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FIRENZE - Con l’approvazione da parte della Giunta
Regionale del nuovo Piano di indirizzo territoriale (Pit) e del
Piano regionale di azione ambientale (Praa) si compie, dopo
il Piano regionale di sviluppo (Prs), un altro tratto del
percorso della programmazione regionale, chiamata a deter-
minare le linee di indirizzo per lo sviluppo della Toscana nei
prossimi anni. Un percorso che vede profilarsi ancora tappe
assai rilevanti nei prossimi mesi. Innanzitutto il Pit ed il Praa
dovranno ora passare all’esame del Consiglio Regionale, che
sicuramente apporterà il proprio contributo all’elaborazio-
ne di questi strumenti. In secondo luogo sono in via di
elaborazione e discussione altri importanti atti di program-
mazione, come il Piano di indirizzo energetico regionale
(Pier), il Piano operativo regionale (Por) collegato con i
fondi strutturali della Ue, il codice del paesaggio, il Piano
integrato sociale. Infine l’impostazione dei diversi piani
dovrà trovare attuazione a livello territoriale. Nel contempo
si è aperta una discussione, assai interessante, sulla revisione
del modello di concertazione che dovrà essere alla base, per
il futuro, dei rapporti tra Istituzioni e società a tutti i livelli.

(continua a pag. 3)
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Le aree rurali nella programmazione
del territorio e dell’ambiente

Vanno tenute insieme le esigenze di dinamismo regionale con quelle di rispetto del territorio
La Cia: “L’agricoltura per la qualità e la sostenibilità dell’ambiente”

da

di MARCO FAILONI, Presidenza Cia Toscana

La Cia: “Va riaperta la
trattativa sulla riconversione
dello zuccherificio Sadam”
L’agricoltura italiana chiede all’Ue
di non effettuare nuovi tagli per il settore
bieticolo che ha già pagato abbastanza
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Mara Longhin presidente,
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Agricoltura in rosa: continua l’attività
dei mercati di prodotti agricoli di qualità,
Donne in Campo al “Mercatale”
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

ROMA - “Per affrontare e cercare di risolvere i gravi problemi che condizionano
pesantemente l’agricoltura italiana, oggi in una preoccupante crisi strutturale,
riproponiamo l’esigenza di costituire un Tavolo permanente di coordinamento tra le
organizzazioni agricole e il mondo della cooperazione. In questo modo possiamo
operare per rilanciare sviluppo e competitività delle imprese”. È quanto sostenuto dal
presidente della Cia Giuseppe Politi intervenendo ai lavori dell’Assemblea nazionale
della Legacoop Agroalimentare. “Nell’attuale difficile situazione in cui versa il settore
primario la cooperazione e l’associazionismo – ha aggiunto Politi – possono svolgere
un ruolo di grande rilevanza. Entrambi, anche se con storie e ruoli diversi, se realmente
supportanti con misure e politiche realmente incisive possono dare prospettive al
settore e garantire la difesa dei redditi degli agricoltori”.
“In più occasioni e in vari documenti abbiamo sempre evidenziato che le cooperative
devono poter crescere, competendo alla pari con le altre imprese. In questa evoluzio-
ne – ha rimarcato Politi – vediamo una delle prospettive di successo della nostra
agricoltura”. “Nel nostro progetto di competitività – ha detto ancora – poniamo
l’esigenza di un rafforzamento della filiera agroalimentare, oggi troppo frammentata
e priva di quei raccordi che possano consentire un’azione trainante per l’impresa
agricola. In questa ottica proprio la cooperazione è in grado di assolvere ad una
funzione di straordinaria importanza”. “E proprio nell’ambito dell’organizzazione
economica delle relazioni di filiera – ha concluso Politi – crediamo che sia quanto mai
esenziale rendere efficaci gli attuali ‘tavoli di filiera’ al fine di predisporre adeguati
progetti da finanziare. Vanno promosse e sostenute forme di aggregazione fra imprese
agricole, che ne valorizzino ed esaltino le specificità: forme di unione che si preoccu-
pino di assolvere a parti dell’attività economica e non alla sua interezza”.

ROMA - “La costituzione dell’Autorità
nazionale per la sicurezza alimentare
non può essere ulteriormente rinviata.
Occorre procedere in tempi rapidi ed
evitare ogni ulteriore ritardo, al fine di
dare un valido supporto allo sviluppo
di un agro-alimentare di qualità e alla
tutela dei consumatori”. A sottolinear-
lo è la Cia a sostegno dell’Appello
inviato ai ministri della Salute Livia
Turco e delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali Paolo De Castro.
Con l’Appello, sottoscritto anche dalla
Cia, si chiede al piùpresto concretezza
per l’istituzione dell’Autorità. Un or-
ganismo indispensabile per gestire in
maniera valida situazioni a rischio e i
sistemi di rapido allarme sotto il profi-
lo agro-alimentare”.
“La nuova struttura – continua la Cia –
deve essere l’interfaccia con l’Authority
europea di Parma in tema di informa-
zioni, studi, ricerche. Nello stesso tem-
po, essa, in sintonia con quanto deciso
in altri Paesi europei, deve rappresen-
tare un chiaro punto di riferimento per
contrastare emergenze e qualsiasi tipo
di truffa e di sofisticazione a tavola”.
Quindi, subito l’Autorità, evitando,
però, che essa sia gravata da oneri bu-
rocratici che ne impediscano l’azione.
“Deve, al contrario, essere snella e
realmente incisiva”, conclude la Cia.

FIRENZE - “Lo sviluppo delle
agri-energie per combattere anche in
Toscana il problema dello smog e
effetto serra. Un adeguato sviluppo
dell’energia verde è in grado di con-
tribuire ad aprire prospettive nuove
e a frenare inquinamento e surriscal-
damento grazie al bassissimo impat-
to ambientale”.
È questo il parere della Cia Toscana
all’avvio del confronto sul Piano
energetico regionale (Pier). La posi-
zione della Cia arriva anche in segui-
to al grido di allarme lanciato a Parigi

ROMA - Il via libera della Commissione europea al Piano
strategico nazionale (Psn) per lo sviluppo rurale 2007-
2013. è così commentato dal ministro Paolo De Castro:
“Si tratta di un passaggio molto importante che giunge
a conclusione di un lungo lavoro iniziato quasi due anni
fa e che ha coinvolto il Ministero, le Regioni, le Provin-
ce autonome, e il Partenariato economico e sociale,
che ha fornito un prezioso contributo nel corso delle
numerose riunioni dell’apposito Tavolo di
concertazione nazionale”. Possono adesso essere
trasmessi alla Commissione europea i singoli Program-
mi regionali (Psr), in modo da far partire ufficialmente

Clima: ora è il gelo l’incubo dell’agricoltura

ROMA - Per le campagne italiane è ora allarme gelo. Dopo un autunno “tropicale” e
un inizio inverno praticamente “asciutto” (pochissima neve e pioggia) e mite, si
annuncia una netta inversione di rotta con temperature che scenderanno repentina-
mente e con molto probabili gelate in pianura. Un’eventualità questa che rischia di
compromettere gran parte dei raccolti di cereali, di mais, di frutta e di ortaggi a
campo aperto. Tutte produzioni che hanno anticipato il loro ciclo naturale a causa di
una stagione anomala, quasi primaverile, che ha contraddistinto i mesi di novembre
e dicembre scorsi e i primi venti giorni di gennaio. A lanciare l’allarme è la Cia che
teme un duro “colpo” alla nostra agricoltura e ricorda che in questi ultimi mesi un
po’ tutte le coltivazioni hanno subito un vero e proprio stravolgimento. D’altronde
già nel 2006 si erano registrati gravissimi danni quantificati in un oltre un miliardo di
euro. Una cifra che ha contribuito alla caduta produttiva del 2,8%.

dal gruppo di esperti delle Nazioni
Unite (Ipcc) che ha delineato un
quadro estremamente preoccupante
sul peggioramento delle condizioni
climatiche del Pianeta e le
consequenziali riduzioni di risorse
idriche che potranno comportare gra-
vi ripercussioni sulle coltivazioni e
sulla competitività delle imprese.
“In Toscana - afferma in proposito
Giordano Pascucci, Presidente re-
gionale della Cia - sono molte le
potenzialità per far decollare l’intero
settore agroenergetico, ma è neces-

sario che la Regione punti con deci-
sione a politiche di sviluppo per le
fonti energetiche rinnovabili di origi-
ne agricola e forestale e di supporto
alle imprese del settore che si orga-
nizzano per coltivare, produrre e ven-
dere energia. Occorre dunque che il
Piano energetico regionale tenga con-
to del ruolo primario che il comparto
dell’agricoltura può svolgere in que-
sto particolare contesto incentivan-
do la realizzazione di piccoli impianti
e promovendo la filiera locale”.
Secondo la Cia Toscana i combusti-
bili derivanti da fonti agricole
(Biodiesel, bioetanolo, olio vegetale
puro e biogas) possono rappresenta-
re una concreta opportunità per le
imprese agricole e una risposta signi-
ficativa agli obiettivi di riduzione delle
emissioni in atmosfera. “L’agricoltu-
ra e gli agricoltori - aggiunge Pascucci
- hanno il diritto di entrare a pieno
titolo nel panorama delle energie
rinnovabili, perché dai campi, dai
boschi, dagli allevamenti è possibile
oggi produrre e risparmiare tanta
energia. Basti pensare alla produzio-
ne del biodiesel, del bioetanolo, alla
produzione di energia elettrica o ter-
mica con la combustione del legno e
così via, tutte fonti attraverso cui è
possibile creare sviluppo economico
locale, occupazione, miglioramento
ambientale e di conseguenza riduzio-
ne dell’inquinamento atmosferico
oltre a dare uno slancio concreto alla
nostra agricoltura che soprattutto per
quei in crisi può trovare in questa
direzione una svolta importante”.

Evviva le tasse!!!
I cugini d'oltralpe sembrano avere un rapporto con il fisco molto più liberale e
altruista di noi italiani. In queste settimane, come sapete, è iniziata in Francia la
campagna elettorale per la presidenza della Repubblica. Come ricorderete da noi,
un anno fa, lo scontro si concentrò molto su chi puntava ad una forte riduzione delle
tasse e chi sosteneva che il primo obiettivo era risanare il Paese in crisi. Il centro
destra su questo recuperò decisamente rispetto ai sondaggi di fine anno che la
davano in forte calo. Insomma le elezioni ci hanno dimostrato che gli italiani
quando qualcuno gli promette di fargli pagare meno non guardano ad altro, gli si
accodano subito.
In Francia no! Il candidato della destra in corsa per l'Eliseo, aveva fatto come
Berlusconi, ma gli economisti, industriali e politici hanno lanciato un appello per
riabilitare le imposte e la loro funzione essenziale per la coesione sociale. Badate
bene anche li non si scherza la pressione fiscale si aggira attorno al 44% del Pil, cioè
4 punti sopra la media europea. "Noi sottoscritti assoggettati all'imposta sul
reddito, e alcuni di noi, all'imposta di solidarietà sulla fortuna (una sorta di
patrimoniale n.d.r.) consideriamo questi prelievi come legittimi e siamo fieri di
portare così il nostro contributo alle spese pubbliche necessarie al progresso, alla
coesione sociale alla sicurezza della nazione" si legge nell'appello. È lontano anni
luce dai proclami di certi liberali nostrani, che non perdono mai occasione per
riversare rimproveri contro lo Stato perché pagano troppe tasse e al tempo stesso
ostentano in ogni forma la loro spropositata ricchezza. Ci viene un dubbio, ma i
francesi non avranno mica paura che Sarkozy (candidato della destra francese),
in caso di vittoria, possa chiamare Tremonti al ministero delle finanze? (Arvale)

la Gramigna

Un libro contro il biologico... Sarebbe
più pericoloso del cibo convenzionale (!)
FIRENZE - Singolare la “rivelazione shock” di un libro scritto da un biologo
americano: i cibi biologici sarebbero potenzialmente più dannosi degli
alimenti prodotti su scala industriale e coltivati mediante l’uso di pesticidi
e fertilizzanti chimici. Lo sconosciuto autore del libro, Lex Avery, sostiene
che la pericolosità dei cibi biologici dipende dal fatto che essi vengono
coltivati utilizzando fertilizzanti animali e non chimici. Tali sostanze
sarebbero si naturali, ma anche una fonte primaria di microbi infettivi.
Avery porta a testimonianza della propria teoria alcuni studi secondo i
quali il pollo bio contiene generalmente livelli di salmonella tre volte
superiori al pollo di batteria. Sarebbe interessante conoscere quale mul-
tinazionale della chimica abbia commissionato la ricerca e finanziato la
stampa del libro. Non è una novità trovare qualcuno che sostenga la utilità
dei pesticidi, ma trovare qualcuno che sostenesse addirittura i loro effetti
benefici per la salute… non ci era mai capitato!

la fase di negoziato che si spera possa concludersi
entro i sei mesi di tempo stabiliti dalla normativa
comunitaria. “Se i tempi previsti saranno rispettati - ha
poi concluso il Ministro De Castro - entro il prossimo
mese di giugno dovrebbero essere approvati dalla
stessa Commissione ventuno programmi regionali,
attraverso cui saranno messi a disposizione oltre 16,6
miliardi di euro di finanziamenti pubblici, da utilizzare
per attuare una politica di incentivazione della
competitività del settore, fortemente orientata al
rispetto dell’ambiente e al sostegno di un armonioso
sviluppo socio economico di tutte le aree rurali”.

Dall’Unione Europea il via libera al Piano
strategico  nazionale per lo sviluppo rurale
Il ministro De Castro:”Un passaggio importante per incentivare la competitività del settore”

Congresso Legacoop Agroalimentare

Politi: “Per rilanciare sviluppo
e competitività serve un Tavolo
tra agricoltura e cooperazione”

Subito l’Autorità nazionale
per la sicurezza alimentare

Contro il clima anomalo un piano
energetico che guardi all’agricoltura
Cia Toscana: “In vista del Piano energetico regionale la situazione anomala del clima ci fa

riflettere e pensare a un futuro energetico che miri allo sviluppo delle agri-energie”

da

Francia: a rischio la corsa di Bové verso l’Eliseo
Confermata la pena di quattro mesi al sindacalista contadino

PARIGI - È a rischio la campagna elettorale per l'Eliseo di Josè Bové dopo che la Corte
di Cassazione francese ha confermato la condanna a quattro mesi di carcere per la
distruzione di alcune piantagioni trasgeniche nel 2004. Ora il giudice dovrà stabilire
l'inizio e le modalità di detenzione dell'attivista antiglobalizzazione. A Bové, candidato
le presidenziali francesi con la sinistra antagonista, potrebbe essere consentito di
uscire di cella per i comizi o di godere della libertà vigilata con un braccialetto
elettronico. "Questa è una decisione grave", ha commentato Bové dopo la bocciatura
del ricorso, "potrei diventare il primo prigioniero politico che si presenta come
candidato alle presidenziali". Conosciuto per degli assalti ai McDonald's in alcune
località francesi, Bové è sempre stato in prima fila nella lotta agli Ogm.
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PRIMO PIANO

Ambiente e territorio nella
programmazione regionale

Le valutazioni della Cia sul Piano territoriale ed il Piano
ambientale approvati dalla Giunta regionale

Fondi Psr: vengano completati
al più presto i pagamenti in sospeso

Cia Toscana: “Servono fondi per la riorganizzazione
delle imprese; senza risorse nessuno sviluppo;

chiediamo la preapertura dei bandi per alcune misure”

FIRENZE - “Non possiamo pensare che i produttori, soprattutto in una fase
di grandi e complessi cambiamenti e in un contesto difficile per la nostra
agricoltura, si trovino senza risorse finanziarie per sostenere processi di
riorganizzazione di sviluppo dell’impresa”. Questo il pensiero della Cia Toscana
all’indomani del tavolo di concertazione regionale sul Psr svoltosi lo scorso 1
febbraio. Troppo tempo di attesa, secondo la Cia Toscana. “Occorre che i piani
di miglioramento già approvati con la vecchia programmazione vengano tempe-
stivamente saldati. Inoltre occorre che venga operata, appena possibile, anche la
preapertura dei bandi del Piano di sviluppo rurale, almeno in settori dell’agricol-
tura dove è più acuto il problema relativo alla sospensione dei pagamenti nei
confronti degli imprenditori a causa dell’esaurimento dei fondi per gli investi-
menti aziendali e per le misure agroambientali”. È quanto sollecita il presidente
della Cia Toscana, Giordano Pascucci, rivolgendosi all’Assessorato all’Agricoltu-
ra della Regione Toscana. Secondo la Cia Toscana è necessario un intervento
immediato da parte della Regione Toscana. “Si è creata una situazione partico-
larmente delicata per i nostri agricoltori - spiega Pascucci - che sta provocando
forti disagi tra gli imprenditori agricoli che, soprattutto per certi settori, hanno
visto venire meno gli strumenti indispensabili per proseguire nella loro attività”.
Nell’occasione è stato ricordato che il Psr dopo il passaggio in Giunta regionale
sarà trasmesso alla commissione europea attraverso il sistema informatico. Dalla
trasmissione formale decorreranno i sei mesi per l’approvazione (metà agosto
2007) , successivamente potranno essere emanati i bandi, avendo nel contempo
definito il documento “complemento di programmazione” che serve a definire
nel dettaglio le azioni, il contenuto delle misure e le risorse.

Le agri-energie per l’ottimizzazione
delle risorse energetiche
Failoni: “Dobbiamo ottimizzare la risorsa energetica; cresce il
ruolo delle agri-energie; con il Governo e con le Pubbliche
Amministrazioni possiamo costruire un vero rilancio del settore”

FIRENZE - “Dobbiamo intervenire in maniera concreta sullo sviluppo delle agri-energie in
Italia, perché solo grazie a interventi mirati potremo garantire un risparmio e
un’ottimizzazione delle risorse energetiche e quindi un miglioramento della qualità
ambientale, oltre che la creazione di nuove opportunità per l’agricoltura”.
È questo in sintesi il pensiero dell’Aiel (Associazione italiana energie agroforestali),
espresso il 12 febbraio scorso dal vicepresidente Marco Failoni a Firenze durante un
convegno sull’energia, alla presenza del ministro per lo sviluppo economico, Pierluigi
Bersani. “Dopo anni di forti ritardi da parte dell’Italia – ha commentato Failoni –
cominciamo ad avere una nuova consapevolezza sul risparmio energetico, sulla
diversificazione della produzione dell’energia elettrica, termica e per trazione e su una
produzione distribuita”. Da questo punto di vista l’attività agro-forestale è di per sé
un’attività che, attraverso i processi di fotosintesi, cattura ed immagazzina energia. Si
tratta solo di convogliare ed utilizzare questo enorme giacimento naturale di energia.
“Esprimiamo un giudizio positivo sulle iniziative intraprese e in atto da parte del Governo
– ha sottolineato Marco Failoni – per favorire lo sviluppo delle agri-energie e la promo-
zione dell’impresa agri-energetica. Giudizio positivo anche sull’azione della Regione
Toscana con le iniziative realizzate, come le centrali di teleriscaldamento a cippato, gli
indirizzi legislativi e di programmazione assunti, gli investimenti programmati in questo
settore”. Nell’occasione l’Aiel ha rimarcato tuttavia anche una serie di problematiche
legate allo sviluppo delle agri-energie.
“Oggi la produzione di energia da fonti agro-forestali – ha specificato Failoni – utilizza
soprattutto materia prima di importazione. Occorre promuovere politiche che favorisca-
no le risorse del territorio, dimensionando gli impianti in relazione alle esigenze di
sviluppo locale ed alla disponibilità di fonti energetiche del territorio, stimolando la
nascita di progetti di filiera che guardino alle ricadute economiche complessive sul
territorio, coinvolgendo maggiormente gli enti locali e le aziende municipalizzate”.

(continua dalla prima)

Ci sembra utile in questa fase trac-
ciare un primo bilancio di questa
fase, sia per esprimere una valutazio-
ne dei Piani approvati che per contri-
buire, come Cia Toscana, all’evolver-
si del dibattito sui temi della pro-
grammazione.
Una prima considerazione riguarda
alcuni tratti comuni che caratterizza-
no in positivo sia il PIT che il PRAA:
- entrambe i Piani fanno proprio
l’obiettivo di un rilancio dello svilup-
po, cercando di individuare percorsi
in grado di tenere insieme l’esigenza
di ridare dinamismo all’economia
regionale con quella di garantirne
qualità e sostenibilità ambientale;
- nei due Piani risulta evidente lo
sforzo di impostare il governo del
territorio e dell’ambiente attraverso
politiche integrate, in grado di colle-
gare le politiche settoriali in un qua-
dro di programmazione globale dello
sviluppo;
- In questo contesto si è affermato,
per la prima volta, anche il principio
della “reciprocità”, che rompe una
visione settoriale degli interventi: in
poche parole, le politiche di sviluppo
rurale non sono solo rivolte all’agri-
coltura, così come le politiche terri-
toriali ed ambientali debbono farsi
carico anche delle aree rurali.
La seconda considerazione riguarda
l’affermazione del ruolo produttivo
dell’agricoltura e delle aree rurali
come condizione per efficaci politi-
che territoriali ed ambientali. Sia il
PIT che il PRAA hanno raccolto le
sollecitazioni e le proposte avanzate
dalla Cia Toscana nel corso della
concertazione ed hanno recepito il
forte messaggio politico proveniente
dalla conferenza regionale sull’agri-
coltura dello scorso dicembre. Il PIT
e il PRAA affermano la centralità
dell’impresa agricola come fattore
essenziale per la gestione del territo-
rio e dell’ambiente, puntando sulla
produzione di alimenti di qualità e
sullo sviluppo della multifunzionalità.
Ma questo esito, che giudichiamo
assai positivo, non può farci dimenti-
care le difficoltà incontrate in questo
passaggio del dibattito. Dobbiamo
essere consapevoli che il percorso

per affermare il “patto con la socie-
tà”, da noi proposto come strategia
per il futuro delle aree rurali nell’as-
semblea congressuale del 2006, non
sarà semplice e richiederà un costan-
te impegno politico e culturale.
Su alcuni temi di governo del territo-
rio e dell’ambiente, la Regione To-
scana e gli enti locali saranno chiama-
ti ad importanti scelte operative fin
dalle prossime settimane, che do-
vranno essere orientate in piena coe-
renza con gli indirizzi dei Piani appe-
na approvati.
Il PIT dovrà trovare attuazione nei
piani territoriali di coordinamento
elaborati dalle province e nei regola-
menti edilizi comunali. Ci auguria-
mo che gli strumenti di pianificazio-
ne territoriale vengano elaborati te-
nendo conto delle reali necessità del-
l’agricoltura e delle aree rurali, e che
per la loro definizione venga promos-
sa a livello territoriale una fase di
concertazione e di ascolto che con-
senta una piena condivisione delle
scelte da parte del tessuto sociale ed
economico locale. Vanno superati,
rispetto al passato, atteggiamenti inu-
tilmente vessatori che, seppure non
generalizzati, hanno in molte aree
ostacolato l’attività dell’agricoltura
in nome di quella visione della Tosca-

na come “cartolina”, recentemente
criticata dal Presidente della Regio-
ne Claudio Martini.
Per quanto riguarda i temi ambienta-
li, il PRAA contiene indirizzi innova-
tivi ed impegni concreti sulla promo-
zione delle agri-energie nel quadro
delle politiche energetiche regionali,
che dovranno tradursi in strategie di
promozione nel prossimo Piano di
Indirizzo Energetico Regionale. Così
come, in materia di relazioni agricol-
tura-ambiente, sono previste specifi-
che azioni di informazione/forma-
zione degli operatori agricoli legate
all’attuazione di normative e pro-
grammi ambientali, che debbono es-
sere messe in atto rapidamente.
L’agricoltura ha sempre dimostrato
di essere pronta rispetto alle sfide
dell’innovazione, in un rapporto di
collaborazione costruttiva con le isti-
tuzioni e la società. Come Cia Tosca-
na ci auguriamo che la nuova stagione
della programmazione regionale de-
termini le condizioni per promuove-
re nelle aree rurali nuovi percorsi di
sviluppo, dando alle imprese agricole
opportunità economiche e valoriz-
zando contestualmente il territorio.

