia è confermare,
migliorando, il risultato dello scorso anno. Per questo gli associati della
provincia sono invitati a rinnovare la tessera presso tutte le sedi della Cia.
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FIRENZE

Prim’olio: l’azienda Reto di Montisoni
vince il premio “Gocciola d’oro”
Lapo Baldini: “Più tutela e valorizzazione per l’olio di qualità”

da

FIRENZE - Come ogni anno il Comune di Bagno a Ripoli ha organizzato, con la collaborazione delle migliori realtà produttive olivicole del
suo territorio, la rassegna “Primo’olio”. Il programma dell’iniziativa
comprendeva, oltre l’esposizione e l’assaggio presso gli stands allestiti
nel capoluogo, un convegno sull’attività di ricerca in corso presso l’Az.
Agricola Mondeggi Lappeggi di proprietà della Provincia di Firenze.
Nell’ambito della rassegna particolarmente partecipato dai produttori è
stato il concorso “gocciola d’oro”.
Il premio ai migliori olii del territorio, giunto alla sua seconda edizione, è
stato vinto dalla Fattoria Reto di Montisoni di Fiani Ezio, socio della C.I.A.
da vecchia data, bissando il successo dell’anno scorso. La premiazione
si è svolta nel corso di una serata presso il suggestivo scenario dell’Antico Spedale del Bigallo alla presenza di ristoratori del Comune di Bagno a
Ripoli e delle Autorità comunali e provinciali. Per ciò che riguarda il
convegno sull’attività che viene portata avanti a Mondeggi si è parlato di
due temi di grande attualità: la qualità delle produzioni e l’uso delle
bioenergie a partire dalle produzioni agricole. In particolare questo
secondo tema è sviluppato in maniera concreta attraverso il progetto
VOICE cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito dal programma LIFE Ambiente. A testimonianza del legame tra il progetto ed il mondo
produttivo nel partnerariato figura la Confederazione Italiana Agricoltori.
Prim’olio si è dunque proposto non solo come vetrina ma anche con la
giusta attenzione verso il progresso dell’impresa. Nel corso del dibattito
la C.I.A., per voce del suo Vice Presidente Lapo Baldini, ha colto l’occasione per sottolineare i problemi annosi che ancor oggi attanagliano il
settore olivicolo. È stato evidenziato come la bassa remunerazione che
un mercato troppo indifferenziato riserva alle produzioni di qualità,
seppur supportate o meglio contraddistinte da marchi di tutela, è un fatto
reale non più sostenibile dal punto di vista economico e come sia urgente mettere in campo ogni politica per la valorizzazione del prodotto olio
lungo tutta la filiera. Da questo punto di vista Prim’olio rappresenta un
esempio concreto per portare il cittadino direttamente a contatto con le
aziende produttrici locali.”

e-mail:
dimensione.firenze@cia.it

Successo dell’iniziativa promossa dall’Ap/Cia
Un concerto per celebrare i 30 anni della Cia e i 100 della Cgil
FIRENZE - In coincidenza con la nascita dei
100 anni della fondazione della camera
del lavoro di Firenze e i trenta anni della
nascita della Cic-Cia, si è svolto il 7
gennaio un concerto di canzoni popolari
e di cultura contadina al teatro comunale
di Antella a Bagno a Ripoli.
Il complesso “Ensemble Yulunka” composto da Bianca Giovannini,Freddy
Enriquez,Nacho Silva,Sandro Londono
ha eseguito canzoni popolari italiane e
canzoni con strumenti della tradizione
colunbiana contadina e dei minatori. Nel
piccolo teatro dell’Antella c’erano oltre
100 spettatori, (alcuni sono rimasti in
piedi), erano presenti molti nostri associati; tanti applausi ed entusiasmo del
pubblico che hanno indotto i cantanti ad
eseguire due bis. In particolare è stata
apprezata la forza di interpretazione di
Bianca Giovannini. Prima dell’inizio del
concerto ci sono stati gli interventi del
presidente
dell’Ap
fiorentina
Massimiliano Paoli, che ha ricordato le
tappe che hanno contraddistinto l’evoluzione dell’organizzazione agricola. In particolare Paoli ha ricordato la coincidenza
degli anniversari precisando quanto il mon-

do contadino e i mezzadri abbiano dato
per la nascita del sindacato (camera del
lavoro) e quanto abbiano dato per la costruzione della nuova organizazione CIA.
Luigi Falossi(responsabile dell’ass.colt.
Biondi-Bartolini CGIL) ha sottolineato il
grande contributo che la Cgil ha dato al
progresso del paese e allo sviluppo della
democrazia, sostenendo anche l’attualità

della funzione del sindacato nella difesa
dei diritti dei lavoratori. Risulta da ricerche fatte dalla fondazione su menzionata
che la famosa sede di Borgo dei greci fu
acquistata per il 50% con i contributi
versati dall’allora Confederterra. Per il
2007 l’Associazione pensionati ha in programma altre iniziative per ricordare i 30
anni della confederazione.