Marco Failoni
Presidenza Cia Toscana

da
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FIRENZE - Trenta giorni di atte-
sa al massimo per 26 importanti pre-
stazioni, in aggiunta ai 15 giorni già
stabiliti per le prime sette più impor-
tanti visite specialistiche e ai 30 pre-
visti per una lunga serie di esami
diagnostici. Inoltre tempi massimi
definiti (30, 60, 90 giorni al massi-
mo) anche per numerosi interventi
in ricovero ordinario programmato,
in day hospital e day surgery. Tutto
ciò fermo restando l’intervento im-
mediato o nel minor tempo possibile
in caso di urgenza.
Sono queste le linee di intervento
che la Regione Toscana ha approvato
secondo le indicazioni del Piano na-
zionale di contenimento dei tempi di
attesa per il triennio 2006-2008.
Dopo il lungo braccio di ferro con il
precedente governo e dopo l’intesa
sancita con l’esecutivo nazionale nel
marzo dello scorso anno, le Regioni,
e tra queste la Toscana, avevano tem-
po fino al 31 gennaio per presentare
un proprio progetto. L’intesa Stato-
Regioni aveva individuato un elenco
di prestazioni sulle quali impegnare
le Regioni e le Aziende sanitarie per
le aree critiche a cui fa riferimento il
bisogno assistenziale. La Regione im-
pegna le Asl a rispettare per il 90% di
26 prestazioni il tempo massimo di
30 giorni: visita oncologica, visita chi-
rurgia vascolare, visita urologica,
mammografia (no screening), Tac con
o senza contrasto (torace, addome
superiore, inferiore e completo, capo,
rachide e speco vertebrale, bacino),
Risonanza magnetica (cervello e tron-
co encefalico, pelvi, prostata e vesci-
ca), Ecografia (addome, mammella,
ecocolordopler cardiaco, dei tronchi
sovra aortici, dei vasi periferici), esa-
mi specialistici (colonscopia no
screening, sigmoidoscopia, esofago-
gastroduodenoscopia, elettrocardio-
gramma, elettrocardiogramma

FIRENZE - 500 gli studenti toscani in rappresentanza di 79 istituti
superiori della regione che, con un centinaio di loro insegnanti,
hanno viaggiato sul “Treno della memoria” partito domenica 28
gennaio per Auschwitz. Insieme a loro anche 40 universitari dei
tre atenei toscani, 40 amministratori locali (di Province e
Comuni) e qualche altra decina di persone in rappresentanza di
associazioni, gruppi e comunità ebraiche. L’edizione 2007 del
“Treno” è stata l’iniziativa centrale fra le tante (circa 250),
messe in piedi in una Toscana che non vuole dimenticare la
tragedia dell’Olocausto. “L’orrore non tornerà – ha scritto Claudio
Martini presentando le iniziative toscane per la Giornata 2007 –
se sapremo sempre guardarlo negli occhi. Vorremmo che i
partecipanti al viaggio cogliessero l’occasione dell’incontro con
l’universo del dolore e l’annientamento del popolo ebraico per
sentire la responsabilità di una difesa consapevole della libertà:
questa è l’unica arma efficace per impedire la degenerazione
della vita collettiva e la distruzione della ragione”.Il “Treno della
Memoria” è stato organizzato dalla Regione – in collaborazione
con le Province, le Aziende per il diritto allo studio universitario e
con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena –

Monticchiello: intesa tra Ministero,
Regione, Provincia e Comune

FIRENZE - Un protocollo d’intesa fra gli enti per dare soluzione alla
vicenda dell’insediamento edilizio a Monticchiello, nel comune di
Pienza, che prefigura una politica che riesca a dare maggiori e
ulteriori azioni di tutela al patrimonio paesaggistico ma che, al
contempo, tenga conto anche dei temi dello sviluppo sociale ed
economico di dell’area in questione. Nel documento si fa
riferimento ad un ampliamento delle forme di tutela rispetto alle
norme vigenti per la “Rocca di Monticchiello” che possano
diventare criteri di riferimento regionali e nazionali, così come ad
un coinvolgimento dei livelli regionale, nazionale e comunitario
per sostenere i piccoli centri tutelati dall’Unesco. Inoltre Ministe-
ro per i beni culturali, Regione Toscana e Provincia di Siena si
impegnano a studiare strumenti idonei a sostegno dei territori
protetti dall’organizzazione delle Nazioni Unite.

FIRENZE - “Accogliamo con estrema sod-
disfazione la notizia della decisione della
Monsanto Italia di ritirare l’immagine
dei cipressi della Val d’Orcia dal sito
internet della multinazionale. Un plauso
al sindaco di San Quirico d’Orcia Marileno
Franci che ha intrapreso questa iniziati-
va, facendo giustizia ad un paradosso. Un
risultato che rappresenta un piccolo col-
po inferto ad un modello di agricoltura
che non ci appartiene, ma dall’alto valore
simbolico”. È questo il commento del
presidente della Cia Toscana, Giordano

Città del vino, la carta vincente
è il legame con il territorio

L'associazione festeggia venti anni – Premiata
l’assessore Susanna Cenni – Scalacci: “Un ruolo importante

per la valorizzazione del rapporto fra vino e territorio”

FIRENZE - "Sono davvero molto contenta di aver ricevuto questo riconosci-
mento dall'associazione "Città del vino" perché sono convinta dell'impor-
tanza del lavoro svolto dall'associazione e della forte sintonia fra i suoi
obiettivi e quelli delle politiche regionali, sintonia che ha permesso in
questi anni di costruire un proficuo rapporto di collaborazione".
Così l'assessore all'agricoltura Susanna Cenni ha commentato a Suvereto,
nel corso della cerimonia per i venti anni dell'associazione, la consegna del
riconoscimento attribuitole proprio per aver perseguito quegli stessi
valori che "Città del vino" pone alla base del suo operato.
Valori che l'assessore ha sottolineato nel suo intervento, ribadendone
l'importanza cruciale nel promuovere in Toscana un nuovo modello di
sviluppo rurale.
"La valorizzazione del legame fra vino e territorio - ha sottolineato Susanna
Cenni - è la carta vincente per la salvaguardia non solo della qualità della
produzione vitivinicola, ma anche per la tutela del paesaggio, dell'ambien-
te, dell'identità e delle tipicità locali.
È un patrimonio unico e inestimabile, che la Regione ha deciso di
salvaguardare e promuovere. In questo percorso, non sempre facile, la
collaborazione di un'associazione come "Città del vino" è preziosa per
l'impegno e la qualità del suo intervento". Anche Roberto Scalacci,
responsabile del settore vitivinicolo della Cia Toscana, sottolinea l’impor-
tante ruolo svolto dall’associazione Città del Vino e auspica una maggiore
sinergie fra il mondo agricolo organizzato e tutti i soggetti che operano nel
settore vitivinicolo.

come iniziativa formativa rivolta alle scuole. Nato nel 2001,
rappresenta il modo con cui la Toscana ha voluto attuare i
principi ispiratori della legge 211/2000 istitutiva del “Giorno della
Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del
popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi
nazisti. Sul “Treno” hanno viaggiato quest’anno tre testimoni
diretti: Marcello Martini (14 anni nel 1944, staffetta partigiana
nel gruppo Radio Cora, arrestato e deportato a Mauthausen);
Andra e Tatiana Bucci (avevano 4 e 6 anni, nel marzo 1944,
quando furono deportate ad Auschwitz insieme a un cugino,
Sergio, di 6 anni, che non fece più ritorno a casa).Con la quinta
edizione del “Treno della memoria” sono saliti a oltre 4.000 gli
studenti toscani che hanno avuto l’opportunità di fare questa
esperienza. Oltre 400 gli insegnanti formati, in questi anni,
attraverso la partecipazione ai seminari che hanno preceduto e
preparato ciascuna edizione del “Treno”. Nel 2005 è stata decisa
una cadenza biennale in modo da poter sottolineare con forza
ancora maggiore la valenza formativa di una iniziativa che è stata
la prima del genere nel panorama nazionale ed europeo diventan-
do esempio ispiratore per altre iniziative analoghe.

Giornata della Memoria: un altro viaggio del treno
per guardare negli occhi l’orrore di Auschwitz

700 fra studenti, insegnanti,amministratori
e testimoni in viaggio da S.M. Novella
ai campi polacchi – 250 eventi in tutta
la regione per ricordare lo Sterminio

holter, audiometria, spirometria, fon-
do oculare). Ricordiamo che la Re-
gione, già nel 2006 approvò le delibere
che prevedono, pena il risarcimento
di 25 euro all’utente, l’effettuazione
entro 15 giorni delle sette principali
prime visite specialistiche (visita
cardiologica, ginecologica, neurolo-
gica, dermatologica, oculistica,
otorinolaringoiatrica e ortopedica), e

l’effettuazione entro 30 giorni, sem-
pre pena il risarcimento, di altre nu-
merose prestazioni diagnostiche.
Tempi massimi di attesa, secondo il
nuovo piano, anche per una serie di
interventi in regime di ricovero pro-
grammato (sempre nel 90% dei casi):
30 giorni per interventi chirurgici sul
tumore alla mammella, alla prostata,
al colon retto, ginecologici (tumore
all’utero), 60 giorni per by pass
aortocoronarico e angioplastica
coronarica, 90 giorni per
endoarteriectomia carotidea e pro-
tesi d’anca. I giorni dovranno essere
al massimo 30 per una coronografia e
90 per una cararatta in day hospital/
day surgery, mentre altri interventi
vengono aggiunti all’elenco di quelli
che saranno sottoposti a
monitoraggio.
I piani varati dalle Regioni verranno
ora vagliati e validati dal Comitato
per i Livelli essenziali di assistenza
della Conferenza Stato-Regioni. Poi
la parola, e soprattutto l’azione, pas-
serà alle Aziende sanitarie.

della nostra regione, quello che è stato
definito il granaio della Toscana, alla pro-
mozione di una multinazionale che opera
da anni nel settore delle produzioni Ogm”.
Anche il presidente della Cia Siena Ro-
berto Bartolini accoglie con favore l’evo-
luzione della vicenda: “Per l’immagine
del nostro territorio - sottolinea - e del-
l’intera agricoltura senese era fuori da
ogni logica associare il territorio della Val
d’Orcia a chi produce nel mondo organi-

Sanità: liste di attesa più snelle,
la Regione taglia ancora i tempi

Pascucci, alla notizia lanciata dal sito
www.agricultura.it che ha messo fine
all’equivoco dell’azienda leader degli
Ogm che ha usato per scopi promozionali
la famosa immagine che ritrae i cipressi
della Val d’Orcia. La Cia Toscana infatti
aveva appoggiato immediatamente l’azio-
ne dell’Amministrazione comunale di San
Quirico d’Orcia “perché era assoluta-
mente fuorviante e improponibile asso-
ciare l’immagine di uno dei cuori agricoli

smi geneticamente modificati. Una vit-
toria di etica e di cultura quella ottenuta
dal Comune valdorciano, che la Cia senese
non può che accogliere con grande soddi-
sfazione considerando anche che da sem-
pre si è impegnata, a livello locale e
nazionale, nella lotta contro gli Ogm cer-
cando, attraverso una serie di controlli
alla produzione, di tutelare sia il consu-
matore finale, ma soprattutto il produt-
tore, l’agricoltore”.

COM’ERA PRIMA COM’E’ ADESSO

da

Monsanto toglie i cipressi: soddisfazione della Cia per il colpo al “modello Ogm”
Giordano Pascucci: “Un plauso al Comune di San Quirico: quell’immagine era fuorviante per la nostra agricoltura”

Nelle immagini sotto come è cambiato il sito internet della Monsanto
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FIRENZE - “Cia Toscana dichiara
nuovamente la sua piena disponibilità ad
una riapertura del confronto su ipotesi
alternative rispetto a quella avanzata, che
siano maggiormente in grado di integrare
nel percorso di filiera le esigenze indu-
striali con le peculiari caratteristiche del-
l’agricoltura”.
È questa la posizione della Cia Toscana,
a seguito dello sfumato tentativo di inte-
sa tra le parti interessate al futuro del-
l’agricoltura che ruota intorno allo zuc-
cherificio di Castiglion Fiorentino (Ar).
A seguito di un lungo periodo di incontri
e trattative, si è infatti concluso a inizio
anno il percorso che doveva portare alla
firma di un protocollo di intesa tra enti
pubblici e associazioni degli agricoltori,
al fine di creare accordi di filiera che
permettessero all’indotto bieticolo
saccarifero di seguire senza ulteriori disa-
strose conseguenze la riconversione del-
lo stabilimento di proprietà della Sadam.
“La posizione della Cia Toscana - ha
affermato Marco Failoni, della presiden-
za Cia Toscana, nel corso dell’incontro
tra i sindacati tenutosi a Castiglion Fio-
rentino - resta quella di agevolare l’occu-
pazione coinvolta sia dal punto di vista
degli addetti, sia da quello degli agricol-
tori cercando di tutelare questi con ac-
cordi di filiera che mirino al manteni-
mento dei redditi”. La Cia Toscana, che
fin dall’inizio era scesa in campo per
lanciare una riconversione mirata allo

Ue: zucchero, “no” a nuovi tagli:
l’Italia ha già pagato abbastanza

ROMA - “L’Italia agricola non può pagare oltre. Per lo zucchero abbiamo già dato e
abbondantemente”. Così la Cia dice “no” a nuovi tagli per il settore, rispondendo al
commissario Ue all’agricoltura Fischer Boel che ha proposto di ridurre temporanea-
mente del 12% le quote di produzione bieticola per la campagna 2007-2008. La Cia
sottolinea, quindi, che se occorre ridurre ulteriormente la produzione di zucchero
devono essere chiamati in causa i Paesi che sono responsabili dello splafonamento
produttivo. “Il nostro Paese -evidenzia la Cia- si è sottoposto al dimezzamento della
propria quota con la riforma dello scorso anno. E ciò ha provocato pesanti sacrifici
che i produttori bieticoli stanno pagando, tutt’ora, in termini di reddito. Un nuovo
taglio sarebbe deleterio, con gravi conseguenze per un settore in crisi”.

sviluppo delle agri-energie, al termine
della lunga fase di confronto, ampio ed
approfondito, “prende atto che, ad oggi,
non vi sono i presupposti per concludere
il percorso avviato ed addivenire al un
protocollo di intesa tra le parti”. “Tale
esito - sottolinea la Cia Toscana - non è
dipeso dalla volontà dei soggetti coinvol-
ti nel confronto, bensì da oggettive diffi-
coltà di integrazione tra le logiche pro-
prie di una strategia industriale
(dimensionamento, business plan, etc..)
e le strategie di sviluppo dell’agricoltura,
derivanti da specifiche esigenze di ordine
sia organizzativo che economico”.
Nei mesi scorsi la Cia Toscana era stata
protagonista di numerose iniziative per
favorire una trattativa costruttiva tra le
parti in causa. “Ci siamo mossi sia avan-

zando proposte ed ipotesi di lavoro, come
l’apertura di una fase di sperimentazione
delle coltivazioni potenzialmente
utilizzabili per l’alimentazione dell’im-
pianto - afferma il Presidente della Cia,
Giordano Pascucci - sia promovendo il
confronto tra tutti gli attori interessati,
istituzionali ed economici ritenendo che
le agri-energie rappresentino uno dei set-
tori di sviluppo strategico per il futuro
dell’agricoltura toscana, quale opportu-
nità economica nel contesto della nuova
visione multifunzionale dell’impresa agri-
cola, orientata a valorizzarne la funzione
ambientale”.
Nel prendere atto dell’esito negativo del
confronto sulla proposta di
ristrutturazione avanzata dal gruppo
SADAM, Cia Toscana dichiara ancora la
sua piena disponibilità ad una riapertura
del confronto su ipotesi alternative ri-
spetto a quella avanzata, che siano mag-
giormente in grado di integrare nel per-
corso di filiera le esigenze industriali con
le peculiari caratteristiche dell’agricoltu-
ra. “La riapertura di un proficuo confronto
- avvisa la Confederazione - deve basarsi su
un diverso approccio metodologico, fonda-
to su una progettualità di filiera che com-
porti necessariamente la rimodulazione del
progetto industriale, l’avvio di un percorso
di aggregazione dei produttori agricoli, la
loro partecipazione al processo di filiera, il
pieno riconoscimento economico dell’im-
presa agricola nel contesto del progetto”.

La Cia Toscana, all’incontro con i sindacati, chiede un nuovo progetto

Riconversione zuccherificio Sadam:
occorre riaprire una trattativa

“Riaprire un confronto basato sull’avvio di un percorso di aggregazione dei produttori
agricoli per il pieno riconoscimento economico dell’impresa agricola nel contesto del progetto”

da

Cattive abitudini: meno
frutta e verdura
e la “dieta mediterranea”
non fa ancora breccia

ROMA - Italiani troppo grassi e obesi. A
tavola sono un disastro: mangiano
molto male. Frutta e verdura vengono
consumate con il contagocce e la
“Dieta mediterranea”, riconosciuta
unanimamente come alimentazione
sana e corretta e che si appresta
addirittura a ricevere il riconoscimento
dell’Unesco di patrimonio dell’umanità,
non riesce ancora a far breccia.
L’andamento dei consumi
agroalimentari nel 2006 lo confermano
pienamente. Manca un effettivo
equilibrio.  Lo ribadisce la Cia in merito
alle iniziative che il governo si appresta
a prendere, anche sotto il profilo di un
corretto mangiare, attraverso il piano
“Guadagnare in salute, favorire le
scelte sanitarie”. La Cia, quindi,
condivide l’impegno che su questo
versante sta sviluppando il ministro
della Salute Livia Turco per far si che si
instauri nel nostro Paese un modello
alimentare sano ed equilibrato.
L’alimentazione scorretta si riscontra,
in particolare, tra i più giovani. Anche
rispetto alle quantità assunte quotidia-
namente di frutta e verdura sono
sempre i bambini e i giovani che ne
consumano di meno nei confronti di
adulti e anziani. E questo ha determi-
nato nello scorso anno un calo negli
acquisti domestici di ortofrutticoli del
7,5 per cento. La Cia rileva, comunque,
che il miglior modo per combattere una
squilibrata alimentazione in generale, e
l’obesità in particolare, è quello di
incrementare, anche attraverso una
valida campagna d’informazione, la
conoscenza e la cultura alimentare dei
consumatori, in modo che essi
possano compiere scelte responsabili
per soddisfare i propri bisogni.
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FIRENZE - Protagonisti dell’inau-
gurazione della nuova centrale termica a
cippato di Casole d’Elsa sono stati i ra-
gazzi della scuola media. Le loro riflessio-
ni sull’importanza delle fonti rinnovabili,
il loro orgoglio di essere partecipi di
questo percorso di innovazione nel segno
della sostenibilità ambientale, hanno ca-
ratterizzato la festa svolta a Casole d’Elsa
lo scorso 20 gennaio in occasione del
“taglio del nastro” con il quale è stata
simbolicamente “varata” la nuova cen-
trale termica. I ragazzi hanno poi conclu-
so la festa con l’esibizione del loro grup-
po corale. L’impianto, l’ultimo dei cin-
que realizzati nell’ambito del progetto di
cooperazione “energia vicina” del pro-
gramma LEADER PLUS, sarà alimenta-
to a cippato, cioè con piccole scaglie di
legno proveniente dai residui della lavo-
razione forestale. Grazie quindi a mate-
riale legnoso che altrimenti risulterebbe
inutilizzato o addirittura dannoso (po-
trebbe fare da esca agli incendi), sarà
possibile riscaldare e fornire l’acqua cal-
da ad un complesso scolastico che com-
prende scuola materna, elementare e
media, oltre alla palestra ed alla mensa
scolastica. Dal punto di vista tecnico
l’impianto di Casole avrà una potenza di
540 Kw termici e funzionerà con 170
tonnellate di cippato all’anno. Una rete
di 100 metri porterà l’energia in tutti gli
edifici previsti per un volume complessi-
vo di quasi 17.000 metri cubi. L’impian-
to è costato 330.000 euro, ma nel giro di
pochi anni i costi verranno totalmente
ammortizzati dal risparmio energetico.
Il convegno che ha preceduto il taglio del
nastro, presieduto dal Sindaco di Casole
d’Elsa Valentina Feti, si è aperto con i
saluti del Presidente della Comunità
montana Val di Merse Guido Carli e
dell’Assessore provinciale all’agricoltura

FOLLONICA (GR) - Una giornata di studio sul recupero degli scarti da potature di medio
e grosso taglio promossa a Follonica (Gr) da Arsia Toscana in collaborazione con il Cnr
- Ivalsa di Firenze e il progetto MATEO. L’occasione è stata data dalla presentazione
in anteprima italiana del cippatore JORDAN RH 25, un macchinario ancora in fase
di sperimentazione e dimostrazione in grado di rivoluzionare il lavoro di smaltimento
direttamente in campo della biomassa e garantendo una produzione di cippato a basso
costo. L’iniziativa è nata dalla decennale collaborazione tra Arsia (Agenzia regionale
per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura) della Toscana e Cnr - Ivalsa nei settore
olivicolo e dell’energia dalla foresta. La dimostrazione è stata programmata nell’azien-
da del Cnr di Santa Paolina, struttura che si colloca all’interno della Rete dei Poli per
il collaudo ed il trasferimento dell’innovazione promossa proprio dall’Arsia. La prova
in campo, alla quale hanno partecipato molti addetti ai lavori, è rientrata inoltre nei
progetti MATEO (Modelli tecnici ed economici per la riduzione dei costi di produ-
zione nelle realtà olivicole) e Woodland Energy (la filiera legno energia come
strumento di valorizzazione delle biomasse legnose di origine agricola e forestale). La
novità principale del macchinario risiede nella possibilità di cippare a lame e non
attraverso un trituratore a mazze. “Il tema del recupero degli scarti delle potature
degli olivi - ha affermato Giampiero Cresti, direttore dell’OTA - è attuale e di
rilevante interesse e si inquadra in un’ottica di opportunità economica per le aziende;
la coltura dell’olivo offre in questo senso interessanti margini di applicazione”. La
prova è stata infatti realizzata nell’oliveto sperimentale dell’azienda. 5 ettari a olivo
con oltre 200 varietà presenti. 1 ettaro è dedicato alla selezione clonale della varietà
leccino. Nel corso della giornata sono stati anche fatti numerosi rilevamenti da parte
del team del Cnr- Ivalsa, condotto da Raffaele Spinelli, dai quali a breve saranno
disponibili dei dati di riepilogo circa le prestazioni del cippatore. Intanto per l’aprile
2007 è prevista una nuova prova, questa volta con tutte le testate e con diversi
macchinari, in provincia di Siena. (alma)

Con l’inizio del 2007, l’Unione europea
ha dato il benvenuto a due nuovi Paesi,
Bulgaria e Romania. Si compie cosi il
processo di allargamento a est
dell’Unione, che è ormai composta da
27 paesi e circa 500 milioni di abitanti.
Ma cosa comporta l’ingresso in Europa
di 30 milioni di nuovi cittadini e di due
Stati caratterizzati da una democrazia
giovane e da un livello economico
nettamente inferiore al nostro, con
metodi produttivi ancora parzialmente
tradizionali e standard qualitativi
differenti? Innanzitutto, l’Italia è uno dei
partners economici principali dei Paesi.
Il tessuto imprenditoriale dell’Italia
settentrionale è da tempo protagonista,
soprattutto in Romania, e per le nostre
imprese le opportunità di collaborazione
nella regione cresceranno ulteriormen-
te. In Romania, paese di 21 milioni e
mezzo di abitanti, le imprese italiane
sono oltre 11.500. Con il 21,3%
dell’export e il 17,4 dell’import, l’Italia è
il primo partner commerciale del paese.
Grazie al costante flusso di investimenti
esteri, la crescita economica negli
ultimi anni si è mantenuta superiore al
4,5%, con un’inflazione al 9%. Il
territorio presenta un vasto e fertile
bacino alluvionale, attraversato dal
Danubio. Il 42,5% del suolo e sfruttato
dall’agricoltura: i cereali, tra cui
prevalgono il frumento e il mais
(entrambi circa 2 milioni e mezzo di
ettari), occupano gran parte della
superficie coltivata. Tra le altre colture:
patate, ortaggi e frutta (soprattutto
prugne, dalla cui distillazione si ricava il
liquore nazionale, la zuica). Prevale
l’allevamento degli ovini (7 milioni e
mezzo di capi), cui seguono quello dei
suini e dei bovini. La produzione di latte
ammonta a 6 milioni di tonnellate
l’anno, quella di carne 800.000, e di
uova 400.000. La Bulgaria presenta
anch’essa una crescita economica
superiore al 4%, ma inflazione crescen-
te. Circa il 50% del suo commercio
estero è diretto verso gli altri Stati
europei, soprattutto Germania e Italia. In
particolare l’Italia rappresenta il terzo
paese dal quale la Bulgaria importa
(1.500 milioni di dollari nel 2004), e il
primo verso il quale esporta (1.300
milioni di dollari nel 2004). Dei quasi 8
milioni di abitanti, il 9 % è ancora
impegnato nel settore primario: le
principali colture sono quelle
cerealicole, praticate soprattutto nella
fertile pianura formata dagli affluenti del
Danubio (1 milione ha coltivati a
frumento, mais e riso); grandi colture di
esportazione sono il girasole (700.000
ha) e il tabacco (50.000 ha). Coltivazio-
ni tipiche del paese sono quelle delle
rose e delle fragole; la vite (più di
100.000 ha) alimenta la produzione di
vini di crescente qualità (Pamid,
Mavrud, Gamsa). La grande estensione
di pascoli (17% del territorio) favorisce
l’allevamento, soprattutto di ovini (quasi
2 milioni di capi) e suini (quasi 1
milione). Sviluppata è anche l’avicoltura
e il settore della produzione casearia,
con 1 milione e mezzo di tonnellate di
latte prodotte nel solo 2005. Romania e
Bulgaria hanno fatto il loro ingresso
nell’Unione dopo circa dieci anni di
negoziati, grazie agli sforzi compiuti per
adeguarsi ai criteri richiesti. Tuttavia
permangono nei due paesi alcune
lacune, sulle quali le autorità comunita-
rie intendono vigilare. Tra le misure
transitorie stabilite al fine di tutelare i
cittadini da merci prodotte senza il
rispetto degli standard europei di qualità
e sicurezza, alcune riguardano il settore
primario. Più di 11,5 milioni di euro
sono stati stanziati per finanziare
programmi locali di monitoraggio,

controllo e sconfitta delle malattie
animali in linea con la legislazione
europea in materia veterinaria. L’in-
fluenza suina classica (CSF) è ancora
endemica in Romania, con più di 500
casi riportati nello scorso anno. Anche
la rabbia, benché debellata nella gran
parte dei Paesi dell’Europa orientale, è
ancora presente in Romania e Bulgaria.
Completano il quadro delle misure
finanziate dai fondi europei, la sorve-
glianza contro l’influenza aviaria e la
salmonella, e l’adeguamento agli
obblighi derivanti dalla legislazione UE.
Grandi sforzi vanno ancora compiuti sul
fronte della sicurezza alimentare. Nel
2005 meno del 50% degli stabilimenti
caseari romeni adempiva agli standard
richiesti dalle norme europee. Per
evitare la circolazione in tutto il territorio
dell’Unione di prodotti ottenuti con
procedure non rispondenti alle regole
veterinarie europee, numerosi stabili-
menti caseari e di produzione e
lavorazione di carni e pesce di Romania
e Bulgaria hanno ricevuto un periodo di
proroga per mettersi in regola con gli
standard richiesti. I 387 stabilimenti in
questione continueranno a vendere nel
mercato nazionale, ma i loro prodotti
non potranno essere esportati negli altri
stati membri per un periodo transitorio
di due anni. Tale limitazione sarà
garantita da severi controlli e l’utilizzo di
apposite etichette. Allo stesso modo, i
beni alimentari prodotti e confezionati
prima della data d’ingresso dei due
paesi nell’Unione europea, potrebbero
non essere conformi alle norme
veterinarie europee, e non possono,
pertanto, essere commercializzati negli
altri stati membri ma solo nei mercati
nazionali romeni e bulgari. Solo i
prodotti provenienti dagli stabilimenti
adeguati alle normative europee
potranno essere commercializzati in
altre parti d’Europa. È stato inoltre
deciso di istituire 16 nuovi posti di
blocco, 8 in Romania e 8 in Bulgaria,
per controllare i prodotti veterinari
provenienti da paesi terzi che entrano
nell’Unione Europea attraverso i nuovi
confini in Romania e Bulgaria. Un altro
tema che interessa il cittadino, è quello
legato alla possibilità per bulgari e
romeni di circolare e soggiornare
liberamente nel territorio dell’Unione. Il
trattato d’adesione prevede dei periodi
di limitazione alla libera circolazione dei
lavoratori bulgari e rumeni nell’UE che
ciascun paese - inclusa beninteso
l’Italia - può introdurre fino a una durata
massima di sette anni. Durante questo
periodo transitorio, ogni paese può
continuare ad applicare la propria
legislazione nazionale invece di quella
comunitaria che prevede la piena libertà
di circolazione dei lavoratori. Solo nel
2014 si avrà, quindi, la cessazione di
tutte le misure transitorie e la piena
libertà di circolazione dei lavoratori
bulgari e romeni in tutti i paesi dell’Ue.
Le misure transitorie non riguardano chi
lavorava già legalmente in uno degli altri
Stati membri alla data del 1° gennaio
2007. Per l’ingresso nel mercato del
lavoro, l’Italia ha previsto un periodo di
regime transitorio di un anno. Tale
regime stabilisce però l´apertura
immediata per i settori del lavoro
dirigenziale e altamente qualificato,
quello agricolo e turistico-alberghiero, il
lavoro domestico e di assistenza alla
persona, edilizio e metalmeccanico,
nonché per il settore del lavoro
stagionale e del lavoro autonomo, e
prevede per i settori diversi da questi
una semplificazione delle misure
d’accesso.

(Fonte Commissione europea
Rappresentanza in Italia)

Bulgaria e Romania
nella Ue: cosa cambia
per il settore agricolo?

di MATTEO FORNARA

rappresentanza Ue - Ufficio di Milano

Le scuole di Casole d’Elsa
si riscaldano con il legno

Inaugurata la rete di teleriscaldamento a cippato

Claudio Galletti. Le relazioni sono state
svolte da Maria Grazia Mammuccini, Am-
ministratore dell’Arsia, Franco Agnoletti,
Presidente del GAL Eurochianti e Marco
Failoni, Vicepresidente Aiel. Per Maria
Grazia Mammuccini il lavoro realizzato a
Casole e nelle altre realtà interessate al
progetto, dimostra come “l’integrazione
tra mondo scientifico, istituzioni locali
ed imprese rappresenti un fattore deter-
minante nei processi di trasferimento e
diffusione dell’innovazione”. Marco
failoni ha a sua volta sottolineato come
siano maturi i tempi per attivare anche in
Toscana una filiera che ormai in Italia è
matura e che presenta in questa regione
grandi potenzialità. Aiel - ha proseguito
Failoni - è pronta a rilanciare la sfida dello
sviluppo delle agri-energie in Toscana e
proprio in questa ottica ha recentemente
aperto una sede operativa in Toscana,
presso cui opera uno staff specializzato
pronto a supportare la realizzazione di
nuovi progetti ed a sostenere le imprese

agricole che vogliano misurarsi con que-
ste nuove opportunità “.
Gli interventi del Sottosegretario alle
politiche agricole Stefano Boco e del-
l’Assessore regionale all’agricoltura Su-
sanna Cenni hanno sottolineato il valore
dell’esperienza realizzata e le prospettive
delle agrienergie nel quadro delle politi-
che di promozione delle fonti rinnovabili,
messe in atto per contrastare i cambia-
menti climatici. “Quello di Casole d’Elsa
- ha evidenziato in particolare Susanna
Cenni - conclude la serie di progetti
pilota che sono stati realizzati in Toscana
per mostrare fattivamente le potenzialità
di questa forma energetica che si alimen-
ta con gli scarti della nostra selvicoltura.
Ora si tratta di passare rapidamente dalla
fase dei progetti pilota alla fase di svilup-
po della filiera, per il cui avvio la Regione
Toscana ha scommesso ed investito ri-
sorse, sia attraverso le misure del prossi-
mo piano di sviluppo rurale che attraver-
so uno specifico piano approvato nel-
l’ambito del programma regionale di in-
vestimenti”. Il Sottosegretario del
Mipaaf, Stefano Boco ha ribadito l’im-
portanza per l’agricoltura italiana di pun-
tare sulla differenziazione data dallo sboc-
co delle energie rinnovabili. “Mettiamo
al centro dell’agenda parlamentare le
energie rinnovabili, l’emergenza climati-
ca e la tutela ambientale, senza distinzio-
ni politiche - ha affermato Boco - solo
così potremo rallentare gli anomali feno-
meni climatici unendo uno stimolo con-
creto a determinati settori della nostra
agricoltura”.

da

Energia dalle potature degli oliveti
Sperimentata una nuova macchina

L’INTERVENTO
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ROMA - “Difesa della dieta tradizionale e dei cibi
tipici; diffusione e rispetto delle procedure di sicu-
rezza alimentare; valorizzazione delle produzioni
del territorio e delle filiere corte; valorizzazione
della multifunzionalità delle aziende agricole (fatto-
rie sociali, ecoturismo, agriturismo) anche come
attività salutari per la popolazione; denuncia del
prezzo troppo alto dei prodotti agricoli per il consu-
matore ed eccessiva ‘forbice’ tra prezzo finale e
prezzo al produttore; aumento dei punti vendita di
alimentari del territorio, anche con la vendita diret-
ta da parte degli agricoltori”. Sono questi i punti che

Livia Turco: “il consumo di vino fa parte della nostra tradizione”
ROMA - Dopo una dichiarazione un po’ infelice da parte del ministro Paolo Ferrero (“meglio uno spinello che
un bicchiere di vino” n.d.r.) è arrivata la risposta da parte della sua collega governo Livia Turco – ministro
della Salute – con una dichiarazione pacata e pienamente sottoscrivibile: “il consumo di vino fa parte della
nostra tradizione e produrlo e consumarlo è nelle nostre abitudini anche familiari. Esso non solo rappresenta
un elemento importante del nostro patrimonio agroalimentare e contribuisce alla tutela e alla valorizzazione
del territorio, ma è anche un elemento caratterizzante della dieta mediterranea. Occorre modificare
l’approccio al consumo senza intaccare il valore che esso rappresenta. Imparare un uso corretto e sano del
bere è necessario per proteggere i minori dal danno correlato all’alcol”.

Francia e Spagna verso
vini da tavola con
indicazione nazionale
Un danno per le produzioni
“made in Italy”, leader mondiali

ROMA - Mentre a livello europeo si discute
della riforma dell’Ocm vino al cui interno
è contenuta anche la proposta di
semplificazione della presentazione
mediante la possibilità di indicare in
etichetta, per i vini da tavola, annata e
vitigno, Francia e Spagna, forti oppositori
sul tema, si apprestano ad adottare le
Indicazioni geografiche tipiche (Igt)
“vignobles de France” e “vinedos de
Espana”. Lo constata la Cia dopo il via
libera delle associazioni vitivinicole dei
nostri due maggiori concorrenti sui
mercati mondiali.
“È una scorciatoia maldestra nel tentativo
– sostiene la Cia – di recuperare quelle
quote di mercato di vino che proprio
l’Italia, con le sue denominazioni di
origine e le sue indicazioni geografiche,
ha saputo conquistare grazie al maggiore
equilibrio qualità-prezzo dei suoi prodot-
ti”. “Forti della conoscenza della com-
plessità e farraginosità della legislazione
italiana, nonché della propensione alla
discussione del nostro mondo
vitivinicolo, i francesi – sottolinea la Cia –
vogliono tornare a rappresentare il ‘vino’
per eccellenza, mentre gli spagnoli
cercano la crescita a due cifre nella
competizione mondiale”.

FIRENZE - “Un passo indietro sulla strada di una riforma
necessariamente innovativa se si vuole incidere realmente sulla
sostenibilità e sullo sviluppo di un settore simbolo dell’economia
regionale e anche portabandiera nel mondo dell’eccellenza agricola
della Toscana in quanto tra i prodotti agro-alimentari più esportati
al mondo”. Così la Cia Toscana accoglie gli sviluppi da Bruxelles in
tema di Ocm Vino. Dopo mesi di discussione, la Commissione
Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo ha licenziato,
nei giorni scorsi, il proprio parere di indirizzo sulla comunicazione
dell’Esecutivo Ue per la riforma del settore, che sarà sottoposto alla
seduta plenaria dell’Assemblea di Strasburgo del prossimo 13
febbraio. “Nonostante tutti gli sforzi di questi ultimi mesi - sostiene
la Cia Toscana - sembra non solo che si tenda a conservare la
precedente Ocm, ma che addirittura si ritorni a misure del passato,
come la distillazione obbligatoria”. In attesa dell’approvazione in
seduta plenaria toccherà ora alla Commissione Ue che, secondo la
Cia, si è già più volte impegnata a presentare la propria proposta
legislativa di riforma prima della prossima estate. “Noi chiediamo
- afferma Giordano Pascucci, Presidente della Cia Toscana - che ci
sia particolare impegno, soprattutto da parte dei nostri parlamen-
tari europei, per rivedere le indicazioni assunte affinché si porti
avanti una difesa reale della vitivinicoltura del nostro Paese e
toscana in particolare dove la produzione è contraddistinta dal
maggior numero di produzioni ad elevatissima qualità.

Politi scrive al nuovo
presidente della
Coldiretti Sergio Marini

ROMA - Il presidente della Cia Giuseppe Politi ha
inviato gli auguri al neo-presidente nazionale
della Coldiretti attraverso una “lettera aperta”
che di seguito pubblichiamo.

“A nome della Confederazione italiana agricoltori e
mio personale Ti invio le più fervide congratulazioni
per la Tua elezione a Presidente nazionale della
Coldiretti. In attesa di incontrarTi e formularTi di
persona gli auguri, colgo questa occasione per
riproporre l’invito ad un confronto serio e articolato
sui gravi e complessi problemi che oggi caratteriz-
zano l’agricoltura del nostro Paese.
Nella nostra ultima Assemblea congressuale ebbi
modo di affermare la necessità di costituire un
Tavolo permanente di coordinamento fra le Orga-
nizzazioni professionali agricole e il mondo della
cooperazione. Esigenza che ora si fa ancora più
forte davanti alle difficoltà quotidiane che incontra-
no i nostri produttori, i quali negli ultimi due anni
hanno visto ridursi sensibilmente i loro redditi.
Da qui l’invito affinché si riavvii un discorso nuovo
tra le rappresentanze agricole nazionali, che sono
chiamate ad un impegno deciso e ad uno sforzo
eccezionale per dare risposte valide alle complesse
sfide dell’agricoltura.
Penso, quindi, che in questo particolare momento
sia importante promuovere una rinnovata azione
unitaria che si inserisca in un concreto progetto di
rilancio dello sviluppo e della competitività delle
imprese agricole italiane.
Già in passato, ho sottolineato che non è più tempo
di arroccamenti, che sicuramente non servono agli
imprenditori agricoli. Credo, invece, che sia oppor-
tuno, pur nel pieno rispetto delle autonomie e della
storia delle nostre organizzazioni, fare in maniera
che ricominci a prendere forma un processo
caratterizzato da convergenze su significativi temi
strategici per la nostra agricoltura. Tutto ciò è
indispensabile per rappresentare al meglio gli
interessi del settore, per esaltarne i valori nella
società, sia in rapporto all’economia che alla
politica. Sono sicuro che comprenderai i motivi che
mi spingono a sollecitare ancora una volta un
impegno condiviso per riprendere il percorso di
proposte ed iniziative unitarie, sopratutto in una
fase in cui l’agricoltura ha bisogno di scelte impor-
tanti e coraggiose. D’altronde, il nostro obiettivo è
comune: tutelare gli interessi degli imprenditori e
operare per la promozione di politiche di sviluppo
dell’impresa agricola e delle aree rurali.
Nel rinnovarTi le congratulazioni più sincere e la
stima più profonda, Ti confermo che sono, fin d’ora,
disponibile e aperto ad un confronto realmente
incisivo che abbia come l’obiettivo prioritario quello
di dare un futuro di certezze ai nostri agricoltori.
Ti saluto con cordialità”.

FIRENZE - Lo scorso 31 gennaio Il Comitato nazionale
vini ha espresso parere favorevole sul disciplinare di
produzione proposto dai produttori dei vini di Casole
d’Elsa (SI). Nelle prossime settimane sarà quindi ema-
nato il DM che approva la nuova denominazione di
origine controllata dei vini “Terre di Casole “ e dalla

prossima vendemmia sarà possibile iniziare a utilizzare
questa denominazione. La Cia toscana esprime piena
soddisfazione per il nuovo strumento accordato a que-
sto territorio per la valorizzazione dei vini prodotti.
Questa ultima denominazione toscana si candida a
qualificare le eccellenti produzioni di quell’area.

Approvata la nuova Doc dei vini “Terre di Casole”

> COMPRO & VENDO Rubrica gratuita di annunci economici. Per maggiori informazioni sulla presentazione rivolgersi alla sedi provinciali della
Confederazione. La rubrica parte in via sperimentale in collaborazione con le sedi delle province di Grosseto e Pistoia.

GROSSETO

> VENDESI FIAT 60/75 C S-
O-M ANNO 1992 LARGHEZZA
175 CM. BUONO STATO - TEL.
338 2079433

> VENDESI MITSUBISHI
L200 ANNO 2000 IN BUONE
CONDIZIONI - TEL. 333
4779293

> VENDESI  DUE CAR-
RETTONI, UNA DIRASPA-
TRICE, 1 STRETTOIA ELETTRI-
CA CON DUE CESTELLI, AL-
CUNI TINI IN CEMENTO, 1
VAPORELLA - TEL. 0566 844581

> VENDESI RIMORCHIO
TRAZIONATO MARCA PADO-

VANI PORTATA QL. 50 - TEL.
0564 638701

> VENDESI REFRIGERATO-
RE LATTE DA LITRI 320, OTTI-
MO STATO - TEL. 349 3801835

> COMPRO TERRENO PIA-
NEGGIANTE CIRCA 10 HA. IN
PROVINCIA DI GROSSETO -
TEL. 0564 563005

> CERCASI POTINI PER
VITE E OLIVO ZONA POGGI
DEL SASSO COMUNE DI
CINIGIANO POD. SAN GIU-
STO - TEL. 334 3015207

> VENDESI ATTIVITA’ PER
VENDITA PRODUZIONE PRO-
PRIA PRESSO MERCATO STA-

CON 227 PIANTE DI OLIVO -
TEL. 0587 421626

> VENDESI CARRELLO AP-
PENDICE PORTATA QL. 3 BUO-
NE CONDIZIONI - TEL 0572
444417

> CERCASI TERRENO AN-
CHE BOSCHIVO MINIMO ET-
TARI 17 IN QUALSIASI COMU-
NE DELLA PROVINCIA DI
PISTOIA - TEL. 328 3593589

> VENDESI CELLA FRIGO
IN VETRO RESINA MQ 15 - TEL.
348 3140294

> AFFITTASI TERRENO
AGRICOLO CON MQ 4.000 DI
SERRE IN FERRO E POLIETILENE

GIONALE DI PRINCIPINA A
MARE - TEL. 0654 34124

> LAVORO  - AZIENDA
VITIVINICOLA DI CINIGIANO
RICERCA OPERAIO AGRICO-
LO SPECIALIZZATO PER LA-
VORI DI VIGNETO E CANTI-
NA - TEL. 349 8588147

> VENDESI AZIENDA AGRI-
COLA 11 ETTARI, ROSETO
DEGLI ABRUZZI (TERAMO),
390 OLIVI (240 PRODUTTIVI),
4 ETTARI VIGNETO TEL. 050
551386

PISTOIA

> AFFITTASI OLIVETO
LOCALITA NIEVOLE HA 2,5

DISPONIBILITA DI ACQUA
LOCALITA VIA DI CAMPO
PESCIA - TEL. 348 3140294

> VENDESI TERRENO AGRI-
COLO CON MQ 2.400 CON
SERRE IN LEGNO E FERRO
COPERTE POLIETILENE
DISPONIBILITA DI ACQUA
LOCALITA VIA VINCETRO
PESCIA - TEL. 348 3140294

> VENDESI AUTOCARRO
PER TRASPORTO COSE
DUCATO ANNO 1992 CILIN-
DRATA 2500 PESCIA - TEL. 348
3140294

> VENDESI FABBRICATO E
TERRENI A PESCIA - TEL. 335
6077979

> VENDESI TERRENO DI
MQ 5..000 A VASETTERIA
LOCALITA BOTTEGONE
PISTOIA - TEL. 3474064501

> VENDESI TERRENO DI
MQ 10.000 PREDISPOSTO PER
COLTURE VIVAISTICHE A
PISTOIA - TEL. 0573 571738

> VENDESI TERRENO MQ
10.000 VIVAIO/VASETTERIA
LOCALITA’ BONELLE PISTOIA
DOPO SEMAFORO DELLA VER-
GINE - TEL. 0573 366444

La concertazione della nuova Ocm
vino va contro le aspettative

La Cia Toscana non condivide l’attuale andamento della riforma del settore in arrivo per l’autunno:
“Una regione come la Toscana non può rischiare di tornare indietro sul mercato del vino;

le linee guida dettate da Bruxelles non promettono bene”

la Cia ritiene essenziali perché il mondo agricolo
possa contribuire ad una corretta ed equilibrata
alimentazione e che sono stati ribaditi nel corso
dell’incontro con il Governo sul documento “Gua-
dagnare in salute, favorire le scelte sanitarie”. “Sono
punti – afferma la Cia – che vengono enunciati nel
documento del ministero della Salute che affronta,
correttamente, i quattro principali fattori di rischio
(fumo, alcol, scorretta alimentazione, inattività fisi-
ca), che sono alla base delle patologie che maggior-
mente sono causa di mortalità e delle cattive condi-
zioni di salute di gran parte della popolazione”.

Qualità, sicurezza e tipicità dell’agricoltura italiana
alla base di una corretta e salutare alimentazione

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AGRICOLTURA IN ROSA

ROMA - Mara Longhin è la neo-
presidente dell’associazione Donne in
Campo della Cia e succede a Paola
Ortensi. È stata eletta il 6 febbraio scorso
a Roma all’Assemblea straordinaria. Nata
a Dolo (VE), Mara Longhin, conduce
un’azienda zootecnica che ha aderito al
progetto “Scuola in fattoria” ed accoglie
1.200 bambini l’anno. Nel 2003 entra nel
consiglio di amministrazione di Granlatte
Granarolo. Eletta presidente della Cia di
Camponogara, è componente della pre-
sidenza e della direzione della Cia di
Venezia e di quella della Cia Veneto. Dal
febbraio 2006 è presidente di Donne in
Campo Venezia. Nel suo intervento al-
l’assemblea, alla quale hanno parteci-
pato il presidente nazionale della Cia
Giuseppe Politi e il vicepresidente Enzo
Pierangioli, Longhin ha messo in risalto il
ruolo che oggi giocano le imprenditrici
per la crescita e lo sviluppo dell’agricol-
tura: “un ruolo incisivo in grado di dare
nuove prospettive ad un settore che vive
una fase difficile, alle prese con una pre-
occupante crisi strutturale, che penalizza
i redditi dei produttori in continua disce-
sa”. La presenza delle donne in agricoltu-
ra è sempre più massiccia con più di 280

Tesi di laurea su
Donne in Campo
Donne in Campo è stata oggetto di
studio nella tesi di laurea di Angela
Lepore, come esempio di aggrega-
zione e supporto per le
imprenditrici. Nella tesi, dal titolo
“Donne al timone, alla scoperta
delle imprese rosa a Lucca”, alcune
interviste a imprenditrici impegnate
in aziende agrituristiche, olivicole,
orticole e cerealicole della Versilia.

Quando la segreteria dell’Onilfa ci ha contat-
tato per proporci la partecipazione all’ottavo
“Vinitaly-China” a Shangai, nel novembre
scorso, non ci abbiamo pensato molto... ab-
biamo subito accettato! Senza neppure chie-
dere quante ore avremmo impiegato per ar-
rivarci... a Shangai! Ecco un breve “diario di
viaggio”. 21 novembre, ore 9,30: ecco il mo-
mento di partire, ma aspettiamo ancora la
nostra compagna di viaggio, Tiziana Pieraccini
del Vecchio Maneggio. L’avventura ha inizio
all’aereoporto di Firenze, poi tappa a
Francoforte e infine, dopo 11 ore di volo
intercontinentale, Shanghai. 22 novembre,
ore 12: la compagnia aerea è stata efficiente
e arriviamo a destinazione in perfetto orario.
Spostiamo subito gli orologi sette ore indie-
tro. L’aeroporto è enorme, fa sentire persi,
ma è solo un momento... subito troviamo altri
italiani, anche loro qui per la fiera, imprendi-
tori piemontesi, abruzzesi, siciliani e insieme
al gruppo andiamo all’hotel. Ore 14,30: stre-
mate dal viaggio, ma eccitate dalla novità
arriviamo al “Mandarin Shanghai Hotel” e
rimaniamo senza parole. È un palazzo gigan-
tesco, la cui sommità non entra nell’obiettivo
della macchina fotografica, con decine di
cinesi in livrea che ci prendono i bagagli e ci
“trasportano” nella hall, pavimentata di mar-
mo bianco con sculture, affreschi alle pareti e
fiori freschi ovunque. L’accoglienza è vera-
mente regale, anzi... “imperiale”! 23 novem-
bre, ore 8: dopo un’abbondante colazione, ci
dirigiamo all’Exhibition Center, dove si svol-
ge la fiera. Siamo al piano terra. Facciamo un
giro e con grande piacere e onore ci accorgia-
mo che siamo fra i pochissimi produttori
toscani della kermesse internazionale. Il mo-
mento più emozionante è il saluto del mini-
stro De Castro alla cerimonia di inaugurazio-
ne: “finalmente, ecco le nostre donne!”. Paro-
le graditissime, con l’apprezzamento per tutti
i nostri prodotti. Apprezzamento dimostrato
anche dai buyers che hanno visitato il nostro
stand. 24 novembre: altra interessante gior-

nata in fiera. Iniziamo a conoscere meglio la
cultura cinese, affascinate da tutto ciò che è
occidentale. Con la fila allo stand della Illy
Caffè. L’interesse per le degustazioni e l’ac-
quisto principalmente di vini francesi. Un
mondo che conosce poco il Brunello di
Montalcino, i più conoscono il “Clianti” (come
lo ribattezzano) e non la Vernaccia di San
Gimignano. Non sanno cosa siano pecorino e
l’extra-vergine d’oliva... strani davvero... Ma
fortissimi, sempre col sorriso, sempre entu-
siasti, con quei loro occhi e capelli neri brillan-
ti. Ore 18, la fiera per oggi è conclusa e si può
fare shopping e visitare la città vecchia. È il
momento di assaporare la vera cucina cinese,
tè e vino compresi. Ci fermiamo a mangiare
in un ristorante dove ci danno solo le bacchet-
te! È “tutta una risata”, non si sa in realtà cosa
si mangia e meglio non chiedere, ma tutto è
eccellente. Tranne il vino di riso (simile al
nostro vinsanto), che con il pesce non si sposa
perfettamente. 25 novembre: è l’ultimo gior-
no in fiera, il penultimo a Shangai, metropoli
sfavillante dal traffico incredibile, dalle mi-
gliaia e migliaia di persone che affollano le vie,
i negozi “firmati” occidentali, accanto ai ne-
gozi tipici per turisti. Piccoli uomini che
lavorano di giorno e di notte per la linea
metropolitana che vedrà la luce nel 2007. Un
popolo in continuo movimento, dotato di una
forza incredibile ed incrollabile come i loro
palazzi che svettano alti nel cielo! 26 novem-
bre, ore 7,30: tra qualche ora saliremo sull’ae-
reo che ci riporterà a casa, il viaggio è finito.
Bilancio più che positivo, sia dal punto di vista
umano che economico. Una breve esperienza
che ha completamente mutato l’idea che
avevamo di questo popolo. La Cina non è solo
“i falsi delle grandi marche occidentali”, ma
un Paese di persone che apprezzano i prodotti
tipici italiani e che, con un’adeguata promo-
zione, può realmente rappresentare un nuo-
vo mercato importantissimo per le esporta-
zioni agroalimentari italiane.

(Antonella e Donatella Rubicini)

Cronache di un viaggio in Cina,
è qui il futuro dell’Occidente?

mila le imprese agricole condotte da don-
ne (più del 27% del totale, un’azienda su
tre). L’assemblea è stata introdotta da
Anna Maria Dini, presidente di Donne in
Campo Toscana, che illustrato il percor-
so fatto dall’associazione per individuare
una presidente imprenditrice capace di
dare una nuova fisionomia politica e di
lavoro all’’associazione. La Direzione na-

zionale dell’associazione, riunitasi al ter-
mine dell’Assemblea, ha eletto la presi-
denza che, oltre a Mara Longhin, risulta
così composta: Anna Maria Dini,
vicepresidente vicaria, Paola Metta, Ma-
ria Pia Bonifati ed Elisa Cedrone,
vicepresidenti nazionali. Su proposta della
Cia, è stata nominata coordinatrice na-
zionale dell’associazione Serena Giudici.