Urbanistica e agricoltura a Borgo San Lorenzo:
le novità del piano strutturale per l’edilizia rurale
FIRENZE - Il 28 dicembre è stato presentato a Firenze presso
Villa Medici Riccardi il Piano Strutturale del comune di Borgo
San Lorenzo. Il Piano si basa principalmente sul concetto di
Sviluppo Sostenibile e le linee guida principali sono le seguenti:
Economia ed Edilizia del paesaggio, Turismo, Qualità dell’abitare e salute, Accoglienza, il Sapere e la scuola, Il territorio,
Qualità urbane delle persone. Il primo punto è quello più vicino
al settore primario (agricoltura) dove è sentita l’esigenza di
valorizzare il legame tra ambiente e produzioni del territorio,

L’olio di Firenze
FIRENZE - Se ovunque il nome della Toscana
viene associato al suo immenso e immortale
patrimonio artistico, sicuramente anche l’eccellenza della sua cultura materiale, legata indissolubilmente al territorio, ne fa una realtà
conosciuta in tutto il mondo. E in tal senso una
delle punte di diamante è senz’altro l’olio
extravergine di oliva, parametro universale e
indiscutibile di qualità.
Dal punto di vista storico l’olivo era presente
come qualità selvatica già in epoca preistorica,
soprattutto in alcune zone del litorale. Ma comincia a dominare le colline toscane, caratterizzandole paesaggisticamente, solo verso la fine
del Medioevo, grazie soprattutto all’opera dei
Medici che incrementarono fortemente le coltivazioni di questa pianta e favorirono il recupero
di aree coltivabili laddove precedentemente
campeggiavano boschi e paludi. Oggi
l’olivicoltura in Toscana, grazie al processo continuo di evoluzione e ai progressi della tecnica
che hanno caratterizzato soprattutto l’ultimo
secolo, ha assunto un’importanza economica e
sociale di grande rilievo, interessando in misura
più o meno profonda quasi tutte le province,
pur avendo queste territori diversi tra loro per
condizioni strutturali, climatiche e colturali.
Firenze può essere considerata la provincia più
importante della Toscana dal punto di vista
olivicolo non tanto per l’estensione della superficie olivetata, per la quale è seconda ad Arezzo,
quanto per la raccolta delle olive e la produzione di olio dovuta alla maggiore concentrazione
di piante sul territorio.
Questo è caratterizzato da oliveti che occupano, oltre alla collina fiorentina, altre tre grandi
aree omogenee: il Montalbano che si collega a
est con il territorio della provincia di Pistoia; il
Chianti a sud del capoluogo, con oliveti alternati a vigneti; e le pendici del Pratomagno che,
sempre a sud, si collega con la provincia di
Arezzo. Ma il panorama olivicolo è in realtà assai
più composito: già a partire dagli immediati
sobborghi cittadini, nella parte orientale, si apre
una zona che da un lato arriva fino a Rufina, a
nord, mentre dall’altro risale lungo il corso
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dell’Arno fino ai contrafforti di Vallombrosa.
L’olio prodotto in queste aree, pur abbastanza
distinte, è fresco e fruttato con una decisa nota
vegetale e netto ricordo di carciofo, erbe falciate e officinali. Molti sono i centri degni di nota
in quest’area: tra questi Bagno a Ripoli dove
l’olivo ha ottima coltura e varie sono le iniziative
legate ad essa. Altri centri rilevanti sono
Pontassieve e la zona di Rufina, dove l’olio
ricavato dalle piante della fascia di più elevata
altitudine si distingue per finezza rispetto a
quello degli olivi di fondovalle. Nel fiorentino
ricade anche l’area che da Pelago, a sud di
Rufina, si estende al territorio di Reggello, ai
confini con la provincia aretina. Questa, tra le
tante altre zone olivicole della Toscana, è forse
quella con la più singolare omogeneità
pedoclimatica, sia per la natura del terreno sia,
ancor più, per la generale esposizione a sudovest. Spostandoci a sud di Firenze, scendiamo
alle colline che anticipano il più mosso ed
elevato territorio del Chianti: l’olio che si produce ha una sua fragranza dai toni particolarmente vigorosi. I centri notevoli dove il culto
dell’olio corre parallelo a quello del vino sono
anche qui numerosi: Scandicci, Impruneta, San
Casciano Val di Pesa, Mercatale, Barberino Val
d’Elsa, per ricordarne solo alcuni. Il territorio
del Chianti Classico si estende a sud-est di
questa zona e si divide tra la provincia di Firenze
e quella di Siena: il suo maggior centro in terra
fiorentina è Greve in Chianti. A ovest,
nell’empolese, i centri di maggior interesse
sono a Empoli, Montespertoli e Certaldo. Oltrepassato l’Arno in direzione nord si incontra
poi la zona dei due versanti del Montalbano, con
Vinci sull’occidentale e Carmignano (in territorio pratese) sull’orientale, mentre tornando a
est e completando il giro delle terre fiorentine
in senso orario si giunge alle pendici che sovrastano Prato, fino a Sesto Fiorentino e Fiesole.
La provincia di Firenze è tutelata da alcune
denominazioni: la Igp Toscano, con la menzione
geografica Colline di Firenze e la Dop Chianti
Classico. Inoltre è in attesa di certificazione al
MiPaf la Dop Colline di Firenze. (M.O./L.M.)