Donne in Campo: eletta presidente Mara Longhin
Anna Maria Dini eletta vicepresidente vicaria

da

LA FOTONOTIZIA

Sabato 10 febbraio Donne in Campo Toscana è stata ospite del Mercatale
di Montevarchi. 15 aziende hanno partecipato all’iniziativa riscuotendo un
notevole successo. Gli stands delle imprenditrici sono stati anche visitati
da Maria Grazia Mammuccini amministratore di Arsia.
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TECNICA E IMPRESA

FIRENZE - È stato approvato il 31
gennaio scorso dal Consiglio Regionale, il
nuovo Piano dei servizi di sviluppo agri-
colo e rurale 2007/2010. Il piano, che in
realtà rappresenta il documento di coor-
dinamento degli interventi regionali e
comunitari in materia di servizi di svilup-
po agricolo, presenta alcune novità di
rilievo rispetto alla precedente program-
mazione regionale, sia in termini di
tipologie di servizi offerti che in termini
di organizzazione degli interventi stessi.
Gli obiettivi specifici sono riconducibili
all’istituzione di un sistema di consulen-
za aziendale rivolto a sostenere gli agri-
coltori per la corretta applicazione delle
regole di condizionalità imposte dalla
riforma della Pac, all’integrazione del
programma con il nuovo Piano di svilup-
po rurale (Psr) toscano 2007/2013, al-
l’offerta di consulenza per orientare gli
imprenditori verso la multifunzionalità
dell’attività agricola e per favorire l’ado-
zione di scelte per la qualificazione,
valorizzazione e promozione dei prodot-
ti. Di seguito le diverse azioni finanziabili
e le novità del Piano.
In ogni provincia dovranno essere attiva-
te azioni di animazione dello sviluppo
rurale, azioni di comunicazione integrata
(divulgazione) e le azioni di assistenza
tecnica a carattere multidisciplinare che
rappresentano per la Toscana il “Sistema
di consulenza aziendale” richiesto dalla
normativa comunitaria.
Azioni di animazione dello sviluppo ru-
rale. Sono attivate a livello provinciale
per promuovere lo sviluppo rurale dei
territori intervenendo sui diversi aspetti
legati alle opportunità di sviluppo e alle
esigenze espresse dalle comunità. Devo-
no favorire l’integrazione tra i diversi
soggetti produttivi, pubblici e privati,
con la formazione di partenariati locali.
Azioni di comunicazione integrata/di-
vulgazione. Possono essere messe in atto
a livello territoriale per promuovere la
diffusione della conoscenza in agricoltu-
ra. Oltre agli interventi divulgativi tradi-
zionali, già previsti negli scorsi anni e che
hanno consentito di fornire informazio-
ne sui principali aspetti dell’agricoltura e
dello sviluppo rurale della Toscana, dal
2007 sarà possibile attivare progetti loca-
li di informazione e comunicazione col-
lettiva che coinvolgano e aggreghino grup-
pi di agricoltori per l’esame e la soluzione
comune di problemi specifici. Tali pro-
getti, che si differenziano dalla divulga-
zione tradizionale in quanto prevedono
una metodologia di apprendimento di
tipo partecipativo, potranno coinvolgere
oltre agli agricoltori, altri soggetti inte-
ressati agli argomenti trattati e potranno
prevedere incontri in aula, informazione
telefonica e a sportello, messa a disposi-
zione di materiale informativo, organiz-
zazione di eventuali visite nelle aziende
dei partecipanti. Potranno essere definiti
Progetti locali di comunicazione colletti-
va per l’informazione sulla condizionalità
prevista dalla Pac o sulle opportunità di
miglioramento delle aziende offerte dal
nuovo Psr o per la creazione di reti tra

FIRENZE - È stata approvata dal Consiglio Regionale, una proposta di delibera che
individua e stabilisce la perimetrazione di altre tre aree vulnerabili da nitrati di origine
agricola: la zona costiera tra S. Vincenzo e Fossa Calda, la zona del Canale Maestro
della Chiana e la zona costiera della laguna di Orbetello e del lago di Burano, tali aree si
aggiungono a quelle già individuate negli scorsi anni (zona costiera tra Rosignano
Marittimo e Castagneto Carducci e Area circostante il Lago di Massaciuccoli). Queste
zone saranno sottoposte a specifica tutela, è previsto infatti, che siano adottate misure
necessarie a tenere sotto controllo e prevenire l’inquinamento delle acque da nitrati di
origine agricola, attraverso l’adozione di un programma d’azione obbligatorio che
prevede una serie di adempimenti in tema di utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento e di gestione della fertilizzazione azotata. La Cia Toscana aveva già a suo
tempo espresso forti perplessità sui provvedimenti assunti dalla Regione Toscana in
tale ambito, sottolineando gli effetti negativi che tali provvedimenti avrebbero rischiato
di produrre sulle aziende agricole in termini di costi ma anche di gestione produttiva, e
aveva quindi chiesto alla Regione uno specifico progetto di riconversione per le aree
vulnerabili, che prevedesse forme di sostegno temporaneo agli agricoltori per compen-
sare i costi derivanti dall’applicazione delle disposizioni obbligatorie, misure di sostegno
volte a ridurre i costi per i servizi di consulenza, l’attivazione di interventi di formazione
e informazione specifica su queste tematiche per gli agricoltori e ogni altro intervento
ritenuto opportuno per sostenere le aziende in questa fase iniziale di applicazione della
norma. Il Consiglio Regionale ha in parte accolto le richieste della Cia e ha approvato,
parallelamente all’individuazione delle nuove aree a rischio, una proposta di risoluzione
che impegna la Giunta su più fronti: ad individuare specifici interventi fiscali e contribu-
tivi a sostegno delle aziende agricole che operano nelle zone vulnerabili e praticano
l’agricoltura biologica e integrata, ad effettuare il monitoraggio degli apporti di nitrati
derivanti dalle attività agricole e quelli derivanti da altre attività o da reflui urbani, ad
incentivare la realizzazione di impianti per il trattamento delle deiezioni zootecniche
(biogas, fitodepurazione, ecc), a sostenere la riconversione degli assetti produttivi di tali
aree promovendo lo sviluppo di colture che richiedono un basso livello di concimazione
azotata e infine, ad attuare interventi di formazione e informazione degli agricoltori sugli
adempimenti previsti dalla buona pratica agricola e dal programma di azione obbligato-
rio approvato dalla Regione nel luglio scorso.

Si terrà a Firenze, dal 19 al 23 febbraio, il corso organizzato dall’Arsia sull’applica-
zione del “pacchetto igiene” nel settore delle produzioni zootecniche. Il corso è
rivolto ai tecnici che operano nell’ambito dei Servizi di sviluppo agricolo e rurale e
tratterà le tematiche relative alle novità introdotte dai recenti provvedimenti comuni-
tari, riguardo le norme di sicurezza igienico sanitaria nelle produzioni zootecniche. Il
primo corso introduttivo sul “pacchetto igiene”, si era tenuto dal 16 al 20 ottobre
2006 e aveva visto la partecipazione di circa 40 tecnici.

Sul sito di Arbo Toscana i risultati delle
prove con il “ragno” dotato di processore
FIRENZE - Nell’ambito dell’iniziativa “Amico Bosco - Foresta, legno,
energia” organizzata dall’Associazione Boscaioli Pistoiesi, con il patrocinio
della Comunità Montana Appennino Pistoiese, della Provincia di Pistoia
e della Cia di Pistoia e tenutasi nel settembre scorso nella montagna
pistoiese, era stato realizzato un cantiere dimostrativo che aveva visto
l’utilizzo di vari macchinari forestali tra cui il “Menzi-Muck” escavatore
tipo “ragno” dotato di processore per l’abbattimento e l’allestimento dei
tronchi, una teleferica modello Valentini e una cippatrice modello Farmi.
Le prove, condotte dal Cnr nella foresta del Teso, prevedevano il
diradamento di una fustaia di conifere con prevalenza di Douglasia (il
cantiere, di fatto, era stato impostato per la produzione di cippato
utilizzando gli scarti ottenuti dall’allestimento dei tronchi) ed hanno
fornito interessanti indicazioni riguardo l’utilizzo delle macchine suddet-
te per l’organizzazione dei cantieri forestali. Informazioni dettagliate sui
risultati delle prove sono sul sito di Arbo Toscana: l’accesso tramite le
pagine della Cia Toscana www.ciatoscana.it o richieste ai referenti del
Cnr all’indirizzo e-mail: spinelli@ivalsa.cnr.itL’Istituto centrale

per la repressione frodi
(Icrf) cambia nome

Con la Finanziaria 2007 l’Istituto centra-
le per la repressione frodi (Icrf) cambia
nome e diventa Ispettorato centrale per
il controllo della qualità dei prodotti
agroalimentari (Icqa). Gli vengono poi
attribuite funzioni statali su alcune atti-
vità di controllo e viene confermata la sua
appartenenza alla struttura dipartimen-
tale nell’ambito del Ministero delle poli-
tiche agricole. In particolare si demandano
al nuovo Icqa “le funzioni statali di vigi-
lanza sull’attività di controllo degli orga-
nismi pubblici e privati nell’ambito dei
regimi di produzione agroalimentari di
qualità registrata”. Nella Finanziaria si
conferma che l’Istituto “costituisce strut-
tura dipartimentale” del Mipaaf.

Fascette sostitutive
dei contrassegni di Stato:
prezzi per il 2007

È stato pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale 301/2006 il provvedimento
15.12.2006 Mipaaf (Dir. Gen. Qualità
prodotti agroalimentari, La Torre) che
stabilisce i seguenti prezzi, compresa Iva FIRENZE - L’organismo pagatore regionale - Artea - ha pubblicato il decreto con

le anomalie. Entro il 28 febbraio gli interessati devono presentare la
documentazione per la risoluzione delle anomalie.
Con l’assegnazione dei diritti definitivi dal 1° dicembre 2006 – pur con ritardi
- si è avviata la campagna di pagamento PAC 2006 che dovrà concludersi entro
il prossimo 30 giugno. I pagamenti stanno procedendo sulla base delle
disponibilità. Le aziende che hanno domande in anomalia a seguito dei
controlli dovranno presentare al CAA mandatario la necessaria documenta-
zione entro il 28 febbraio 2007. L’elenco di tali domande è adottato da Artea
con proprio decreto n. 143 pubblicato sul Bollettino ufficiale del 24 gennaio.
L’elenco è disponibile sul sito web di Artea e presso le sedi Cia e CAA Centro
Cia. La risoluzione delle anomalie è condizione necessaria per il pagamento.

A CURA DI ALESSANDRA ALBERTI E ROBERTO SCALACCI

Approvato il nuovo piano regionale
dei servizi di sviluppo agricolo 2007/2010

piccoli produttori e gruppi di consuma-
tori e ristoratori o ancora sulle
problematiche e le opportunità offerte
dalla produzione in azienda di energia da
fonti rinnovabili ecc.
Azioni di assistenza tecnica a carattere
multidisciplinare. Il Piano prevede quat-
tro tipologie diverse di servizi: un servi-
zio di consulenza per la condizionalità
rivolto alle aziende agricole con produ-
zioni vegetali, un servizio di consulenza
per la condizionalità rivolto alle aziende
con produzioni zootecniche e miste ve-
getali/zootecniche, due servizi distinti
per aziende vegetali e zootecniche per il
miglioramento globale delle aziende, ser-
vizi di supporto di tipo multidisciplinare
(sulle opportunità offerte dal nuovo Psr,
sui marchi che qualificano le produzioni
e sulle denominazioni d’origine, consu-
lenza tecnica agronomica e fitopatologia
per tutte le filiere agricole, consulenza

per il risparmio energetico e sviluppo di
fonti di energia rinnovabili ecc.) che po-
tranno avere durata anche pluriennale,
potranno infatti essere richiesti per uno,
per due o per tre anni.
Azioni di consulenza specialistica. Sono
attivate a livello provinciale in base alle
specifiche esigenze dell’agricoltura loca-
le. Sono azioni di consulenza che preve-
dono la risoluzione di problemi non ordi-
nari per il conseguimento di obiettivi
specifici che richiedono un elevato grado
di specializzazione e innovazione. In ogni
provincia sarà inoltre attivato uno speci-
fico servizio di consulenza per il rispetto
dei requisiti in materia di sicurezza sul
lavoro. Ogni agricoltore potrà chiedere
l’accesso al regime di aiuti, per massimo
tre servizi di cui un solo servizio per la
condizionalità, un solo servizio per il
miglioramento globale delle aziende e un
solo servizio di consulenza specialistica.

da

Soppresso l’obbligo
della “prova
di fermentescibilità”
dei prodotti vinosi
Con la Finanziaria 2007 sono state
regolamentate alcune questioni concer-
nenti le analisi dei vini e in particolare è
stata modificata la legge 82/2006 all’art.
14, comma 8, vincoli per i laboratori
ufficiali che effettuano analisi dei vini;
soppressione dell’obbligo sistematico di
effettuare la “prova di fermentescibilità”
dei prodotti vinosi. Ne consegue che nei
certificati di analisi emessi dal 1° gennaio
2007, non è più necessario riportare l’esito
di tale prova, risparmiando così anche la
relativa spesa e le complicazioni.

Individuate in Toscana
nuove aree a rischio per i nitrati

Arsia: prosegue la formazione
sulla normativa igienico sanitaria

Domande Pac 2006:
pagamenti entro il 30 giugno

20%, di ciascuna fascetta per i vini a Docg
per l’anno 2007: euro 0,00972, per le
fascette normali riferite alle varie cate-
gorie di Docg; euro 0,012, per le fascette
personalizzate con il “logo” delle singole
Docg, ma solo quando previste dai rela-
tivi disciplinari di produzione (es. Chianti
Classico). I prezzi non sono variati ri-
spetto a quelli stabiliti per il 2006.

Fascette di Stato dei
vini Docg: smaltimento
e comunicazioni

Con D.M. 28.12.2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7/2007, il Mipaaf pro-
roga al 30.6.2007 l’utilizzazione delle
attuali fascette di stato da apporre ai vini
Docg. Le bottiglie di vino cui sarà appo-
sta la fascetta entro tale termine potran-
no essere commercializzate fino ad esau-
rimento delle scorte, purché entro il 15
luglio 2007 le ditte detentrici comuni-
chino all’ufficio periferico competente
per territorio dell’Ispettorato centrale
repressione frodi e al relativo Consorzio
di Tutela il quantitativo delle bottiglie
munite di contrassegno presenti in canti-
na. Sempre entro il 15 luglio le ditte
devono altresì comunicare alla Repres-
sione frodi, al Consorzio e alla Camera di
Commercio il numero delle vecchie
fascette non utilizzate.

26 milioni di euro di finanziamenti
per le energie rinnovabili
Dopo tanto parlare di fonti energetiche rinnovabili l’argomento si concretizza
con l’apertura di un bando che consente, alle piccole e medie imprese, di
fare un investimento sia economico che ambientale.
Il Ministero dell’Ambiente ha impegnato 25.822.844,95 euro per tutto il
territorio nazionale per finanziare investimenti per impianti a fonti rinnovabili
per la produzione di energia elettrica e/o termica. I finanziamenti possono
riguardare impianti fotovoltaici, eolici, solari termici, a cippato o pellets da
biomasse per la produzione di calore. Le domande potranno essere
inoltrate al Ministero dell’Ambiente dal 26 febbraio 2007 e verranno
finanziate in base all’ordine di presentazione.
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ A CURA DI CORRADO TEI

FISCO, LAVORO E IMPRESA

FIRENZE - Con il Documento
Unico di Regolarità Contributiva
(Durc) viene certificata l’impresa che
ha regolarmente adempiuto agli obbli-
ghi connessi con la contribuzione
previdenziale ed assicurativa. Il Durc
in agricoltura diventa necessario al fine
di accedere ai benefici ed alle sovven-
zioni comunitarie in relazione ai con-
tributi dovuti per le prestazioni lavora-
tive effettuate a decorrere dal 1° gen-
naio 2006. Le imprese agricole interes-
sate al rilascio del Durc sono quelle
assuntrici di manodopera dipendente.
Nel caso in cui quale datore di lavoro
risulti un coltivatore diretto o IAP,
l’Inps accerterà anche la regolarità con-

FIRENZE - La trasformazione della pen-
sione di invalidità in pensione di vec-
chiaia è conseguente alla domanda
dell’interessato. Questa la precisa-
zione contenuta in un messaggio for-
nito dall’Inps relativamente al ripri-
stino del pagamento della pensione
di invalidità sospesa per superamento
dei limiti di reddito al raggiungimento
dell’età per il pensionamento di vec-
chiaia. La norma, pertanto, consente
all’Istituto di continuare a corrispon-
dere la pensione di invalidità anche al
perfezionarsi dei requisiti per il
pensionamento di vecchiaia. E’ il
pensionato, quindi, che deve attivar-
si nei confronti dell’Istituto medesi-
mo per richiedere la trasformazione
della pensione. In caso di trasforma-
zione l’importo della pensione di vec-
chiaia non potrà essere comunque
inferiore a quello dell’assegno di in-
validità in godimento al compimento
dell’età pensionabile.

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 attiveran-
no 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

Pensionati ex dipendenti
al 30 aprile 1972:
le liquidazioni delle
pensioni sono sbagliate!

Gli ex lavoratori che hanno cessato
l’attività in qualità di dipendenti
prima del 30 aprile 1972, hanno
avuto la liquidazione della pensione
errata. L’Inps ha finalmente
recepito le numerose sentenze della
Corte di Cassazione che hanno
stabilito un criterio di calcolo
dell’importo della pensione diverso
da quanto fatto dall’Inps. Il proble-
ma è sorto nell’individuazione della
retribuzione media pensionabile dei
contributi versati al fondo lavoratori
dipendenti antecedentemente al
1968. I titolari di pensioni liquidate
con contributi versati quali dipen-
denti entro la predetta data dovran-
no presentare all’Inps la domanda
di ricostituzione del trattamento
pensionistico. Sono interessate le
pensioni dirette, le pensioni
supplementari e le pensioni ai
superstiti da queste derivate. Gli
arretrati saranno corrisposti nei
limiti della prescrizione decennale
per tutti i richiedenti ad eccezione
dei casi in cui, in anni precedenti,
sia stato instaurato un contenzioso
per il medesimo aspetto. In questo
caso, gli arretrati saranno calcolati
a partire dal mese successivo a
quello di passaggio in giudicato
della sentenza.

FIRENZE - Una precisazione dell’Agenzia delle Entrate è quanto mai opportuna
a fronte di un crescente interesse delle imprese agricole alla produzione di
energia mediante l’utilizzo di risorse agroforestali. La finanziaria 2007, infatti,
ha ampliato le attività che sono ricondotte al reddito agrario inerenti la
produzione e cessione di energia elettrica  e calorica ottenuta da fonti
rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche. La stessa norma ha altresì
ricondotto alle attività connesse la produzione di carburanti e prodotti
chimici derivanti da prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dal fondo
agricolo. Anche se il riferimento alla prevalenza dei prodotti propri è richie-
sto dalla norma per la sola produzione di carburanti e prodotti chimici
ottenuti da prodotti agricoli, è sensato ritenere che anche la produzione di
energia elettrica e calorica deve essere ottenuta mediante l’utilizzo di risorse
agroforestali prevalentemente prodotte in azienda. In effetti l’Agenzia delle
Entrate ha fornito un’interpretazione contraddittoria con la circolare n.6/2006
in base alla quale riconosce alla produzione di energia con risorse
agroforestali la natura di servizio e per la quale, pertanto, non è richiesta la
condizione di prevalenza. Nella medesima circolare, però, l’Agenzia delle
Entrate afferma che per quanto riguarda l’inquadramento fiscale, tale attività
è qualificabile come vendita di beni pertanto esclusa dalla possibilità di
forfettizzare l’imposta. Derivando per esplicito richiamo normativo dall’art.
2135 del codice civile, per il quale l’utilizzo prevalente dei prodotti aziendali è
condizione imprescindibile, è altrettanto ovvio che il rispetto del requisito
della prevalenza debba essere osservato anche per la produzione di energia
elettrica e calorica. In caso di produzione di energia fotovoltaica ottenuta
dallo sfruttamento dell’energia solare tramite pannelli solari, pur non essen-
do quantificabile la prevalenza di prodotti agricoli in quanto non direttamente
utilizzati per la produzione medesima, riteniamo che tale attività debba
essere necessariamente inserita in un contesto di produzione agricola ove
quest’ultima assuma un valore produttivo non solo formale.

FIRENZE - Sono stati modificati con
decorrenza 2007 i limiti per la
periodicità delle presentazioni dei
modelli riepilogativi intrastat neces-
sari a comunicare all’Agenzia delle
Dogane le movimentazioni (cessioni
ed acquisti) dei prodotti in ambito
intracomunitario.
Per quanto riguarda le cessioni, il
rapporto limite/periodicità per il
2007 è il seguente: fino a 40 mila
euro riepilogo annuale; oltre 40 mila
e fino a 250 mila trimestrale; oltre
250 mila mensile. Per il riepilogo
annuale la presentazione deve avve-
nire entro il 31 gennaio, per il

FIRENZE - Le imprese che si iscrivono al Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio devono determinare, in via
provvisoria, il diritto annuale basandosi sull’importo previsto
per il 2006. Il  Ministro dello Sviluppo Economico ha chiarito
che nel 2007 devono essere utilizzate provvisoriamente le
tariffe 2006. Le stesse potranno essere modificate dal succes-
sivo provvedimento che lo stesso Ministero emanerà nei
prossimi mesi. Le imprese che si iscrivono o si annotano per
la prima volta al registro imprese, sono tenute a versare il

HAI UN DEBITO
CONTRIBUTIVO

CON L’INPS?
È IN CORSO UNA FASE DI DEFINIZIONE

AGEVOLATA DEL DEBITO
RIVOLGITI TEMPESTIVAMENTE AGLI

UFFICI DEL PATRONATO INAC / CIA
PER LE NECESSARIE INFORMAZIONI

tributiva del nucleo familiare di questi,
compresi, quindi, i contributi dovuti
per i collaboratori familiari. Non sono
assoggettati al Durc i lavoratori auto-
nomi coltivatori diretti o Iap che non
assumono lavoratori dipendenti. La
nuova disciplina in materia di Durc si
applica alle prestazioni lavorative ef-
fettuate dal 1° gennaio 2006. Le sca-
denze rilevanti per il primo rilascio
sono pertanto il 18 settembre, per il
pagamento dei contributi dovuti dalle
aziende agricole che hanno denunciato
manodopera dipendente per il primo
trimestre 2006, il 16 luglio e il 18
settembre per il pagamento dei contri-
buti dovuti per il nucleo familiare dei
lavoratori autonomi. Il Durc può esse-
re richiesto direttamente dal datore di
lavoro oppure tramite gli intermediari
abilitati quala la Confederazione Ita-

liana Agricoltori. La richiesta può esse-
re cartacea o telematica. Per certifica-
re la regolarità l’Inps verificherà la cor-
rettezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assisten-
ziali ed assicurativi e di tutti gli altri
obblighi previsti dalla normativa vigen-
te riferita all’intera situazione
aziendale, rilevati alla data indicata
nella richiesta o in quella di redazione
del certificato di regolarità. Per il rila-
scio del Durc, quindi, devono essere
correttamente effettuati gli
adempimenti trimestrali ed annuali, i
versamenti dei debiti contributivi, l’as-
senza di inadempienze ovvero di accer-
tamenti amministrativi o ispettivi no-
tificati, contestati e non pagati. L’im-
presa è regolare quando:
- esiste una rateazione accettata dalla
struttura competente;
- esistono sospensioni di pagamenti a
seguito di disposizioni legislative (cala-
mità naturali, emergenze fitosanitarie,
crisi di mercato, ecc.);
- è stata inoltrata un istanza di compen-
sazione per la quale è stato documen-
tato il credito;
- è stata disposta la sospensione ammi-
nistrativa o giudiziaria della cartella
esattoriale per i crediti iscritti a ruolo.
La validità del Durc cessa con una
nuova scadenza di pagamento. Il Durc
viene rilasciato entro 30 giorni dalla
data di protocollo della domanda o di
perfezionamento della stessa.

Documento unico di regolarità contributiva

Per i finanziamenti comunitari bisogna
essere in regola con i contributi

da

titolari di prestazioni di invalidità civile Inviciv e, se interes-
sato 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 compor-
ta la sospensione delle prestazioni collegate al reddito.
È quindi nell’interesse del pensionato che i sopra elencati
documenti vengano correttamente compilati ed inoltrati
tempestivamente all’istituto previdenziale competente.

Pensionati attenzione! In arrivo una nuova verifica

Conversione
della pensione

di invalidità
in vecchiaia

solo su richiesta

Attività connesse: anche
per le agri-energie scatta
il criterio della prevalenza trimestrale entro il mese successivo

al trimestre, per il mensile entro il
giorno 20 del mese successivo. I sog-
getti con obbligo trimestrale che su-
perano il limite in corso d’anno sono
tenuti alla presentazione con caden-
za mensile a decorrere dal mese suc-
cessivo al trimestre in cui la soglia è
stata superata. Stessa regola per gli
annuali che durante l’anno superano
le soglie per le periodicità trimestrali
e/o mensili. La periodicità passa a
trimestrale o mensile a decorrere dal
periodo successivo al trimestre nel
corso del quale la soglia è superata.
Per quanto riguarda gli acquisti, il

rapporto limite/periodicità è il se-
guente: fino a 180 mila euro annuale,
oltre mensile. Per gli acquisiti non è
prevista la periodicità trimestrale. I
soggetti annuali che superano in cor-
so d’anno il limite devono presentare
gli elenchi riepilogativi delle opera-
zioni con cadenza mensile dal mese
successivo al trimestre nel corso del
quale è stato superato il limite.
Sia per le cessioni che per gli acquisti,
in caso di superamento dei limiti,
deve essere presentato contestual-
mente al primo elenco mensile anche
un elenco riepilogativo dei mesi pre-
cedenti.

Acquisiti e cessioni intracomunitari: riviste le soglie
per la presentazione del riepilogo Intrastat

diritto annuale entro 30 giorni. Nel caso in cui il successivo
decreto stabilisca importi diversi da quelli dell’anno prece-
dente, all’impresa sarà richiesta la differenza, oppure, in caso
contrario, verrò accreditata la stessa. I diritti provvisori per
l’anno 2007 sono pertanto: Sezione Speciale: Imprese indivi-
duali e società semplice agricola 80 euro, società semplice
non agricola 144 euro, altre società 170 euro. Sezione Ordi-
naria: imprese individuali, società cooperative e consorzi 93
euro, società di persone 170 euro, società di capitali 373 euro.

Diritti camerali, importi provvisori fino a nuova comunicazione
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Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

SIENA - “Anche quest’anno abbiamo
scelto di mirare direttamente al consu-
matore con importanti appuntamenti,
degustazioni e corsi di assaggio per la
diffusione del valore, della qualità, della
cultura dell’olio extravergine, un pro-
dotto che da sempre contraddistingue
la cultura mediterranea e lo stile di vita
italiano improntato su salubrità e be-
nessere.
L’Enoteca Italiana, quindi, prosegue
l’opera di promozione e valorizzazione
dell’eccellenza oleicola italiana ed as-
solve un ruolo di cerniera importante
verso i consumatori”. Con queste pa-
role Flavio Tattarini, presidente di Eno-
teca Italiana, ha presentato “Le Stagio-
ni dell’Olio - XI Settimana Nazionale
dell’Olio” organizzata da Enoteca Ita-
liana e Associazione Nazionale Città

11a Settimana
nazionale dell’olio:
“Ampolla d’oro” 2007
a Zingaretti, De Riso
e Slow Food

SIENA - È tornato anche quest’anno il
premio “Ampolla d’oro” nell’ambito
della settimana nazione dell’olio “Le
stagioni dell’olio”. Il celebre riconosci-
mento assegnato d’intesa fra Associa-
zione nazionale città dell’olio e Enoteca
italiana a chi si è distinto nella promo-
zione e nella valorizzazione
dell’extravergine italiano come fonda-
mento e icona del made in Italy nel
mondo, ha interessato quest’anno il
cinema, la pasticceria d’eccellenza e la
tutela dell’agroalimentare italiano. Lo
scorso 10 febbraio nella suggestiva
ambientazione della Sala delle Lupe
del Palazzo Pubblico a Siena sono stati
premiati l’attore Luca Zingaretti, il
pasticcere amalfitano Salvatore De
Riso e, infine, l’associazione Slow
Food. L’ambìto riconoscimento è stato
consegnato a Luca Zingaretti per la
sua attività di prestigioso artista del
cinema contemporaneo, oltre che
amante dell’extravergine italiano come
simbolo della cultura italiana nel
mondo; a Salvatore De Riso, rinomato
pasticcere famoso nel mondo per la
sua eccellente capacità di coniugare al
meglio l’arte pasticcera con la tradizio-
ne oleicola italiana; a Slow Food per lo
straordinario lavoro di tutela e conser-
vazione delle tipicità
enogastronomiche italiane, prima fra
tutte l’olio extravergine di oliva.

SIENA - Dopo un lungo e ricco confronto con le organizzazioni professionali
agricole e i sei comuni del territorio, la Comunità Montana della Val di Merse
ha deciso di avviare le procedure per la costituzione di una propria Strada
dei Sapori. Si tratta della realizzazione di un ricco e variegato percorso che
consentirà la nascita di una rete di produttori del territorio della Val di Merse.
Il progetto è stato presentato a fine gennaio presso la Sala consiliare del
Comune di Sovicille dal Presidente della Comunità Montana Giulio Carli e
dall’Assessore all’agricoltura Emilio Giuggioli insieme agli assessori dei
comuni della zona e i tecnici della Comunità Montana. La Strada dei Sapori
della Val di Merse è dunque una particolare opportunità per la valorizzazione
e di promozione di un’area e dei suoi prodotti in un’ottica di sistema tra
diversi settori produttivi, territorio e istituzioni. Il percorso della Val di Merse,
in tal senso, sarà caratterizzato dalla valorizzazione dei prodotti tradizionali
di questo territorio. Quella aperta dalle istituzioni di concerto con le associa-
zioni, è la fase nella quale tutte le imprese interessate possono manifestare il
loro interesse direttamente alla Comunità Montana o alle associazioni di
categoria che faranno da tramite, affinché si possa poi proseguire con la
concertazione. La Strada dei Sapori, di fatto è un marchio identificativo di un
percorso che ha l’obbiettivo di distinguere e mettere in risalto le produzioni
peculiari della zona interessata, affinché i cittadini e i consumatori possano
riconoscere un territorio, i suoi prodotti peculiari e avere garanzie sulla
tipicità di questi. La normativa regionale sulle Strade dei Sapori sostiene
questo sforzo organizzativo e creativo con contributi diretti alla realizzazione
di una specifica segnaletica, di centri espositivo dei prodotti e per eventi di
animazione e per la comunicazione. Il confronto su questo progetto, avviato
fin qui con le organizzazioni agricole, sarà esteso alle organizzazioni dei
commercianti e dei ristoratori così da rafforzare le sinergie e il gioco di
squadra. La Cia senese ha partecipato fin dall’inizio al progetto “Strada dei
Sapori della Val di Merse”, alla sua ideazione e costruzione, fino alla sua
presentazione, sensibilizzando i propri associati e collaborando fattivamente
con la Comunità Montana. In questa fase la Confederazione invita tutti i
propri associati della Val di Merse ad aderire alla Manifestazione di interesse
rendendosi disponibile a fornire tutte le necessarie informazioni e tutti gli
approfondimenti che dovessero rendersi necessari. Le aziende che vogliano
essere seguite o informate del percorso possono rivolgersi alla sede CIA di
Siena in viale Sardegna n. 37 ad AnnaMaria Stopponi (tel. 0577/203731)

SIENA - Recentemente è stato
siglato un documento tra i rappresen-
tati degli enti locali e quelli delle prin-
cipali le organizzazioni sindacali e di
categoria senesi, per definire un accor-
do sulla concertazione e impegni co-
muni su fisco, tributi, le politiche per
lo sviluppo e di intervento sociale sul
territorio della provincia di Siena.
L’accordo definisce un metodo di con-
fronto sulla predisposizione dei bilanci
degli enti locali per l’anno in corso, ma
anche precisi punti programmatici sui
quali agire nelle manovre finanziarie
degli enti locali senesi.
Il documento è stato siglato da: Anci,
Legautonomie, Comunità Montane,
Cgil, Cisl, Uil, Confesercenti,
Confcommercio, Cna, Confartigianato,
Cia, Coldiretti e Upa. L’accordo pren-
de spunto dagli obiettivi prioritari di
risanamento dei conti pubblici, cresci-
ta economica ed equità del sistema
rilanciati nel Dpef 2007-2011 e nel-
l’ultima Finanziaria. Anche gli Enti
Locali, in seguito all’accordo sottoscrit-
to dal Governo con i rappresentanti di
Regioni, Province e Comuni daranno
un serio e impegnativo contributo in
direzione del risanamento finanziario
per una cifra che si aggira intorno a 2,2
miliardi di euro.
Negli ultimi anni in provincia di Siena
la concertazione, intesa come valore
irrinunciabile di ogni scelta di governo,
ha permesso di raggiungere risultati
ampiamente condivisi e in grado di
elevare il livello di benessere e coesio-
ne sociale.
Le parti hanno ritenuto di proseguire
nel lavoro avviato, estendendolo e qua-
lificandolo, mantenendo al centro del
comune agire l’obiettivo della salva-
guardia dei redditi da lavoro dipenden-
te, autonomo e da pensione – con
particolare tutela delle fasce più de-
boli  della popolazione – e i l
raggiungimento di un più elevato li-
vello di efficienza ed efficacia dei
servizi locali, con specifica attenzio-
ne a quelli rivolti alla persona.
La fase di redazione dei bilanci preven-
tivi degli enti rappresentano un mo-
mento fondamentale di programma-
zione per il futuro delle comunità; per
questo sono stati stilati 12 punti a cui
le scelte della concertazione dovranno
ispirarsi, ecco una sintesi: 1) Realizzare
tavoli di concertazione preventivi a
livello di circondario per consentire
scelte di programmazione e gestione
omogenee tra Comuni (in particolare
per la copertura, la compartecipazione
e la qualità dei servizi a rete); 2) Ga-
rantire un impegno costante nella lotta
e nel recupero dell’evasione e dell’elu-
sione fiscale; 3) Definire misure di
sostegno ed alleggerimento del carico

11a  Settimana nazionale dell’olio
Le “stagioni dell’olio” fra qualità, cultura,

curiosità e salute dell’extravergine

da

Una “Strada dei Sapori”
per la Val di Merse
La Cia alle aziende: “Aderire
alla manifestazione di interesse”

Un patto di consultazione tra enti locali
e organizzazioni per i bilanci di previsione

La Cia: “Più forza alla concertazione”

fiscale per le fasce più deboli della
popolazione; 4) valutare solo in ultima
istanza la possibilità di un aumento
delle tasse; 5) condividere un progetto
educativo nel quale collocare le rispo-
ste organizzative dei servizi coinvolti
con particolare attenzione allo svilup-
po degli asili nido; 6) privilegiare le
scelte di riorganizzazione verso l’asso-
ciazione dei servizi per garantire mag-
giore efficienza, efficacia e qualità; 7)
privilegiare la stabilizzazione dei rap-
porti di lavoro del personale non diri-
genziale in servizio presso gli enti; 8)
concertare con le parti sociali le moda-
lità di passaggio da Tarsu a Tia; dove
esiste già la Tia serve un confronto
preventivo prima della decisione delle

tariffe; 9) sostenere le politiche sociali
con adeguate risorse a sostegno dei
bisogni dei cittadini (per esempio l’
assistenza domiciliare e integrata); 10)
sostenere politiche abitative sia con il
finanziamento del fondo per gli affitti
che attraverso la programmazione de-
gli interventi per la realizzazione degli
alloggi a canone concordato; 11) af-
frontare le criticità dei territori legate
alle politiche di cittadinanza e alla mo-
bilità; 12) prevedere l’aliquota massi-
ma dell’Ici sui fondi e sulle case sfitte;
la revisione delle rendite catastali do-
vrà garantire equità e salvaguardia per
i redditi medio bassi, consentendo l’al-
leggerimento della tassa per chi affitta
a canone concordato.

dell’Olio iniziata a fine gennaio a Siena,
Milano, Firenze e Roma fra
degustazioni, banchi di assaggio, curio-
si abbinamenti del gusto e momenti di
approfondimento e culminata in que-
sti giorni.
“Con l’edizione 2007 - ha concluso
Nicola Maria Trombetta, vicepre-
sidente dell’Associazione Nazionale
Città dell’Olio - la Settimana Nazio-
nale dell’Olio acquisisce la denomina-

zione di ‘Le Stagioni dell’Olio’ a testi-
monianza di una radicata volontà di
rinnovamento e miglioramento conti-
nuo che non intende accontentarsi dei
solidi successi riscossi negli scorsi anni”.
Praticamente un mese di incontri e
iniziative dipanatesi tra Siena, Milano
Monsummano Terme, Roma e Firen-
ze. Sedi nelle quali sono stati proposti
assaggi e abbinamenti davvero del tut-
to unici e particolari.
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GROSSETO - I Consigli d’amministrazione delle coopera-
tive Manciano e S. Bruzio Marsiliana hanno presentato alle
istituzioni (Provincia, comuni di Manciano e Magliano in Tosca-
na) ed alle organizzazioni agricole il progetto di fusione delle
due compagini sociali.
L’operazione, avviata da un’intensa fase preliminare di
ristrutturazione del sistema delle cooperative di servizio della
provincia, rappresenta un passo concreto verso obbiettivi di
consolidamento patrimoniale, incremento del fatturato,
razionalizzazione e potenziamento dei servizi, con l’obbiettivo
di ridurre i costi e qualificare il livello dei servizi stessi offerti
agli associati ed in grado di competere con le nuove sfide del
mercato. Il progetto si basa sul giusto dosaggio fra la determi-
nazione dei soci, l’affinità degli scopi sociali, la possibilità di
riqualificare il patrimonio immobiliare, il potenziamento dei
servizi ed il sostegno finanziario agli investimenti che si rende-

SCANSANO - Il 26 gennaio si è tenuto il consueto appuntamento dell’assemblea dei soci
della cantina del Morellino di Scansano ove, come di consuetudine, oltre che prendere
atto delle buone risultanze di bilancio, si è potuto focalizzare la situazione della
viticoltura nell’area del Morellino, alla luce anche del recente riconoscimento della
Docg. L’argomento principale di discussione è stato quello del mercato vinicolo e
della possibile riapertura dell’albo della Docg al cospetto di una platea qualificata ed
aperta anche a contributi esterni. Pur con motivazioni diverse, è emersa una condivisa
opinione circa l’inopportunità di riaprire l’albo nel corrente anno e della necessità di
attendere risultati più precisi sulle produzioni a regime, inglobando gli ultimi vigneti
impiantati e valutando le risposte del mercato in relazione anche alla nascita della
nuova cantina cooperativa nell’area di Magliano. Come primo risultato parziale si sono
registrate ricadute positive sul mercato dell’uva, ma è evidente che nello spirito della
completezza di filiera, è al consolidamento del mercato del vino che i produttori
puntano con decisione. (g.i.)

GROSSETO - Si è tenuto il 18 gennaio scorso
l’incontro promosso dalla Prefettura e, nello
specifico, dallo Sportello unico per
l’immigrazione (Utg) con le associazioni di
categoria e gli enti di patronato per
esaminare il progetto regionale sulle
politiche relative all’immigrazione. Per la
Prefettura presenti il prefetto Narduzzi e i
dirigenti dell’Utg, dott.ssa Ruffini e dott.ssa
Favetta. Il progetto regionale prevede tre
ambiti d’intervento: il settore educativo
(dalla scuola fino alle azioni per l’inserimen-
to sin da giovani nella società), il lavoro
(promozione per l’applicazione delle norme

GROSSETO - Nella rinnovata veste grafica,
è uscita l’edizione 2007 della cartina
turistica della Maremma, con le aziende
aderenti a Turismo Verde e Tipico CIA
Grosseto, denominata “Agriturismo e
tipicità Maremmane”.
Trattasi di una comoda guida
multimediale per il turista che si deve
orientare alla ricerca di un agriturismo
vicino alle terme, al mare, ossia nei pressi
di un Parco od un oasi naturalistica o ad
altri posti d’interesse turistico. Nella guida
vi si può facilmente trovare un’azienda
agricola che può vendere le ottime tipicità
nostrali, come i salumi di cinta senese, le
varietà di mieli, oli, il vino Doc
Montecucco, Monteregio, Morellino di
Scansano, l’Ansonica ecc. Nella guida
sono identificati anche i centri ippici: si
ha quindi l’opportunità di fare trekking a

Comitati dell’Associazione pensionati
Si è tenuta il 22 gennaio scorso la Direzione provinciale dell’Ap di Grosseto. Nell’occasione è stata nominata la Presidenza
provinciale dell’Ap di Grosseto, che sarà composta da Turbanti Gianfranco (Presidente), Marcello Rocchi (Vice presidente),
Giuseppe Vellati, Sabrina Rossi, ed i pensionati Cinelli Federigo e Rossi Mauro. Sono stati inoltre convocati i Comitati di zona,
all’interno dei q uali promuovere le petizioni popolari promosse dal Cupla nazionale, per rivendicare le azioni sindacali circa
l’adeguamento del potere d’acquisto delle pensioni e contro la discriminazione sugli assegni familiari. I Comitati si terranno
presso le sedi Cia, nei seguenti giorni: mercoledì 14 febbraio ore 15 a Manciano; venerdì 16/02 ore 15 a Follonica; lunedì 19/02
ore 10 presso la sede di Ribolla; mercoledì 21/02 ore 10 a Paganico; mercoledì 21/02 ore 15 a Grosseto; giovedì 22/02 ore 15
presso la sede della Cooperativa a Pomonte; venerdì 23/02 ore 15 a Pitigliano. (r.s.)

Cordoglio per la scomparsa
di Graziano Stella

Graziano Stella è venuto prematuramente a mancare, all’età di 47
anni, all’affetto dei suoi cari e della comunità di Scansano per la quale
ha dedicato anni d’impegno come amministratore comunale. La Cia lo
ricorda come un esempio di uomo e amministratore che ha voluto e
saputo sempre stare vicino agli agricoltori ed ai loro problemi. Sempre
presente alle nostre iniziative, è ancora viva in noi la memoria della sua
partecipazione alla manifestazione di Bologna dell’8 novembre 2005,
anch’egli sceso in piazza con gli agricoltori per portare la vicinanza e la
partecipazione del comune di Scansano. Nelle parole che il presidente
Innocenti ha inviato al sindaco e alla famiglia, tutta la partecipazione
della Cia di Grosseto “Il ricordo della presenza di Graziano ad ogni
nostra iniziativa costituisca un insegnamento ed una sprone per aiutar-
ci ed aiutarvi a superare il vuoto che rimarrà in tutti noi”. (g.i.)

Anchise Grascelli ci ha lasciato
MAGLIANO IN TOSCANA - Anchise Grascelli ci ha lasciato per sempre,
colpito da una grave e lunga malattia. Era nato nel 1924 e fin da
giovanissimo aveva affrontato il duro mondo del lavoro, prima
come mezzadro e operaio, poi come coltivatore assegnatario di una
“quota”, quando si realizzò in parte quella riforma agraria per la
quale aveva lottato anche come attivista sindacale. Dopo il
pensionamento aveva dato una costante preziosa e appassionata
attività nell’Associazione pensionati della Cia; sempre presente ed
impegnato al massimo nell’organizzazione di manifestazioni, gite
sociali ed in azioni di solidarietà e di giustizia. Il suo naturale
ottimismo, la sua bonaria schiettezza, la sua vocazione nell’amicizia,
la sua arguzia, ci mancheranno, ma il suo esempio potrà essere
d’insegnamento ai più giovani e il suo ricordo ci aiuterà a continuare
nell’azione per affermare quei valori in cui, come noi, Anchise ha
sempre creduto e per i quali ha lottato. (g.t.)

Con una grande partecipazione di pubblico, soci e
clienti, il 3 febbraio la cooperativa Valle Bruna ha
ufficialmente aperto il nuovo magazzino vendita
posto in località Olmini (Roccastrada). Frutto di un
consistente investimento, nello stesso edificio tro-
vano collocazione gli uffici, una rinnovata e poten-
ziata officina, ricovero macchine, locali d’accoglien-
za per gli operai, per la fornitura di servizi moderni
e qualificati. Nel nuovo magazzino si può trovare
tutto quanto serve all’agricoltura ed alle attività

ranno necessari. Per la Cia il presidente Innocenti, presente
insieme ai responsabili delle zone interessate dalle due
cooperative, è intervenuto sottolineando tre punti fonda-
mentali: il lavoro compiuto dai due consigli d’amministra-
zione costituisce un attestato di grande maturità; la coope-
razione ed il suo rafforzamento rappresentano l’unico modo
possibile affinché la nostra tipologia d’impresa possa com-
petere sul mercato, sempre più chiuso nelle produzioni di
nicchia e sempre più inflazionato nelle produzioni di massa;
la condivisione del progetto chiama le Organizzazioni Agri-
cole ad attivarsi in una delle operazioni più utili nel più
generale quadro della rappresentanza che è costituita dal-
l’organizzazione del consenso. Si svilupperà così un confronto
con gli organi delle cooperative, con i soci e con le istituzioni per
traguardare nel migliore dei modi e con lo sperato successo
l’appuntamento di fine anno con l’atto formale di fusione.

Le cooperative Manciano, S. Bruzio
e Marsiliana verso la fusione

da

cavallo, oppure seguire una scuola d’equi-
tazione, anche per i bambini, fino alla
partecipazione ad eventi di natura didat-
tica e dimostrativa sulla doma dei cavalli
e vacche maremmane.
La cartina è il veicolo cartaceo del Portale
www.agriturismoverde.com, visitato da
molti utenti. Sul portale sono presenti
anche gli sponsor della Cartina, ed esat-
tamente: la Banca della Maremma, i
Comuni di Scarlino, Capalbio, Pitigliano,
Campagnatico, Massa Marittima, Canti-
na I Vini di Maremma, OL.MA., Acque-
dotto del Fiora, Cantina del Morellino di
Scansano, Maremma Magazine,
Caseificio di Manciano, Cooperativa di
Pomonte ed ID.AC.La cartina di Turi-
smo Verde sarà tenuta a battesimo con la
partecipazione alla prestigiosa fiera di
Bruxelles dall’8 al 12 di Febbraio. (m.f.d.)

di sicurezza sui luoghi di lavoro e favorire
l’incontro tra domanda ed offerta, al fine
anche di far emergere il lavoro sommerso)
ed infine la divulgazione e sensibiliz-zazione
dei diritti del lavoratore, nei confronti del
datore di lavoro
 Inoltre, nel dibattito la Prefettura ha
evidenziato che la Cia di Grosseto è l’unica
associazione di categoria che si è proposta
allo Sportello Utg per l’applicazione del
protocollo d’intesa tra Ministero ed
associazioni, al fine di attuare la collabora-
zione per l’inoltro ed istruttoria delle pratiche
in favore degli extracomunitari

(ricongiungimenti familiari e domande dei
flussi). Presenti alla riunione per la Cia
Sabrina Rossi, in rappresentanza della
Presidenza Cia, e Roberta Cosimi, respon-
sabile ufficio immigrati, che hanno
dichiarato come positiva ed efficace la
collaborazione intrapresa in tal senso. La
Cia ha evidenziato inoltre l’utilizzo delle
procedure on line sia per l’inoltro delle
domande dei flussi per i lavoratori stagiona-
li, sia del portale immigrazione messo a
disposizione dal 11 dicembre 2006 da
Poste Italiane per l’inoltro delle richieste di
permessi e carta di soggiorno. (s.r.)

Sportello immigrati:  la Cia incontra la Prefettura

Assemblea dei soci
alla Cantina del Morellino

Agriturismo & tipicità maremmane:
la nuova cartina degli agriturismi Cia

collaterali, dalle sementi e mezzi tecnici agli uten-
sili, dalle dotazioni antinfortunistiche all’alimen-
tazione animale.
L’evento conferma la vitalità che la cooperativa
ha sempre presentato nella sua attività, frutto
della lungimiranza degli amministratori e della
direzione e, soprattutto, di una base sociale matu-
ra e consapevole che gli investimenti servono per
legare sempre di più con i soci e per guardare con
più ottimismo verso il futuro.

Cooperativa Valle Bruna:
nuovo magazzino vendite
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PISTOIA - “Un consiglio di am-
ministrazione, quello nuovo del
Comicent, che rappresenta nella so-
stanza quel cambiamento radicale
necessario a ridare credibilità alla
gestione e per rilanciare il mercato
dei fiori nel rapporto con gli operato-
ri e nel più ampio contesto dei rap-
porti economici e istituzionali”.
È questo il parere della Cia all’indo-
mani della nomina del nuovo Cda
composto adesso da tre persone con
profilo tecnico, fra le quali Andrea
Morelli indicato dalla Cia di Pistoia.
“Il settore floricolo, nonostante mo-
desti segnali di ripresa, continua a
conoscere una condizione di difficol-
tà che è chiaramente definita di ordi-
ne strutturale – afferma Giuseppe
Chiaramonte, presidente della Cia
di Pistoia –, per cui è necessario
attivare quanto prima iniziative per
ridare prospettive certe ad un setto-

La burocrazia
sta uccidendo

l’araucaria a Pistoia

Enrico Vacirca
nuovo direttore
della Cia pistoiese
Da gennaio Enrico Vacirca è entrato a
far parte dell’organico della Cia
Pistoia con l’incarico di Direttore.
Vacirca, nato a Prato il 18 aprile
1952, risiede a Barbarino di Mugello.
A Prato consegue la maturità presso
il liceo scientifico “Copernico” e nel
1977 la laurea presso la facoltà di
agraria dell’Università di Firenze con
110 su 110. Inizia il suo impegno
nella Confederazione italiana coltiva-
tori (Cic) nel 1977 come
vicepresidente a Prato, per poi
svolgere l’incarico di Direttore
nell’Associazione provinciale
produttori zootecnici di Firenze. Dal
1988, fino al 2001, ricopre diversi
incarichi nella Cia Toscana ed è
componente della Presidenza
regionale. Dall’ottobre del 2001
assume la responsabilità di Direttore
del Centro per l’istruzione professio-
nale agricola e assistenza tecnica
(Cipa-at) presso la Cia nazionale a
Roma. È stato organizzatore di vari
progetti comunitari come Grundtvid,
Agrisupportal, Leonardo da Vinci,
Agroliberi II, Agro-Park, per citarne
solo alcuni. Ha dato impulso all’attivi-
tà istituzionale del Cipa-at per la
formazione interna dei quadri Cia e
nel 2003 assume la presidenza del
Cipa-at nazionale fino a dicembre
2006. Una carriera quella di Enrico
Vacirca svolta tutta per ed all’interno
della Confederazione, un bagaglio di
esperienze maturate nell’arco dei
ventinove anni di impegno sindacale e
tecnico che oggi viene messo al
servizio dei soci della Cia di Pistoia.
Dalla Direzione di Pistoia che ha
ratificato la sua assunzione, dai soci,
agli operatori della Confederazione un
augurio di buon lavoro e un sincero
ringraziamento per la disponibilità ad
assumere questo nuovo e importante
incarico organizzativo. (Ma.Ri.)