incentivare una produzione agricola di qualità (biologico ed
integrato), e creare legami tra produzione e trasformazione
agroalimentare.
L’uscita del Piano Strutturale del Comune di Borgo San Lorenzo anticipa l’imminente approvazione del Piano d’Indirizzo del
Territorio della Regione Toscana per la quale si è svolta in
Regione il 22 dicembre 2006 un tavolo verde inerente soprattutto sulle modalità e fattibilità dei manufatti precari particolarmente importanti e necessari per l’aziende agricole.
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Il castagno minacciato da un insetto asiatico Massarosa: limiti alle serre nel
Maggiore attenzione per vivaisti e castanicoltori

da

LUCCA - In molte parti della
provincia il castagno rappresenta una
fonte di reddito importante, ma anche una componente della cultura e
del paesaggio locale.
In provincia di Cuneo, nel 2002, è
stata segnalata la presenza di un pericoloso parassita della specie, di provenienza asiatica. L’insetto adulto
(Dryocosmus kuriphilus; cinipide
galligeno del castagno) è una piccola
vespa di ridotte dimensioni (all’incirca 2 mm di lunghezza) che depone
nel periodo estivo le uova nelle gemme del castagno.
Del danno ci si accorge solamente la
primavera successiva, quando le gemme vengono indotte a produrre galle
molto appariscenti che compaiono
sulle nuove foglie lungo le nervature.
Le galle si manifestano come
escrescenze tondeggianti dalla superficie liscia e lucida, inizialmente di
colore verde ed in seguito divengono
rossastre.
I danni possono essere molto gravi sia
a carico della produzione di frutti
che di legname, oltre a determinare
un deperimento generale della pianta che può anche morire.

Attualmente l’insetto responsabile
della malattia del castagno è presente solamente in Piemonte. Al fine di
evitare la sua diffusione occorre prestare molta attenzione, particolarmente in vivaio.
Per adesso è possibile solamente una
lotta meccanica che consiste, in primavera, nella raccolta e distruzione
delle galle. Maggiori prospettive anche se richiede tempi più lunghi pre-

senta l’introduzione in Italia di un
competitore del parassita in grado di
contenere la sua diffusione.
Per vivaisti e castanicoltori, e comunque per chiunque venga a conoscenza della sospetta presenza del
parassita, esiste l’obbligo di avvertire
il servizio fitosanitario competente
(art.3 del decreto di lotta obbligatoria , 23 febbraio 2006). Per la Toscana il servizio di riferimento è l’Arpat,
l’agenzia regionale per la protezione
ambientale.
In considerazione del fatto che il
vettore principale dell’introduzione
dell’insetto in aree indenni è rappresentato dal commercio di astoni e
marze infette, è fatto obbligo ai
vivaisti e ai castanicoltori, che acquistano astoni o materiale di moltiplicazione, di comunicare agli uffici
Arpat competenti per territorio la
fonte di approvvigionamento del
materiale di castagno entro 10 giorni
dal ricevimento (e comunque prima
della messa in commercio) tramite
raccomandata A.R. o per fax.
Il mancato rispetto delle disposizioni
comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa, fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del Codice
penale. Il recapito telefonico della
sede Arpat di Lucca è 0583 956546.
Per contattare l’ufficio tecnico della
Cia il numero è 0583 5895218. (Massimo Gragnani)