Coltivare le tradizioni conoscere il territorio
Il progetto “Conoscere il territorio, coltivare le tradizioni, progettare il futuro”, proposto dal Comune di Larciano, vede la
partecipazione di numerosi soci partner, tra questi la Cia di Pistoia insieme ad altri enti e associazioni di categoria. Il progetto sarà
gestito e coordinato dal Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio e si inserisce in un contesto scolastico in cui da anni le
collaborazioni con le strutture locali mirano a diffondere una cultura di salvaguardia e valorizzazione del territorio inteso come
fonte di conoscenze e di esperienze sia in ambito naturalistico che socio-culturale. Agli alunni di 40 classi viene chiesto di analizzare
e rivalutare gli ambienti più caratteristici del territorio, gli antichi mestieri e le attività colturali peculiari oggi in via di abbandono,
in un contesto di sensibilizzazione della collettività verso il valore storico delle tradizioni e la conservazione della biodiversità. Uno
degli obiettivi principali del progetto è quello di fornire gli strumenti per la comprensione dell’importanza della conservazione del
seme per la tutela della biodiversità in agricoltura, anche tramite una ricerca sulle antiche varietà di piante da frutto toscane, e
dello sviluppo di una compatibilità tra tecnologia e rispetto per la natura. I risultati del progetto verranno pubblicati tramite un
DVD con gli elaborati prodotti che verrà presentato alla “4a Festa delle erbe palustri” che si terrà a Castelmartini il 20 maggio.

PISTOIA - Protocollo d’intesa fra Consorzio del Padule di Fucecchio, organizzazioni
agricole e associazioni delle cooperative per l’affidamento dei lavori idraulico-
forestali ai coltivatori diretti e alle cooperative del territorio. Il Consorzio ha attuato
questa politica dal 1998. Fino ad ora - come ha ricordato il direttore generale
dell’ente Franco Fambrini - sono stati affidati complessivamente interventi per oltre
5 milioni e mezzo a sette cooperative e 130 coltivatori diretti. “I risultati - ha
spiegato il presidente del Consorzio Gino Biondi (nella foto) - sono stati più che
positivi e dagli interventi in montagna siamo passati anche a quelli a valle. Il
vantaggio di questa iniziativa è molteplice. Con l’affidamento dei lavori direttamente
a coltivatori o cooperative del territorio si ottimizzano i lavori in quanto la conoscen-
za del territorio stesso e la competenza sono il valore aggiunto. Inoltre si rafforza un
legame e si consolida una sorta di presidio umano permanente sul territorio. In più
si offre un’ integrazione di reddito a chi opera in zone disagiate come appunto
quelle montane”. Se l’esempio del Consorzio del Padule sarà seguito anche da altri
enti ci potranno essere importanti ricadute per l’occupazione. Per Giuseppe
Chiaromonte, presidente della Cia di Pistoia “il protocollo d’intesa rappresenta un
punto di partenza per un ripensamento della politica del territorio. Per evitare eventi
disastrosi bisogna giocare d’anticipo non intervenire per riparare”. Chiaromonte ha
anche chiesto di allargare questa modalità a tutta la Provincia e agli altri consorzi
toscani. Richiesta raccolta dal presidente dell’Urbat (l’unione dei consorzi toscani)
Fortunato Angelini: “Abbiamo dato indicazioni a tutti i consorzi per seguire questa
linea”. “Nel ricostruire un rapporto armionoso col territorio – ha concluso l’asses-
sore provinciale Luigi Giorgetti – il senso di appartenenza ad una comunità è
fondamentale. Il nostro territorio dovrebbe essere tenuto come si fa con la propria
casa e questa iniziativa contribuisce anche a questo”.

Comicent: un cambiamento
radicale per il rilancio

Attuata la svolta chiesta dalla Cia: ora tre tecnici nel Cda – “Un cambiamento
necessario, il settore ha bisogno di iniezioni di fiducia. Adesso la commissione

di mercato e un nuovo progetto di gestione” sostiene la Cia

Formazione Cia per le aziende agroalimentari
PISTOIA - Si sono conclusi il 29 gennaio, con buona soddisfazione degli utenti
e del  Cipa-at Pistoia, il 29 gennaio, i corsi di formazione per alimentaristi
(corsi sostitutivi del libretto sanitario). Il Cipa-at organizza a Pistoia o a Pescia
i corsi formativi e/o di aggiornamento per alimentaristi ogni qualvolta abbia
raccolto almeno 10 adesioni per tipologia di corso e sede di svolgimento. Chi
vuole frequentare un corso sostitutivo del libretto sanitario può contattare il
dott. Barsotti allo 0573 535425, oppure la sede di Buggiano allo 0572 32210.

re che per l’agricoltura toscana è
importante in termini di produzione,
lavoro e occupazione”. “Servono inie-
zioni di fiducia e d’incoraggiamento
per gli imprenditori – prosegue
Chiaramonte –; con il nuovo Piano di
sviluppo rurale dovranno arrivare
azioni e risorse per l’innovazione e la
modernizzazione delle imprese

floricole”. Riguardo agli aspetti più
di dettaglio per il mercato dei fiori,
Chiaramonte sostiene che adesso “si
dovrà quanto prima nominare una
commissione di mercato che gover-
ni, assieme al Cda, le attività mercan-
tili garantendo, la partecipazione dei
produttori, la massima funzionalità,
efficienza e rispetto delle regole nel-
l’esclusivo interesse degli operatori”.
Il settore floricolo ha bisogno di so-
stegni per l’innovazione, la riduzione
dei costi di produzione, la
modernizzazione del sistema delle
imprese, la tutela e valorizzazione
della qualità delle produzioni; tutte
azioni che presuppongono un’atten-
zione particolare delle istituzioni, so-
prattutto in occasione del nuovo pia-
no di sviluppo rurale, che deve essere
un’occasione fondamentale per in-
tervenire nella crisi attuale e favorire
un processo di rilancio per un settore
così importante per l’agricoltura to-
scana.

da

Multifunzionalità e imprese agricole,
protocollo d’intesa al Padule di Fucecchio
La Cia: “Metodo da applicare in tutta la regione”

PISTOIA - La Cia e le altre organizzazioni
hanno chiesto un incontro al Prefetto e
alle autorità amministrative e di Con-
trollo per i problemi burocratici sorti per
la coltivazione e detenzione di piante di
araucaria.L’araucaria, pianta vegetale ori-
ginaria del Sudamerica, in particolare del
Cile, è seriamente minacciata e conside-
rata in via di estinzione per le mutazioni
climatiche. Da 150 anni questa pianta è
coltivata nei vivai pistoiese ed esportata
in tutta Europa ed oggi la burocrazia o
meglio una applicazione burocratica del-
le norme di protezione possono portare
l’estinzione di questa pianta anche nei
vivai pistoiesi con l’abbandono di questa
coltivazione per “soffocamento da buro-
crazia”. Nell’assemblea con i vivaisti che
coltivano l’araucaria svolta venerdi 2 feb-
braio dalla Cia Pistoia sono emersi una
serie di problemi legati alla istituzione e
gestione dei registri che ogni produttore
di Araucaria è obbligato a compilare,
problemi che si sono accentuati a seguito
delle numerose multe e denuncie che
nell’ambito dei controlli che la Guardia
Forestale sta compiendo fra i vivai della
provincia sono stati emessi. Uno degli
obblighi imposti dalla Convenzione di
Washington riguarda l’obbligo di conser-
vare i documenti che consentono la
tracciabilità sia delle piante da ricoltivare
che dei semi di Araucaria. Dall’assem-
blea è emerso il problema legato alle
piante che da decenni sono in vivaio e che
oggi è problematico dimostrare con do-
cumenti la provenienza e la tracciabilità.
La Convenzione di Washington sul com-
mercio internazionale delle specie di fau-
na e flora minacciate di estinzione, deno-
minata in sigla Cites, è nata dall’esigenza
di controllare il commercio degli animali
e delle piante (vivi, morti o parti e pro-
dotti derivati), in quanto lo sfruttamento
commerciale è, assieme alla distruzione
degli ambienti naturali nei quali vivono,
una delle principali cause dell’estinzione
e rarefazione in natura di numerose spe-
cie. La Cites, che è compresa nelle attivi-
tà del Programma delle Nazioni Unite
per l’ambiente (Unep), è entrata in vigo-
re in Italia nel 1980 ed è attualmente
applicata da oltre 130 Stati. In Italia
l’attuazione della Convenzione di
Washington è affidata a diversi Ministe-
ri: Ambiente, Finanze Commercio con
l’Estero, ma la parte più importante è
svolta dal Ministero delle Politiche Agri-
cole, come prevede la legge, tramite il
Servizio Cites, che cura la gestione am-
ministrativa ai fini della certificazione e
del controllo tecnico-specialistico per il
rispetto della Convenzione. (M.R.)
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PISA - Molti interventi e tanta
voglia di discutere, dei molti problemi
che stanno gravando sull’agricoltura
pisana, hanno caratterizzato e animato la
Direzione Provinciale della Cia, riunitasi
il 15 gennaio. Il tema della discussione
all’ordine del giorno, introdotto ampia-
mente dal presidente Berti nella sua rela-
zione è stato: “quali politiche e quale
organizzazione confederale dobbiamo
creare per rispondere al meglio ai nuovi
bisogni dell’imprenditore agricolo”. Alla
riunione, presenti fra gli altri i presidenti
delle tre associazioni confederali, Agia,
Anp e Donne in Campo, ha partecipato il
presidente regionale Giordano Pascucci.
Nel suo intervento Pascucci ha
evidenziato che le tematiche in discus-
sione rappresentano oggi il punto centra-
le e prioritario di tutta la nostra confede-
razione, sia regionale che nazionale, e
sono lo snodo da cui dare inerzia a tutte

Campagna di tesseramento Cia:
la direzione ha dato gli obiettivi 2007
PISA - L’adesione dell’imprenditore agricolo professionale (familiari e coadiuvanti
compresi) comporta la possibilità di accedere ai servizi - Cia/Geostudio - con
maggiori opportunità e condizioni favorevoli, compreso, ovviamente disponendo
dei requisiti, l’adesione alle associazioni Donne in Campo, Agia, Associazione
Pensionati. Fra i servizi e le opportunità per gli associati ci sono le convenzioni del
sistema Cia (Unipol, Nesti Auto, Terme di Casciana, Carismi green), l’informa-
zione, ovvero, l’invio del giornale Dimensione Agricoltura, il servizio sms, servizio
newsletter ecc. Potenziata l’organizzazione e la gestione del tesseramento; viene
istituito infatti, un ufficio provinciale del tesseramento, affidato a Silvia Concistori,
avente come riferimenti zonali, Lucia Gonnelli per Pontedera, Ivana Musu per
Volterra, Michela Chiapponi per S.Miniato e Sonia Ringressi per Pisa. È stato poi
realizzato un pieghevole, la “carta dei vantaggi del socio”, dove sono indicate nel
dettaglio tutti i servizi e le condizioni riservati agli iscritti alla confederazione.
Infine, per premiare tutti coloro che sottoscriveranno la tessera entro il mese di
marzo sarà rilasciata in omaggio un’utile “agenda organizer”.

PISA - I volontari pisani hanno celebrato i
propri “stati generali” in vista della
conferenza generale del settore nell’intera
realtà toscana, in programma a marzo.
Mercoledì 17 gennaio infatti, su iniziativa
della Provincia e della Consulta del
volontariato, le associazioni del nostro
territorio si sono confrontate con
l’assessore regionale alle politiche sociali
Gianni Salvadori, “Si è trattato - ha
sottolineato l’assessore provinciale al
sociale Manola Guazzini - di un appunta-
mento di grande importanza: gli operatori
sono riusciti a dare un grosso contributo
di idee al futuro del ‘movimento’,
presentando i loro suggerimenti, le loro
aspettative e soprattutto le loro proposte”.

Prima missione del “Coordinamento per la
legalità” in Sicilia con la Carovana Antimafie
PISA - Prima missione ufficiale per il “Coordinamento pisano per la legalità”, la
rete di enti locali costituitasi su iniziativa della Provincia con l’obiettivo di
lavorare per affermare la cultura della giustizia e della trasparenza e di
contribuire alla lotta contro la malavita e i suoi affari. Il Coordinamento - al
quale ha aderito anche la Cia pisana, - ha preso parte alla Carovana Antimafie
organizzata, con destinazione Sicilia, dall’Arci e da Libera, l’associazione
nazionale diretta da don Luigi Ciotti e votata a combattere la delinquenza
organizzata, che ha in don Armando Zappolini il referente locale.
Il viaggio ha avuto come meta Portella della Ginestra, dove nel 1947 il bandito
Giuliano fece strage dei braccianti che rivendicavano il loro diritto sulla terra
accaparrata dalle cosche. Qui, con un gesto di segno totalmente opposto, il
Coordinamento ha consegnato un carico di piante e altri materiali ai soci di una
cooperativa che gestisce un agriturismo sulle proprietà sequestrate ai boss”.

Rilevamento telematico
per gli agriturismi

PISA - La Questura ha presentato alle organizzazioni di
categoria la novità dell’invio telematico delle schedine di
notifica alloggiati. Il sistema è in fase sperimentale e l’auspi-
cio è l’unificazione in un “unico invio” delle comunicazioni
anche ad altri enti come la Provincia. Nel corso dell’incon-
tro la Cia ha ribadito la necessità di semplificare gli
adempimenti che gravano sulle aziende agrituristiche e il
dott. Mariannelli, del settore servizio rurale e turismo della
Provincia, ha espresso la volontà e l’impegno dell’Ammini-
strazione per la semplificazione delle procedure.

PISA - Doppio riconoscimento per circa
quaranta nuovi operatori agrituristici della
provincia che hanno incontrato gli asses-
sori all’gricoltura Giacomo Sanavio e alla
formazione e lavoro Anna Romei. L’in-
contro si è svolto nella sede Cia di
Ospedaletto in occasione della consegna
degli attestati di qualifica in “operatore
agrituristico” dopo il corso di formazione
finanziato dal Fondo sociale europeo
(Fse). Qualifica ritenuta importante per
gli operatori agrituristici pisani in quanto
permette da quest’anno di ottenere il
massimo riconoscimento qualitativo del-
la propria struttura, fregiandosi della ter-
za spiga. Il corso è stato gestito in colla-
borazione tra Idealcoop, cooperativa so-

PISA - Gli otto consorzi di bonifica verso un coordinamento più stretto nell’opera di
gestione dei corsi d’acqua e fra questi e la Provincia. È lo scenario emerso al termine
dell’incontro che la Provincia, con il presidente Andrea Pieroni e l’assessore all’am-
biente Valter Picchi, ha avuto con i vertici dei consorzi: Edoardo Villani, presidente
dell’ente della Valdera; Ismaele Ridolfi, presidente del Bientina; Tiziana Picchi,
commissario straordinario del “Fiumi e fossi” di Pisa. “È stato un confronto molto
utile – sottolinea Pieroni – in un clima sereno e positivo, che ha gettato le basi per
intensificare la collaborazione già avviata con il tavolo di confronto sulla gestione degli
assetti idraulici”. Una collaborazione indispensabile sul piano operativo, dato il
cospicuo numero di consorzi operanti nel pisano. Tra questi un ruolo particolare
spetta alla Comunità Montana della Valdicecina, che sta iniziando la propria attività
nel campo della salvaguardia idraulica con l’avvio della notifica delle relative cartelle
esattoriali. “La varietà dei soggetti in campo – dice ancora Pieroni – rende necessario
un coordinamento nel rispetto delle rispettive competenze: i consorzi con funzioni
operative; la Provincia con compiti di coordinamento e di gestione dei corsi d’acqua
di maggiori dimensioni”. La Cia condivide gli obiettivi dell’iniziativa, e auspica che da
razionalizzazione degli interventi e integrazione dei servizi possa migliorare la gestione
del territorio nell’interesse dei consorziati e delle attività agricole.

La consulta degli anziani discute
della Società della Salute

PISA - Si è riunita il 3 febbraio la Consulta provinciale delle persone anziane. Per
l’Ap/Cia di Pisa era presente Renato Del Punta. La riunione, presieduta dall’as-
sessore al sociale Manola Guazzini, è stata utile per analizzare il positivo rendicon-
to delle “Giornate delle persone anziane” ed elaborare proposte sul lavoro futuro
della Consulta. Sono state effettuate anche alcune riflessioni critiche sul percorso
delle varie Società della Salute (Sds) presenti nel pisano, e sul basso coinvolgimento
dei vari comitati di partecipazione e delle consulte, soprattutto nei processi di
integrazione socio-sanitaria. Alla fine della riunione sono stati consegnati a tutti i
partecipanti due rapporti elaborati dall’Osservatorio per le politiche sociali della
Provincia: il primo sulla popolazione anziana e l’altro sulla povertà, vulnerabilità
e condizioni di vita delle famiglie. I due rapporti saranno la base delle prossima
discussione e lavoro della stessa Consulta, e del Rapporto sociale 2007”.

Un unico polo ambientale
della Bassa Valdicecina

Pisa - Si è svolta a Riparbella una riunione fra i sindaci di
Montescudaio, Riparbella, Cecina, Santa Luce, Guardistallo
e Castelli, in occasione della presentazione della proposta
dell’assessore provinciale all’ambiente Valter Picchi di riu-
nire in un unico polo ambientale il territorio compreso tra
il comune di Santa Luce (dove si trova l’omonima riserva
naturale) e il comune di Guardistallo. “In questo modo -
spiega Picchi - si potrebbe creare un’ampia area d’interesse,
finalizzata non solo alla conservazione di patrimoni
naturalistici, ma anche alla loro fruizione eco-compatibile”.

ciale onlus di Pomarance, che ha gestito
il corso di Volterra, e Cipa-at Formazio-
ne Pisa, che ha gestito il corso di
Ospedaletto. Durante l’iniziativa si è te-
nuto un breve dibaddito nel quale l’asses-
sore Giacomo Sanavio ha sostenuto che
“nel futuro dell’agricoltura i finanziamenti
sono un’opportunità per gli agricoltori
che svolgono un ruolo di ‘produttori di
coesione sociale’ con un vantaggio che
per tutta la comunità, attraverso l’affida-
mento alle aziende agricole del ripristino
ambientale del territorio, con vantaggi
economici per il settore”. L’assessore,
parlando di agriturismo, lo ha definito
come “esempio concreto di
multifunzionalità dell’impresa agricola,

che può favorire lo sviluppo
dell’enogastronoma e la possibilità di in-
centivare il consumo diretto sul territo-
rio”. Nell’occasione è stata promossa l’ini-
ziativa “Pisa unica terra”, un progetto
promosso sotto un marchio unico di Pro-
vincia e Regione, per lo sviluppo di un’uni-
ca proposta enogastronomica provincia-
le, che coinvolga agriturismo, ristorazione
di qualità e produzioni tipiche, promossi
tramite fiere, internet e altri canali. L’as-
sessore alla formazione Anna Romei ha
spiegato il ruolo di analisi dei bisogni
svolto dalla Provincia per richiamare in-
terventi mirati e la conferma del soste-
gno economico del Fse anche per il 2007/
2013 con le opportunità formative deri-
vanti e la possibilità anche per il settore
agricolo di sondare le necessità del terri-
torio, per aiutare a definire le priorità dei
bandi provinciali. Per gli operatori
agrituristici è intervenuta l’imprenditrice
Caterina Da Cascina, anche in rappre-
sentanza del Cipa-at, che ho sottolineato
l’importanza di questa esperienza
formativa, anche come inizio di un per-
corso di collegamento e rete tra gli im-
prenditori agrituristici, attualmente poco
sviluppato”. A supporto di questa ipotesi
è stata lanciata la proposta per gli opera-
tori agrituristici di organizzare tutti insie-
me un “benvenuto” enogastronomico per
i primi passeggeri americani che arrive-
ranno a marzo con il volo New York-Pisa.

Consorzi di bonifica: opportunità
di un coordinamento tra gli enti

La Cia: “Razionalizzazione e integrazione per gestire meglio il territorio”

le nostre iniziative politiche ed
organizzative. “In questo senso – ha sot-
tolineato Pascucci – ho apprezzato molte
delle analisi emerse dagli interventi, che
fra l’altro confermano ciò che già ho
avuto modo di apprendere in altre realtà
toscane e non solo.... Ma la Cia sta af-
frontando tutti questi problemi, da quel-

li produttivi a quelli economici, fiscali,
infrastrutturali e sociali, sia all’esterno,
con le istituzioni, le forze politiche ed
economiche, sia anche al suo interno. Il
‘sistema Cia’ sta da qualche tempo av-
viando una radicale autoriforma
organizzativa con l’obiettivo di far sì che
la nostra confederazione anticipi i tempi
e sia pronta a rispondere ai bisogni di
un’agricoltura che cambia”.
Ulteriore argomento discusso nella riu-
nione, collegato anche alle analisi fatte in
precedenza, è stato il tesseramento. Su
proposta della presidenza è stato appro-
vato dalla direzione un nuovo modo di
valorizzare la tessera Cia e rinnovare il
proselitismo nella confederazione.

Quale organizzazione per
un’agricoltura che cambia

La direzione della Cia discute dell’autoriforma confederale

L’impegno per una rete più
forte dell’agriturismo pisano

Un obiettivo auspicato durante l’iniziativa di consegna
degli attestati a 40 nuovi operatori agrituristici

In particolare i contenuti progettuali, le
istanze e le indicazioni espresse dalle
associazioni pisane sono state raccolte
dalla Consulta provinciale del volontariato
in un documento unitario, che è stato
sottoposto appunto all’assessore
regionale. Il documento, organizzato per
punti, tocca diversi aspetti del presente e
del domani dell’attività volontaria: fra essi
l’acquisizione di una dimensione europea
nelle relazioni fra i soggetti del settore; la
necessità di una discussione sugli aspetti
normativi e contabili
dell’associazionismo; il tema della
formazione degli operatori; il rapporto con
le istituzioni e i centri del sapere e della
ricerca.

Incontro con l’assessore regionale
al sociale in vista della Conferenza

da
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Gemellaggio fra Donne in Campo
di Livorno e Venezia:

conoscersi per crescere

Questo lo spirito che ha animato l’incontro svoltosi il 18, 19 e 20 gennaio,
a Livorno, tra le imprenditrici di Donne in Campo della città toscana e
quelle di Venezia. I tre giorni organizzati e animati da Cinzia Pagni, sono
stati un vero e proprio gemellaggio, con un programma ricco ed intenso.
La prima tappa, il 18 gennaio è stata l’azienda agrituristica “Dolci Ricordi”
di Livia Campanelli a Livorno, poi nel pomeriggio incontri a Rosignano M.,
con Manola Pizzi, coordinatrice di Donne in Campo, e “Microstoria”
un’associazione culturale, che gestisce un punto vendita dove si trovano
anche prodotti delle imprenditrici, e da Alba Gasparet, al Podere Alba.
Poi a cena e a dormire nell’agriturismo di Loredana Bartolomei a Castagneto
Carducci. ll 19 visita e pranzo a Gabbro, all’azienda di Sabina Mannucci
che nel suo agriturismo fa attività didattiche e dove, fra l’altro, si sta
svolgendo il corso”Agricolori”. Nel pomeriggio a Bibbona all’agriturismo
di Lia Galli, l’autrice di “Le 3 C della mia cucina”, che oltre a far visitare
la cantina dell’azienda ha parlato molto della sua cucina tipica e di piatti
ritrovati. Il 20 gennaio, infine, a Sassetta visita all’agriturismo “La Cerreta”
di Valerio Mazzanti, che con la moglie ed i figli, oltre che ad accogliere gli
ospiti, alleva specie animali autoctone e trasforma direttamente le produ-
zioni aziendali coltivate con metodo biodinamico. Con un ottimo pranzo,
si è concluso il tour, ma prima della partenza, alla presenza del vicepresidente
della Cia Toscana Valentino Vannelli, del presidente della Cia di Livorno
Stefano Poleschi, del presidente della Cia di Venezia Mario Quaresimin
e della Presidente di Donne in Campo Toscana, Anna Maria Dini, un
simpatico scambio di “prodotti” e la consegna da parte delle imprenditrici
di Venezia di un bellissimo ringraziamento/invito:
“Così assaporando le vostre delizie profumate, scambiando radicchio con
olio, vino con vino, le nostre mani e le nostre menti, forse più esattamente
i nostri cuori, si sono incontrati. Lo scambio di esperienze, di ricette, di
interessi, di idee, di sogni è fonte preziosa di crescita reciproca. Stupenda
questa vostra disponibilità di tempo concessoci nel visitare le vostre realtà
di lavoro, rispondendo a tutte le nostre richieste e domande. Avete
veramente i piedi per terra, percepite il suo valore e la sua ricchezza,
raccogliendo i suoi doni trasformandoli con intelligenza, grazia, intuizio-
ne. Grazie ancora di questo incontro così sostanzioso, che vorremmo
ricambiare. Allora Vi aspettiamo e intanto buon lavoro. Le Donne in
Campo di Venezia: Anese Franca, Sonia Longhin, Ciani Bassetti Maria
Enrica, Tamai Tiziana”.

LIVORNO - La progressiva di-
minuzione degli operatori presenti
sul mercato ortofrutticolo di Livorno
da una parte ed il forte aumento dei
costi di pulizia e smaltimento rifiuti,
sono le ragioni della richiesta del
sensibile aumento delle tariffe di
posteggio, avanzata dal Consorzio
Agroalimentare Labronico, soggetto
gestore dal maggio 1998, ai produt-
tori agricoli.
Queste in sintesi le motivazioni che il
Presidente ed il Direttore del Con-
sorzio hanno esposto, nel corso del-
l’incontro, tenutosi il 16 gennaio scor-
so,  con una delegazione di produtto-
ri della Cia e di Coldiretti, alla quale
era presente il Presidente Poleschi.
I costi di gestione della struttura, è
stato riferito, ammontano a circa
300.000 euro annui, lievitati in ma-
niera significativa nel corso del 2006
per l’introduzione della Tia in sosti-
tuzione della Tarsu, senza il riscontro
di effetti positivi per il servizio. Il

Alla stretta finale
la Dop per carciofo
violetto e spinacio
della Val di Cornia

LIVORNO - Definito il percorso per
l’inoltro alla competenti autorità,
delle istanze di riconoscimento del
“carciofo della Val di Cornia Dop”
e “spinacio della Val di Cornia
Dop” durante la riunione tenutasi a
Venturina lo scorso gennaio,
convocata dal delegato alla
Agricoltura del Circondario della
Val di Cornia  e sindaco di
Suvereto, Giampaolo Pioli.
Lo stato attuale del progetto
portato avanti da Circondario della
Val di Cornia, anche in nome e per
conto della Provincia di Livorno,
Organizzazioni Agricole, Coop.
Terre dell’Etruria, Consorzio
Radici, vede praticamente ultimata
la documentazione necessaria a
presentare l’istanza di riconosci-
mento, prevista dal Regolamento
Comunitario in materia: relazione
storica, relazione tecnica e propo-
sta di disciplinare di produzione
per entrambi i prodotti. Il recente
regolamento (CE) n. 510/2006” ed
il successivo DM. 17 novembre
2006 – G.U. n. 276 del 27/11/2006,
hanno reso il percorso per la
registrazione di nuove DOP/IGP,
più stringente in quanto è necessa-
rio dimostrare: che l’Associazione
che presenta l’istanza di riconosci-
mento  rappresenti  una  percen-
tuale  della  produzione  oggetto di
riconoscimento  superiore  al 50%
della produzione attuale della zona
delimitata,  nonché  una  percen-
tuale superiore al 30% delle
imprese attualmente  coinvolte
nella  produzione.
Nella relazione tecnica, che il
prodotto per il quale si richiede il
riconoscimento presenta  almeno
una  caratteristica  qualitativa che
lo differenzia dallo   standard
qualitativo  di  prodotti  della
stessa  tipologia ottenuti fuori
dalla zona di produzione. È pertan-
to necessario integrare la docu-
mentazione attuale, raccogliere le
adesioni dei produttori, e predi-
sporre l’atto costitutivo e statuto
del comitato promotore, quale
soggetto richiedente.

Assemblee sulle novità
fiscali per il 2007

LIVORNO - Le numerose novità fiscali che riguardano il settore agricolo,
sono state illustrate e discusse in una serie di assemblee convocate dalla
Confederazione sul territorio provinciale.
Lo scopo che si è prefisso l’organizzazione è stato quello di fornire un
quadro dell’intera manovra fiscale, costituita dai tre distinti interventi
legislativi approvati nel corso del 2006: manovra estiva meglio conosciuta
come decreto Bersani-Visco, decreto collegato alla finanziaria e legge
finanziaria per il 2007. I provvedimenti entrati in vigore contengono
conferme per il settore – proroghe per l’IRAP ad aliquota ridotta dell’1,9%,
per la piccola proprietà contadina, gasolio ad accisa zero per le coltivazioni
in serra – ma anche alcuni importanti novità. Entro la fine del mese di
febbraio si concluderà il calendario degli incontri.

LIVORNO - Martedì 30 gennaio, si è riunita per la prima
volta la Commissione Provinciale Espropri, prevista dalla
Legge Regionale n. 30/2005, che ha approvato le tabelle
dei valori agricoli medi (VAM), valevoli per i procedi-
menti espropriativi da effettuarsi nel 2007. Il 30 giugno
2003 è entrato in vigore il Testo Unico (DPR 327/2001)
che disciplina la materia delle espropriazioni. E’ inutile
sottolineare come si tratti di una normativa estremamen-
te complessa, che si è prestata  a molteplici interpretazio-
ni, oggetto di reiterati contenziosi, che ha trovato stabilità
solo negli anni Novanta, con le pronunce di costituziona-
lità da parte della apposita Corte, dei criteri di indennizzo
stabiliti dalla Legge n. 359/1992
Con il Testo Unico  D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, sono
state abrogate le vecchie leggi, tuttavia i precedenti

Il mercato Ortofrutticolo di Livorno
aumenta la tariffa di posteggio

Incontro con il Consorzio Agroalimentare Labronico, gestore del mercato

numero dei tesserini rilasciati nel
2006 agli operatori del mercato, (pro-
duttori, commissionari, facchini, det-
taglianti) si è ulteriormente ridotto:

sono stati 520, rispetto ai 1.200 rila-
sciati nel 1997, ultimo anno di ge-
stione diretta da parte del comune. I
produttori agricoli presenti giornal-
mente sono stimati in poco più di
trenta, per aumentare a 50/60 du-
rante il periodo estivo.
Nel corso dell’incontro è stato con-
cordato un aumento mensile per il
posteggio di 25 euro ed una nuova

dislocazione, più riunita dei produt-
tori nello spazio a loro riservato (tet-
toia) al fine di liberarne una parte ed
in tal modo richiedere un abbatti-
mento della TIA. Alla fine del mese
di febbraio è programmata una nuova
riunione per verificare l’attuazione
di quanto concordato.
“Purtroppo le prospettive di questo
mercato sono incerte”, ha affermato
il Presidente Poleschi. “La proprietà
dell’area,  circa 22.000 mq. inseriti
nello strumento urbanistico come
area fabbricabile, è dell’Amministra-
zione Comunale, che in questi anni,
non è intervenuta con opere di ma-
nutenzione quanto mai necessarie per
garantire la funzionalità ed efficienza
della struttura.
Dal 1953 ad oggi, la città è cresciuta
intorno al mercato e si pongono in
misura sempre maggiore proble-
matiche di compatibilità con le abi-
tazioni vicine. A questo punto è ne-
cessario conoscere le intenzioni del
Comune, sulle eventuali ipotesi di
delocalizzazione della struttura, con-
siderato che riveste grande impor-
tanza per il servizio che può svolgere
per i dettaglianti comunali e delle
immediate vicinanze”.

criteri di indennizzo sono stati recepiti e le vere novità
riguardano l’iter espropriativo.
La disciplina attuale, come quella precedente, prevede
l’istituzione di Commissioni Provinciali, che hanno il
compito di determinare i valori agricoli medi da attribu-
ire ai terreni agricoli, in caso di espropriazione (pubblicati
annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione To-
scana e l’indennizzo in tutti quei casi in cui il soggetto
espropriato,  non accetti quanto offerto dall’ente
espropriante. Di queste Commissioni Provinciali, fanno
parte n. 3 esperti in materia di agricoltura.    Ritengo
pertanto che a livello regionale, la gran parte delle Con-
federazioni, siano presenti con un loro rappresentante
all’interno delle Commissioni stesse (lo scrivente è uno
di questi soggetti per la Commissione di Livorno). La
Regione Toscana con la L.R. n. 30/2005, ha provveduto
alla istituzione delle Commissioni Espropri, rivedendone
la composizione che risulta la seguente: Presidente della
Provincia o suo delegato che la presiede, un tecnico
dell’Agenzia del territorio (ex Catasto), un tecnico esper-
to in materia di espropri dipendente della provincia e da
essa designato, un tecnico esperto in materia di espropri
dipendente del comune capoluogo e da esso designato,
tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su
proposta delle associazioni sindacali di categoria maggior-
mente rappresentative. In rappresentanza della Cia era
presente il Presidente Poleschi.

Espropri: prima convocazione
per la nuova commissione provinciale

da
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AULLA - Il 3 e 4 marzo nel
Castello di Terrarossa si svolgerà la
settima rassegna dell ’ol io
extravergine di oliva della Provin-
cia di  Massa Carrara.
Circa un centinaio le aziende che
espongono le proprie bottiglie per
promuovere un prodotto che negli
ultimi anni è cresciuto molto dal
punto di vista qualitativo e che ha
visto la Cia protagonista nel conse-
guimento di questo risultato.
Da  diversi anni la Confederazione
segue un progetto di valorizzazione
dell’olio promovendo una serie di
iniziative sul territorio che coinvol-
gono produttori, consumatori, ri-
storatori e rivenditori, proprio per
creare quella conoscenza non sem-
pre radicata in maniera di olio, con
il rischio di consolidare abitudini
che portano a usare prodotti sca-
denti al posto dell’olio di qualità,
bene prezioso anche dal punto di
vista nutrizionistico.
Una manifestazione che quest’an-
no vede un ricco programma che
parte il sabato con un convegno dal
titolo “Biodiversità, olivicoltura e
territorio”, che vede la partecipa-
zione oltre alle varie istituzioni lo-
cali del dott. Antonio Cimato del-
l’Istituto per la valorizzazione del
legno e delle specie arboree, dei
comitati di olivicoltori che hanno
lavorato seguendo dei progetti di
recupero e valorizzazione dell’olio
come i produttori di Montignoso,
Fosdinovo, della Val Di Magra e
della Lunigiana.
Ci saranno poi gli interventi delle
organizzazioni agricole e a conclu-
sione quello del sottosegretario del
ministero dell’agricoltura Stefano
Boco e dell’assessore regionale Su-
sanna Cenni.

La rosa canina conquista il Prosit 2007
AULLA - “Prosit” era l’augurio usato dai nostri nonni nei brindisi a base di rosolio, un
liquore dolce a bassa gradazione alcolica. Per rinnovare questo augurio nel 2005 a
Filattiera, su iniziativa di alcuni amanti del liquore fai da te, insieme al Comune e alla Cia
è nato un concorso per l’assegnazione del premio “Prosit” riservato al miglior liquorista
della Lunigiana. È stata istituita una commissione che giudica i liquori in base alle
qualità richieste e assegna un punteggio che determina una graduatoria di merito. Nel
2005 ha vinto un liquore a base di prunolo, nel 2006 e stata la volta di un liquore a base
di lampone e nel 2007 e stato scelto il liquore a base di rosa canina. Il 3 febbraio
scorso, presso il Centro polifunzionale “Frates” di Filattiera si è svolta la premiazione e
un breve incontro dove hanno parlato il sindaco di Filattiera Pierluigi Bardini, il presiden-
te della Cia Giuseppe Bordigoni e il rappresentate dell’istituto agrario e membro della
commissione giudicante P. Peperini, mentre l’intervento conclusivo è stato di uno dei
promotori del premio G.B. Martinelli. La serata è proseguita con una cena a base di
prodotti tipici con lo scopo di devolvere il ricavato al progetto “Poche briciole”
realizzato dai volontari dell’Arcidiocesi di Lucca in Burkina Faso.

AULLA - La Cia, in collaborazione
con il comune di Massa Carrara,  ha
organizzato tre serate per far cono-
scere l’uso dell’olio in base alle sue
qualità organolettiche.
L’iniziativa è finalizzata alla diffu-
sione delle conoscenze minime che
possono aiutare sia chi produce, sia
chi consuma, nel riconoscere i di-
fetti che possono essere eliminati
con accorgimenti tecnici, e quei
pregi che possono esaltare la nostra
cucina locale. La prima serata si

Cia e Aiel:
iniziative sulle
energie rinnovabili
Nel prossimo mese di marzo,
nell’ambito delle attività di
divulgazione previste dalla
legge regionale sui servizi di
sviluppo agricolo, si terranno
tre iniziative sui temi delle
energie rinnovabili, organizza-
te da Cia e Aiel e rivolte agli
imprenditori agricoli pratesi.

PRATO - “È possibile prevedere impianti che
consentano allo stesso tempo un abbattimento consi-
stente dei costi energetici e una equa retribuzione del
lavoro delle aziende forestali. Senza questa equa retri-
buzione la filiera bosco/energia non potrà decollare
nonostante le volontà politiche e le molte provviden-
ze.” Questo il senso dell’intervento di Andrea Terreni,
presidente provinciale della Cia, nel primo concreto
incontro sui progetti di impianti per la produzione di
energia da cippato in Val di Bisenzio.
Il tavolo di lavoro si è tenuto a Vernio il 16 gennaio
scorso, su iniziativa dell’assessore all’ambiente della
Provincia Stefano Arrighini e del presidente della
Comunità Montana Mauro Ciani, che hanno risposto a
una precisa richiesta della Cia e delle altre organizza-
zioni agricole.
In Val di Bisenzio, infatti, c’è un gran fermento su questi
temi, sia da parte pubblica che da parte privata. L’impian-

Torna “Olea lunae” con il
migliore extravergine d’oliva

La domenica inizierà con un incon-
tro di lavoro al mattino gestito da
Slow food della Lunigiana dal titolo
“Dai presidi alle comunità del cibo
slow food”, con la partecipazione
delle “condotte” della Lunigiana,
La Spezia, Garfagnana e Versilia,
oltre ai presidi presenti in questi
territori. Il pomeriggio spazio alle
varie degustazioni a tema con
abbinamenti di oli, prodotti tipici e
vendita dei prodotti esposti, per poi
concludere la manifestazione con la
premiazione degli oli migliori.

to di Luicciana, teleriscaldamento di una frazione non
servita dal metano, è probabilmente il progetto più
avanzato e interessante, in fase di progettazione su inizia-
tiva del Comune di Cantagallo e ConEnergia, i servizi
energetici di Consiag (era presente all’incontro il diretto-
re Stefano Sbraci). Ma vari altri progetti di parte privata
sono in cantiere. Arrignini e Ciani hanno presentato gli
orientamenti di Provincia e Comunità Montana, confer-
mando così la loro sensibilità verso queste tematiche.
L’obiettivo indicato dalla Cia di Prato è quello di
fissare due priorità, proprio in questa fase nella quale
si fanno i progetti e i piani industriali per gli impianti:
chiedere che il “cippato” che alimenterà le caldaie
della zona provenga prioritariamente dalla Val di
Bisenzio; che i prezzi della materia prima, ovvero del
“cippato” sui quali basare i progetti, tengano conto dei
costi di produzione nell’area pratese, e quindi che non
possano andare sotto i 6 euro al quintale.

Energie rinnovabili: progetti in Val
di Bisenzio, un confronto concreto

da

PRATO - “Sono davvero soddisfatto”
dice Andrea Terreni, presidente del-
la Cia di Prato dopo aver firmato il
documento unitario delle categorie
economiche della Camera di Com-

mercio. “Avevamo chiesto la costitu-
zione di una specifica Commissione
camerale – continua Terreni – per
l’agricoltura e ci è stata concessa.
Adesso bisogna lavorare insieme agli
altri firmatari  per un fattivo rilancio
del settore agricolo pratese promo-
vendo e valorizzando le produzioni
tipiche locali, le agri-energie, il turi-
smo rurale e l’ambiente dei vari ter-
ritori della provincia”. Un accordo
che identifica una moderna Camera
di Commercio che persegue obietti-
vi di razionalità, economicità,
snellimento burocratico, semplifica-
zione amministrativa, e recupero di
efficienza amministrativa. Hanno fir-
mato il documento unitario Cia e
Coldiretti, per il settore agricolo (non
ha aderito al documento l’Unione
agricoltori), Cna, Confartigianato,
Unione Industriale, Confesercenti e
Unione Commercianti.

Istituita dalla Camera di Commercio
la commissione agricoltura e ambiente
Soddisfazione della Cia per l’accordo raggiunto

svolgerà il 16 febbraio presso il co-
mune di Massa dalle ore 18 alle 20
sui temi: l’analisi sensoriale; le ca-
ratteristiche chimiche dell’olio
d’oliva; la classificazione merceo-
logica; prove di assaggio (imparia-
mo ad assaggiare un olio). La secon-
da serata si svolgerà  il 23 febbraio
sempre presso il comune di Massa
(ore 18/20) sul tema “Prova pratica
di assaggio: caratteristiche sensoriali
olio di oliva, pregi e difetti”. La
terza e ultima serata il 2 marzo

presso il comune di Massa (ore 18/
20) sui temi: conoscenza delle prin-
cipali malattie parassitarie che pos-
sono alterare la produzione di olio
di oliva (in particolare la mosca
dell’olivo); epoca di raccolta, con-
servazione e stoccaggio. Alla fine
della serata degustazione finale con
prodotti tipici locali abbinati ad oli
del territorio provinciale. Per infor-
mazioni contattare la Cia di Massa,
tel. 0585 489979, o di Aulla, tel.
0187 420394.

Miglioriamo la conoscenza dell’olio: tre iniziative della Cia
Nell’immagine sopra il manifesto della

settima edizione di “Olea lunae”,
il 3 e 4 marzo al Castello di Terrarossa

da



AREZZO - Quest’anno la com-
memorazione della Shoah, per non di-
menticare l’eccidio degli ebrei nei campi
di concentramento nazisti, ha avuto un
sapore particolare ad Arezzo. Dalla

AREZZO - “Progettare iniziative per fa-
vorire lo sviluppo delle attività agricole
nel territorio”.
È l’obiettivo dell’assessorato all’agri-
coltura della provincia di Arezzo e del-
le associazioni di categoria. Lo scopo è
quello di dare risposte certe alle neces-
sità dei singoli imprenditori.

Assessore Vasai, se lei dovesse se-
gnalare le principali difficoltà che
interessano l’agricoltura in provin-
cia di Arezzo, quali indicherebbe?
I problemi esistenti nella provincia di
Arezzo sono simili a quelli delle altre
regioni italiane. Le difficoltà sono ac-
cresciute dalla morfologia del territo-
rio – montano e collinare – dove l’agri-
coltura viene praticata. Oltre a questo,
abbiamo la crisi delle colture intensive
nelle aree di fondovalle, aggravata dalla
riforma della pac, secondo la quale i
contributi economici destinati alle
aziende non sono più legati alle loro
produzioni. Credo che, in futuro, que-
sto tipo di contribuzione sarà sempre
più ridotto.

In questa fase di difficoltà, l’agri-
coltura sostenibile può essere una
risorsa per il futuro del settore?
È un’opportunità rilevante, anche per
questa provincia. Penso, ad esempio,
alla Valdichiana e all’impianto dell’ex
zuccherificio Sadam, di Castiglion Fio-
rentino, per il quale è allo studio l’ipo-
tesi della riconversione industriale, con
l’impiego di biomasse per la produzio-
ne di energia. Se l’accordo fra gli im-
prenditori agricoli ed i responsabili dello
stabilimento andrà a buon fine, darà
risposte importanti per tutto il
comprensorio. Nella Valdichiana, al-
cuni tipi di colture, come la barbabie-
tola, sono scomparse; altre, come il
mais, sono a rischio perché la loro
produzione non è più vantaggiosa, es-
sendo i prezzi fermi da tempo. Trovare
delle coltivazioni e degli indirizzi
agronomici alternativi può contribuire
al mantenimento dell’attività agricola
in quel territorio.
A queste iniziative, aggiungo l’impe-
gno della provincia e delle associazioni
di categoria per la ricostruzione delle

Cipa-at S.R.:
contributi per i
servizi di sviluppo
agricolo 2007
Potranno presentare domanda le
aziende che hanno partecipato ai
bandi negli anni scorsi, le aziende
che aderiscono alla misura 6 del
Psr e le aziende che aderiscono
alla L.R. 25 (marchio Agriqualità).
Ovviamente per tutti gli agricoltori
in possesso di partita Iva è
opportuno  presentare domanda in
quanto l’adesione ai bandi provin-
ciali di questa normativa consente
ai produttori  di vedersi
cofinanziare le spese per usufruire
della maggior parte dei  servizi di
assistenza necessari all’impresa
agricola. Tra i servizi che possono
essere garantiti dal Cipa-at, c’è
anche l’assistenza al rispetto delle
importantissime norme sulla
condizionalità che incidono sui
contributi Pac e olio ecc. I docu-
menti occorrenti sono la copia
documento d’identità ed una nota
sintetica che verrà predisposta
direttamente dai nostri uffici.

AREZZO - L’evento 2007 della provincia di Arezzo,
di risonanza nazionale ed oltre, sarà la mostra di
Piero della Francesca (31 marzo/22 luglio) che
si snoderà tra Arezzo, Monterchi e Sansepolcro.
Oltre alle opere del grande artista biturgense già
presenti nel territorio si aggiungeranno un
centinaio di opere che saranno esposte al museo
di arte medievale e moderna di Arezzo provenien-
ti da tutto il mondo. È prevista in città e in
Valtiberina un’affluenza molto elevata di visitatori
e sarà una grande occasione per gli agriturismi
dell’agro-aretino e della Valle del Tevere. La Cia
suggerisce alle aziende agrituristiche di organiz-
zarsi con pacchetti che prevedano la possibilità di visitare la

AREZZO - Presentato il programma di
partecipazione con stand ufficiali da par-
te degli enti aretini, che potranno in
alcuni casi ospitare anche aziende della
provincia che ne facciano richiesta.
L’elenco degli appuntamenti nel settore
agro-alimentare è il seguente: (all’este-
ro) Italissima, Parigi 10/12 marzo;
Vinexpo, Bordeaux 17/21 giugno; Fancy
Food, New York 8/10 luglio; Anuga,
Colonia 13/17 ottobre; (in Italia) Taste,
Firenze 17/19 marzo; Vinitaly e Sol,
Verona 29 marzo/2 aprile; Festambiente
Grosseto agosto 2007; Cheese, Brà set-
tembre 2007; Agrietour, Arezzo 16/18
novembre. Inoltre per la promozione si
attueranno nel territorio varie iniziative
tra le quali vi sottolineiamo: Vinaria du-
rante il mese di maggio; il Treno dei
sapori primavera-autunno ed, in partico-
lare, i Mercatale che dall’esperienza pio-
niera di Montevarchi il secondo sabato
del mese, ha visto poi organizzare lo
stesso evento a Bibbiena tutti il quarto
sabato del mese, nel 2007 si pensa di far
partire i Mercatale di Sansepolcro ed
Arezzo; nella Valdichiana invece al mo-
mento si sta cercando di individuare un

Siccità 2003: pagata gran parte dei risarcimenti
Le domande soddisfatte leggermente sotto il 31,35% previsto

AREZZO - Se a dicembre vi avevamo dato l’annuncio dell’arrivo dei rimborsi dei danni
della “siccità 2003”, ora vi confermiamo che oramai quasi tutti coloro che ne avevano
fatta richiesta hanno ricevuto il relativo assegno. Il risarcimento previsto per una
percentuale del 31,35% rispetto all’intero danno riconosciuto, ha subìto una lieve
decurtazione relativa alle spese di elaborazione, custodia ed invio da parte dell’istituto
bancario. Chi non avesse ancora ricevuto l’assegno dovuto o lo avesse ricevuto per
cifre non ritenute congrue rispetto all’importo approvato dalla Provincia, può venire
presso i nostri uffici per chiedere chiarimenti relativi alla propria posizione. Si ricorda
inoltre che tutti coloro che abbiano fatto richiesta anche per un finanziamento in
conto interessi, dovranno attendere una ulteriore comunicazione da parte della
Provincia che ne definirà l’importo ultimo ed è solo a quel momento che si potrà
avviare l’apertura della pratica presso l’istituto bancario prescelto.

Provincia e Camera di Commercio: la
promozione 2007 per agro-alimentare e turismo

Il “Mercatale”: da Montevarchi si prevedono
ora edizioni mensili in tutte le vallate

data ed un luogo per partire. Il Mercatale
è una importante vetrina per i prodotti di
qualità dell’agricoltura aretina, ma so-
prattutto ci piace sottolineare l’aspetto
legato all’accorciamento della filiera, che
può dare risposte concrete alla politica
dei prezzi per le imprese agricole e stabi-
lire un rapporto sempre più diretto e
trasparente tra produttori e consumato-
ri. Nel settore del turismo in collabora-
zione con l’Apt, la Provincia di Arezzo
sarà presente al Salone di Parigi dal 15 al
18 marzo ed in Italia al Bit di Milano (22/
25 febbraio); Beta di Cecina (27/28 set-
tembre); Tti di Rimini (12/13 ottobre);
Bts di Montecatini (16/17 ottobre); Bta
di Paestum (15/18 novembre) e Bbcc
Expo di Venezia (30 novembre/2 dicem-
bre). La partecipazione alle fiere da parte
degli enti è in genere meramente istitu-
zionale, ma possono essere ospitati co-
munque consorzi di strutture turistiche,
ma non le singole imprese. Le imprese
che volessero partecipare ad eventi all’este-
ro su fiere non presenti nel catalogo istitu-
zionale possono godere di un finanziamen-
to di euro 1.032/1.549 facendone richiesta
alla Camera di Commercio di Arezzo.

filiere di alcuni prodotti. Questo ci ha
permesso di valorizzare una serie di
produzioni che altrimenti rischiavano
di scomparire. Ritengo possano essere
un volano di sviluppo per quelle aree
periferiche che non dispongono di atti-
vità economiche diverse.

Come vede le prospettive del settore?
È necessario che gli imprenditori sap-
piano attrezzarsi per fare conto sulle
loro energie e sulle loro capacità; anche
le istituzioni e le associazioni di catego-
ria devono fare la propria parte. Le
imprese locali non possono essere mes-
se in difficoltà. Se queste aziende an-
dassero in crisi, o per le decisioni prese
in ambito comunitario, o per l’anda-
mento del mercato, dove alcuni pro-
dotti vengono messi in commercio a
costi molto bassi, si rischia di impove-
rire l’economia e il territorio. Immagi-
niamo che gli agricoltori delle nostre
zone, per mancanza di guadagno, smet-
tano di coltivare l’olivo: mi chiedo,
allora, chi andrebbe a custodire quei
terreni. La situazione non è semplice,
ma la collaborazione fra i soggetti inte-
ressati non manca. Devo, quindi, rivol-
gere un plauso alle associazioni di cate-
goria per la disponibilità che hanno
sempre mostrato. (Luca Tosi)

Gita sociale organizzata dall’Associazione pensionati della Cia

Tour della Grecia Classica
e Meteore - 23/29 aprile 2007

P R O G R A M M A

1° giorno: Arezzo/Ancona/Patrasso; 2° giorno: Patrasso/Olympia; 3°
giorno: Olympia/Argolide/Atene; 4° giorno: Atene; 5° giorno: Atene;
6° giorno: Kalambaka/Igoumenitsa; 7° giorno: Igoumenitsa/Ancona.
Prima colazione inclusa. Arrivo ad Ancona previsto per le ore 12,30.
Sbarco e rientro ai luoghi di provenienza con arrivo nel tardo pome-
riggio del 7° giorno. Quota individuale di partecipazione: 700 euro.