nuovo regolamento urbanistico
LUCCA - “Lo spazio che le aziende agricole potranno destinare alle serre è limitato e
rischia di mettere a repentaglio lo sviluppo agricolo del comune di Massarosa”.
Questa la prima osservazione della Cia provinciale al nuovo regolamento urbanistico del comune versiliese: “Capisco che i paletti posti nel regolamento servano
soprattutto per la prevenzione del rischio idrogeologico – commenta Giovanna
Landi, coordinatrice Cia della Versilia –, tuttavia questi limiti possono danneggiare
le imprese agricole, soprattutto in termini di potenziale produttivo”. Il rischio,
secondo la Confederazione, è che questi vincoli limitino la possibilità degli agricoltori di Massarosa nell’accesso ai contributi del Piano di sviluppo rurale. Valutazioni
positive, invece, per la scelta di riconoscere agli oliveti terrazzati lo status di
invarianti strutturali e per la possibilità di realizzare nuovi annessi agricoli.

Associazione pensionati: eletto il nuovo Direttivo
Confermati Ugo Tomei (viceresidente) e Maurizio Cavani (segretario)
Il Consiglio dell’Ap/Cia di Lucca ha completato gli organismi dirigenti che si
affiancheranno al presidente Renzo Luporini. Il Direttivo che guiderà l’associazione fino al prossimo congresso è composto da: Carolina Adami, Nevio Amadei,
Luciano Barsotti, Anna Maria Barsuglia, Giorgio Dal Medico, Luigi Ghiloni,
Cristina Lari, Lodovico Lari, Ugo Lombardi, Vito Mori, Giocondo Paganucci,
Marisa Pucci Antonio Raffa, Mario Rossi, Giuseppe Russo, Remo Santinelli,
Bruno Simi, Vania Tognotti, Ugo Tomei, e Rodolfo Varini. Ugo Tomei è stato
rieletto vicepresidente e Maurizio Cavani conserva l’incarico di segretario. La Presidenza è composta da Renzo Luporini, Ugo Tomei, Bruno Simi, Rodolfo Varini.

La Cia chiede Adsl e servizi telematici per le aree rurali Progetto “LiberArci
LUCCA - Priorità ai servizi telematici nelle zone
rurali. È quanto richiesto dalla Cia provinciale al
tavolo di concertazione per la stesura del documento di partecipazione territoriale del Programma
operativo regionale (Por) 2007-2013.
L’accesso ai servizi telematici (banda larga,
internet, ecc) diventa uno strumento indispensabile per le aziende agricole e le popolazioni delle
aree rurali. “Sono sempre di più i servizi che enti e
privati forniscono in via telematica – afferma
Adelmo Fantozzi, della Presidenza Cia – che
consentono di facilitare la comunicazione”. Le

aree rurali più marginali su questo fronte sono le
più penalizzate. Per gli agriturismi, per chi
commercializza direttamente le proprie produzioni,
per le imprese agricole più strutturate e innovative,
l’accesso alla banda larga è ormai insostituibile e
può essere un mezzo per mantenere le attività sul
territorio e creare nuove occasioni di sviluppo”.
Nel Por della Toscana tale priorità è prevista e la
Cia lucchese chiede che venga mantenuta anche
nella programmazione locale, proprio per i motivi
sopra illustrati, al fine di abbattere l’handicap
digitale che colpisce le aree rurali.

dalle spine”

LUCCA - Dopo la partecipazione alla
“Carovana Antimafie”, la Cia provinciale ha voluto confermare il suo sostegno alla campagna promossa da
Libera e dall’Arci a sostegno delle
cooperative sociali che hanno in gestione i terreni sequestrati alla mafia
ed alla camorra in Sicilia e Calabria.
In occasione delle festività natalizie
la Confederazione ha regalato a tutti
i dipendenti e collaboratori un confezione contenente un libro fotografico ed alcuni prodotti (vino, farina,
passata di pomodoro, peperoncini,
grano) provenienti dai terreni sequestrati al crimine organizzato.

Ciao Ida,
buona pensione!

Dopo 24 anni, Ida Giuntoli ha
lasciato il lavoro alla Cia per andare in pensione. In tutti questi anni
ha fatto da mamma, da amica, da
“chioccia” a tanti di noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerla
e di apprezzare oltre alle sue capacità professionali, le sue grandi
qualità umane. Tutta la Cia nel
ricordare che sarà sempre “una di
noi” le rivolge i più sinceri auguri
per la sua “nuova attività”.