Prenotazioni entro il 30 marzo presso gli uffici di zona della Cia.

Tagliate due branche dell’ulivo
del “Cimitero degli ebrei”

La Cia contro ogni razzismo e per il rispetto dei popoli
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porta della sede della Cia provinciale si
vede, quasi di fronte, l’ulivo posto sulla
collinetta del “Cimitero degli Ebrei”
che, nella notte precedente il Giorno
della Memoria, sabato 27 gennaio, un

gruppo di delinquenti, accecati dal-
l’odio di razza, ha oltraggiato proprio
perché ricorda a tutti gli aretini le stragi
nazi-fasciste della seconda guerra mon-
diale. Prima di andarsene hanno lascia-
to sul posto due striscioni firmati con
croci celtiche con scritto “10, 100,
1000 Shoah” e “Priebke libero”. “Noi
della Cia, già all’inizio dello scorso anno,
anche a nome della nostra Associazio-
ne pensionati, proponemmo all’ufficio
toponomastica del Comune di intito-
lare una strada ai martiri della strage di
San Polo, che attendono ancora di es-
sere così ricordati con un gesto ufficia-
le dell’Amministrazione” – si legge in
una nota della Confederazione. “È an-
che per questo che la Cia si unisce allo
sdegno della cittadinanza, delle asso-
ciazioni e delle forze politiche (in realtà
non tutte presenti) che la mattina del
27 gennaio hanno con forza manifesta-
to la volontà di non dimenticare mai le
stragi nazi-fasciste e confermiamo così
la nostra convinta adesione a tutte le
manifestazioni che si adoperino per la
pace ed il rispetto tra i popoli di tutto
il mondo”. La mutilazione dell’ulivo
simbolo di pace e solidarietà è un offesa
alla memoria di milioni di uomini e
donne morti per la follia umana. Va
tenuta alta la guardia e raccomandare a
tutte le forze politiche ed
associazionistiche di stare unite nel
dire no a fatti cosi efferati. Lo sdegno
per un episodio come questo non ha
colore, ma è un dovere per tutti.

mostra nella sua interezza, nonché usufruire delle
bellezze e dei prodotti del territorioe si rende
disponibile a evidenziare quest’opportunità nei
siti “Qualità Toscana” e “Turismo Verde”
nazionale. Gli interessati possono inviare le
proposte all’e-mail: ar.turismoverde@cia.it. La
Cia terrà informati sugli eventi che interesseran-
no i produttori agricoli; in calendario è già
prevista una manifestazione eno-gastronomica
ad Arezzo dal 13 al 15 aprile, che coinvolgerà
anche le Strade dei Sapori di Casentino e
Valtiberina nell’ambito dei dell’iniziativa “Centri
commerciali naturali”, una prima occasione di

promuovere e vendere i propri prodotti aziendali.

Agriturismo e prodotti tipici:
molte opportunità con Piero Della Francesca

da

Prospettive del settore tra crisi
di mercato ed innovazione,

la crisi della Sadam, la nuova Pac
Intervista a Roberto Vasai

assessore provinciale all’agricoltura
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FIRENZE - Siamo partiti da Firenze molto presto la
mattina di mercoledì 24 febbraio, in direzione Roma, per
questo atteso incontro alla Camera dei Deputati. Questa
volta non abbiamo avuto problemi a trovare chi volesse
partecipare a questa iniziativa della Cia, tutti si sono
dimostrati entusiasti di andare a visitare uno dei luoghi
più importanti della Repubblica, un luogo che ha visto

Anche l’Associazione pensionati
in visita alla Camera dei Deputati

Mercoledi 24 gennaio 2007 anche l’Ap di Firenze era
presente alla visita, organizzata dalla Cia, alla Camera
dei Deputati. “È stata una esperienza molto bella e di
notevole contenuto” dice Giuseppe Ferrara dell’associa-
zione. Bella perché avere la possibilità di visitare un
edificio di cosi superba bellezza non capita tutti i giorni.
Particolarmente interesante è stato l’incontro con il
parlamentare toscano Alberto Fluvi, al quale Giuseppe
Ferrara, a nome dell’Ap fiorentina, ha consegnato un
ordine del giorno approvato dall’Assemblea congressuale
dell’Ap di Firenze nella quale si richiede, fra l’altro, al
Governo e al Parlamento di: adeguare gli importi minimi
di pensione al costo della vita; estendere gli attuali 551
euro del cosi-detto “milione” a tutti coloro che ne hanno
diritto con priorità ad entrambi i coniugi titolari di
pensione minima ed in assenza di reddito; parificare i
contributi del periodo 1957/1974 ante parità uomo-
donna e la maternità figurativa alle donne “contadine”;
elevare il limite di reddito familiare ad almeno 50.000
euro per l’esonero dal pagamento delle spese di
soccombenza nelle cause previdenziali ed assistenziali.
L’on. Fluvi ha garantito che si farà carico di riportare in
discussione punti di cosi alto interesse.

Tornano i mercatini di stagione

vivere nelle sue stanze tanti momenti storici ed impor-
tanti, momenti che hanno inciso sulla vita di tutti noi.
Siamo partiti in cinquanta, numero massimo consentito
dai regolamenti, tutti rigorosamente in giacca e cravatta
e attenti alle molte spiegazioni che una gentile commessa
della Camera ci ha riservato.
È stato emozionante passare nel corridoio in cui sono
esposte le foto dei presidenti della camera dei Deputati
dall’Unità d’Italia in poi o passare accanto a tanti perso-
naggi politici visti solo in televisione o nelle varie inizia-
tive politiche ed infine sostare nel transatlantico e notare
i nostri rappresentanti politici discutere amabilmente tra
loro, abituati come siamo noi a vederli solo come acerrimi
avversari in televisione.
Ed infine una grande attenzione nei minuti passati dentro
l’aula della Camera, una aula imponente degna del ruolo
Istituzionale assegnatale dalla nostra Repubblica ,mentre
il dibattito continuava e i lavori procedevano sotto di noi,
insomma una bella ed importante esperienza. Vogliamo
ringraziare a nome della Confederazione l’On. Alberto
Fluvi che ha consentito con il suo interessamento la visita
e che ha partecipato con noi a tutta l’iniziativa. (x.x.)

Commemorazione di
Riccardo Dell’Innocenti
storico dirigente della
Federterra ed ex
sindaco di Bagno a Ripoli

Riccardo Dell’Innocenti, ex sin-
daco di Bagno a Ripoli, dirigente
storico della Federterra fiorenti-
na, nonché dirigente politico, con
numerosi incarichi pubblici pro-
vinciali e regionali, scomparso nel
febbraio del 1997, ha avuto una
solenne commemorazione in oc-
casione del decennale della tragi-
ca scomparsa.
Fra i numerosi interventi nel cor-
so della cerimonia, quelli del sin-
daco della città di Bagno a Ripoli
Luciano Bartolini, e di Rigoletto
Calugi, dell’Associazione pensio-
nati della Cia, che è stato per
molti anni di Riccardo Dell’Inno-
centi uno stretto collaboratore e
collega nelle funzioni di dirigente
dell’organizzazione contadina, ol-
tre che amico personale.

FIRENZE - Anche quest’anno è stato
realizzato, sul territorio provinciale,
il progetto “Qualità dell’olio
extravergine di oliva” della Cia fio-
rentina in collaborazione con la Ca-
mera di Commercio. Gli incontri
divulgativi sono stati finalizzati
all’acquisizione, da parte dei produt-
tori di olio, di conoscenze e compe-
tenze necessarie per la valorizzazione
dell’olio extra-vergine di oliva.
Come di consuetudine sono stati or-
ganizzati il 9° concorso dell’olio di
oliva del Montalbano con oli prove-
nienti dall’area del Patto del
Montalbano (Vinci, Cerreto
Guidi,Capraia e Limite per la parte
del versante fiorentino) e nel mese di
dicembre il 5° concorso denominato
“L’olio d’oro”, nel contesto della ras-
segna “Gli antichi sapori” nel Comu-
ne di Lastra a Signa,dove hanno po-
tuto partecipare tutti i produttori
dell’area fiorentina.
Le analisi sia chimiche che sensoriali
(panel test) sui campioni consegnati
dai produttori, sono state effettuate
gratuitamente dal laboratorio
merceologico della Camera di Com-
mercio di Firenze e sulla base dei
risultati ottenuti sono stati premiati
gli oli migliori. L’azienda agricola
“Madonnina del Chiaro” di Anna e
Alessandro Damiani del Comune di
Lastra a Signa è stata la vincitrice
della quinta edizione “Olio d’oro”,
mentre l’ azienda “I Mimmi” è stata
la prima classificata al concorso del
Montalbano, seguita dall’azienda “Po-
dere Zollaio” di Lisa Maleci; terza
classificata l’azienda agricola “La Bec-
caccia” di Gino Palandri. Le tre azien-
de premiate sono tutte del comune
di Vinci, non a caso... patria di

Leonardo. Il dottor Enzo Gigli, esper-
to del settore e capo panel della Ca-
mera di Commercio di Firenze ha
guidato gli assaggi degli oli premiati,
facendo gustare le caratteristiche di
intensità di fruttato di oliva e ricono-
scere i sentori di carciofo e di man-
dorla, nonché le note di amaro e di
piccante che rendono i nostri oli così
speciali e di qualità.
In entrambe le manifestazioni le
amministrazioni comunali di Vinci,
Cerreto Guidi e Lastra a Signa han-
no contribuito e collaborato alla
realizzazione dell’evento. Un rin-
graziamento particolare alle azien-
de agricole che hanno partecipato,
credendo nella prospettiva di un per-
corso finalizzato al miglioramento
produttivo ed al rilancio della nostra
olivicoltura. (Stefania Berretti)

Torna il “progetto qualità”
dell’olio con le passerelle
dei migliori extravergine

Gli agricoltori fiorentini
in visita alla Camera dei deputati
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FIRENZE - Anche quest’anno, cosi come nel
2006, in collaborazione con i comuni del Cir-
condario Empolese-Valdelsa, verranno orga-
nizzati dieci mercatini di stagione (non abbia-
mo avuto notizie dal comune di Capraia e
Limite) con vendita di prodotti agricoli. Que-
sta iniziativa ha riscosso nel corso del 2006 una
buona riuscita da parte dei consumatori ed è
per questo che come organizzazione abbiamo
deciso di continuare nella sua organizzazione.
Queste le date indicative:
• domenica 1° aprile - Fucecchio
• domenica 14 aprile - Empoli
• mercoledì 25 aprile - Vinci

• domenica 29 aprile - Certaldo
• martedì 1° maggio - Gambassi Terme
• domenica 6 maggio - Castelfiorentino (Agricola)
• domenica 13 maggio - Montaione
• sabato 1° settembre - Cerreto Guidi
• domenica 9 settembre - Montespertoli
• domenica 16 settembre - Montelupo Fiorentino
Come si può vedere, a differenza del 2006, il
calendario è spalmato in un periodo dell’anno
molto più ampio, questo per dar modo alle
aziende agricole di organizzarsi nel migliore dei
modi.
Tutte le aziende agricole interessate sono invi-
tate a prendere contatti con le sedi Cia.
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LUCCA - Il progetto, della durata di due
anni, è stato elaborato dal professor Fran-
cesco Di Iacovo e proposto dal laborato-
rio di studi rurali “Sismondi” e prevede
un partenariato composto dalla Asl 2
della Valle del Serchio, dalla Comunità
montana della Garfagnana, dal Centro
per l’impiego della Valle del Serchio,
dalla Misericordia di Corsagna, da Cia,
da Coldiretti e dall’Università di Pisa.
Intende operare su un territorio specifi-
co del territorio lucchese (Valle del
Serchio e Media Valle) con la metodologia
della ricerca operativa volta a “studiare
operando”. I prodotti della ricerca sono

Il Servizio Difesa del Suolo
della Provincia di Lucca

comunica che, a causa di lavori
di straordinaria manutenzione il

CANALE NUOVO
subirà un’interruzione
del flusso dell’acqua

dal 11 al 23 marzo 2007

L’anno che verrà

La rintracciabilità
dei prodotti agro-alimentari:
sanzioni agli inadempienti

PESCIA - Importanti novità al Comicent di
Pescia: è stato nominato il nuovo consiglio di
amministrazione, composto da tre componenti
tecnici. “Un consiglio di amministrazione, quello
nuovo del Comicent, che rappresenta nella sostanza
quel cambiamento radicale, da tempo da noi richie-
sto, necessario a ridare credibilità alla gestione e
per rilanciare il mercato dei fiori nel rapporto con gli
operatori e nel più ampio contesto dei rapporti
economici e istituzionali” – ha commentato la Cia in
una nota. Occorrerà ora formare una commissione
che assieme al consiglio, governi tutte le attività di
mercato e garantisca la rappresentanza sia degli
operatori del Comicent, produttori innanzitutto, che
del territorio di riferimento. “È necessario adesso
lavorare per costruire un progetto di nuova gestione
del Comicent – sottolinea Adelmo Fantozzi, della
Presidenza Cia lucchese – che abbia anzitutto una
valenza territoriale del distretto floricolo di Lucca e

Padule di Fucecchio: accordo
sui lavori affidati agli agricoltori
La Cia: un modo ideale per interpretare la
multifunzionalità dell’impresa agricola

LUCCA - Firmato un protocollo di intesa tra Consorzio di bonifica del Padule di
Fucecchio, la Cia e la Coldiretti per l’affidamento dei lavori di manutenzione del
territorio agli agricoltori, loro consorzi e cooperative. L’accordo prevede la possibili-
tà di stipulare contratti di appalto con gli agricoltori per importi fino a 50.000 euro
ad azienda e fino a 300.000 euro a consorzi o cooperative. “La sigla di tale accordo
è importante – afferma Adelmo Fantozzi della Cia di Lucca –, perché con questi atti
si riconosce il ruolo insostituibile svolto dall’agricoltore in particolare nelle aree
montane e svantaggiate come punto di raccordo tra ambiente, lavoro e territorio”.
La multifunzionalità dell’impresa agricola trova in questi strumenti la propria
collocazione ideale. L’affidamento diretto alle aziende agricole dei lavori di manuten-
zione permette di innescare processi economici che consentono di sviluppare
l’economia locale e di valorizzare le risorse umane presenti sul territorio. Il Consor-
zio è dal 1998 che opera in tal senso e in questi anni ha affidato a 130 coltivatori e
7 cooperative lavori per circa 5,6 milioni di euro. È unanime il giudizio positivo,
soprattutto per la grande qualità dei lavori svolti e l’accresciuta professionalità
maturata con gli anni da parte degli agricoltori nel settore della manutenzione.
“Questa esperienza è da esportare in tutti i tredici consorzi della Toscana – afferma
Fantozzi, concordando con quanto detto da Angelini presidente dell’Urbat Toscana e
del Consorzio Versilia-Massaciuccoli –. L’accordo promuove la professionalità delle
imprese agricole nella difesa e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, nella
manutenzione ambientale e sistemazione idraulica (spesso con progetti innovativi): un
ruolo insostituibile che sempre più le leggi e le società riconoscono agli agricoltori”.

LUCCA - I primi mesi dell’anno sono
i più adatti per svolgere una riflessio-
ne sui dodici mesi appena trascorsi,
per capire come abbiano inciso sulla
nostra economia agricola, e per intra-
vedere cosa aspettarsi dai dodici ap-
pena iniziati. Questa breve analisi
non pretende, in nessun modo, di
possedere validità statistica ma è una
sorta di promemoria che ci può aiu-
tare ad orientarci in questi tempi
difficili di cambiamento.
Quello appena trascorso non verrà
ricordato dagli agricoltori come un
anno particolarmente favorevole,
anzi. Mentre anche in Italia comin-
ciava timidamente a soffiare la brez-
za della ripresa economica, l’agricol-
tura subiva un ulteriore pesante
arretramento dibattendosi nei pro-
pri problemi, vecchi (alti costi pro-
duttivi, burocrazia asfissiante) e nuovi
(concorrenza straniera, disaccoppia-
mento Pac).
Inoltre, ai nostri contadini, il 2006 ha
portato la lunga serie di difficoltà
meteo-climatiche che hanno afflitto
il settore primario della provincia,
specialmente nelle sue aree più pro-
duttive. Quindi, scarse quantità di
ortaggi e frutta con prezzi che pur
aumentando non compensano le per-
dite, volumi invariati e prezzi in lieve
ascesa per i cereali. La siccità estiva
ha penalizzato quantitativamente
l’olio ed ha favorito qualitativamente
il vino. Infine, riduzione di produzio-
ne (e di produttori) per il settore
floricolo che, nonostante un inverno
mite, sconta alti costi energetici e

prezzi fermi a dieci anni fa. Insom-
ma, ancora un anno non esaltante che
si aggiunge ai precedenti determi-
nando una situazione di crisi ormai
evidente.
A questo punto cosa ci attendiamo
dall’anno appena iniziato? Sarebbe
auspicabile, a tutti i livelli, una mag-
giore capacità di affrontare e risolve-
re i problemi, la capacità di compiere
scelte e guidare il cambiamento. Ser-
virebbero strumenti, come il nuovo
Psr ed il piano di assistenza tecnica, per
accompagnare le scelte politiche.
Ci auguriamo che venga completato
il nuovo mercato dei fiori di Viareggio,
che si renda operativo il distretto
floricolo e che venga sciolto il nodo
del nuovo mercato ortofrutticolo.
Vorremmo incisive azioni di promo-
zione e di marketing per le produzio-
ni agricole e l’agriturismo. Vorrem-
mo un piano provinciale per le
agrienergie ed un piano di rilancio
della zootecnia. Vorremmo che le
pubbliche amministrazioni iniziasse-
ro ad affidare i lavori agli agricoltori
in osservanza al principio della
multifunzionalità. Vorremmo...
Febbraio è il secondo mese dell’an-
no, un mese in cui è ancora legittimo
nutrire speranze ed aspettative per il
prossimo futuro. Sarà eventualmen-
te, come spesso ci accade, il passare
dei mesi ad istillare in noi il disincan-
to. Ma in questo secondo mese ci sia
ancora consentito sperare in un anno
migliore.

Alberto Focacci,
presidente Cia Lucca

Comicent: nuovo consiglio
di amministrazione

La Cia: “Svolta necessaria per rilanciare il settore floricolo”

Pistoia e che sia in grado di rispondere alle nuove
esigenze della commercializzazione, della tutela e
della valorizzazione della produzione floricola
locale”. Di fronte ad una forte concorrenza dei
mercati locali, in primo luogo Sanremo, che puntano
sulla innovazione, sui marchi e sui servizi, dobbia-
mo riuscire a dare risposte adeguate se vogliamo
rilanciare la floricoltura di tutto il distretto. Per
questo nel salutare con favore la nomina del nuovo
consiglio di amministrazione sollecitiamo la ripresa
dell’attività del distretto floricolo e il completamento
del mercato di Viareggio. Dobbiamo riuscire a fare
sistema sul settore floricolo e vorremmo che ognu-
no facesse la propria parte per quello che gli com-
pete. Questo in fondo è lo spirito con cui è nato il
distretto: dare un contributo a fare uscire la
floricoltura dalla crisi in cui si trova. Aver impresso
al Comicent questa svolta, è sicuramente un impor-
tante passo in avanti in tal senso.
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rappresentati dalla messa a punto di un
modello innovativo nelle gestione delle
pratiche di inclusione sociale e lavorativa
per soggetti a bassa contrattualità facen-
do leva sulle risorse dell’agricoltura loca-
le (“missione locale di sviluppo”). I prin-
cipi di fondo ispiratori del progetto sono:
favorire la creazione di territori ad eleva-
ta inclusività sociale; favorire la diffusio-
ne delle funzioni extra-produttive del-
l’agricoltura; assicurare l’organizzazio-
ne di servizi alla persona a più elevata
sostenibilità finanziaria e ad elevata effi-
cacia. Gli obiettivi specifici riguardano:
favorire l’inclusione lavorativa di sogget-

ti a bassa contrattualità in agricoltura;
organizzare una rete di imprese agricole -
ed una banca dati - disposte a collaborare
attivamente con il centro per l’impiego;
definire linee guida per la produzione di
innovazione sociale nel campo specifico;
definire protocolli, forme convenzionali
e standard di riferimento per favorire
l’organizzazione e la diffusione di prati-
che di agricoltura sociale; valutare effica-
cia ed efficienza delle pratiche inclusive
in agricoltura per la rete dei servizi pub-
blici e per le aziende che collaboreranno
(Responsabilità Sociale d’Impresa). I
beneficiari diretti saranno: 1) Quei sog-
getti che entreranno nei percorsi di in-
clusione lavorativa seguendo le attività di
agricoltura sociale (è prevista la selezione
di 15 soggetti per le attività di formazio-
ne, tirocinio, inclusione. 2) Le imprese
agricole, che potranno affrontare in modo
differente il mercato del lavoro, entran-
do in una rete capace di facilitare il
contatto con il mondo del disagio attra-
verso l’intermediazione del mondo asso-
ciativo, avranno la possibilità di caratte-
rizzare i loro prodotti dal punto di vista
etico e contribuire alla costruzione di
nuovi mercati a più elevato valore. 3) Il
sistema locale, con la creazione di un
sistema a più elevata sostenibilità econo-
mica e sociale capace di riorientare i costi
pubblici del servizio sia gli agricoltori che
i soggetti impiegati in attività lavorative
(operatori impegnati a diverso titolo nel
quadro dell’inclusione sociale). (m.c.)

LA ASL INFORMA

La Cia partecipa ad un progetto per la
multi-funzionalità dell’agricoltura in campo sociale

LUCCA - Dimensione agricoltura ospiterà da questo numero alcune comuni-
cazioni che le Asl territoriali inviteranno a divulgare. Primo argomento di
grande interesse e ricaduta, perché interessa la quasi totalità delle produzione
agricole, è la rintracciabilità. Il regolamento comunitario 178/2002, include
la produzione primaria, cioè “tutte le aziende che producono direttamente
prodotti della terra, dell’allevamento inclusi i prodotti della caccia e della
pesca”, nel principio chiave della rintracciabilità.
Per rintracciabilità s’intende la possibilità di ricostruire e seguire il percorso
di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione
alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un
alimento o di un mangime attraverso le fasi della produzione della trasforma-
zione e della distribuzione. Quindi le aziende agricole devono essere in grado
di individuare chi abbia fornito loro qualsiasi sostanza e/o prodotto che sia
stato utilizzato ai fini della coltivazione di un alimento o di un mangime. Le
aziende agricole inoltre devono disporre di un elenco dei fornitori delle
materie prime e/o prodotti utilizzati ai fini della coltivazione e un elenco dove
siano visibili i clienti destinatari del prodotto aziendale (esclusi i consumatori
finali). Questi elenchi devono essere corredati di indirizzi e numeri di
telefono per poter contattare agevolmente e in tempi brevi fornitori e clienti.
Le aziende agricole, ai sensi del regolamento178/2002, hanno l’obbligo, nel
caso in cui l’alimento o il mangime prodotto non sia conforme ai requisiti di
sicurezza degli alimenti (ad esempio perché contaminato da un prodotto
fitosanitario in quantità superiori ai limiti di legge), di procedere immediata-
mente a ritirarlo e informare le autorità competenti (Asl di zona). Uno
strumento utile all’autocontrollo delle produzioni è il registro dei trattamenti
fitosanitari, obbligatorio dal 2001. Gli adempimenti a carico delle aziende
agricole sopra indicati se non attivati dalle aziende agricole stesse sono
sanzionati dal D.Lgs 190/06 che prevede sanzioni variabili a seconda dell’ar-
ticolo infranto ma che comunque sono molto onerose”. I tecnici della Cia
sono a disposizione per ulteriori informazioni.



SIENA - La Val d’Orcia è terra
di paesaggi suggestivi, storia, cultura,
arte e grandi tradizioni. Una terra in
grado di affascinare e regalare emo-
zioni. In provincia di Siena, ad una
quarantina di chilometri dal capo-
luogo, si trova il Parco artistico cultu-
rale e naturale della Val d’Orcia, ri-
conosciuto dall’Unesco patrimonio
dell’umanità nel 2004, di cui fanno
parte i comuni di San Quirico d’Orcia,
Pienza, Montalcino, Castiglione
d’Orcia e Radicofani. Un viaggio in
questa terra magica ci porta alla sco-
perta dei luoghi d’arte, degli stupen-
di centri storici e degli innumerevoli
prodotti tipici e di alta qualità che
danno vita a piatti della cucina locale
tutti da provare. Non mancano i gran-
di vini. Oltre al Brunello di
Montalcino, e le altre denominazioni
della cittadina fortificata, è in forte
ascesa la Doc Orcia, che guarda dal-
l’alto della Rocca di Tentennano, sede
del Consorzio, il viaggiatore della
valle. A due passi è d’obbligo una
visita all’Oleificio Val d’Orcia (0577
887184) a Castiglione d’Orcia, per
una degustazione di oli extravergine
d’oliva, in particolare consigliamo il
Primo Olio, il prodotto di punta
dell’oleificio, ottenuto con la
spremitura di ottobre. Lo “slow tour”
nella vallata prosegue poi con una
visita nel centro storico di Pienza, la

città ideale di Pio II, gioiello del
Rinascimento italiano. Proseguendo
per San Quirico d’Orcia attraversia-
mo uno dei paesaggi più fotografati al
mondo, set di grandi film e scorci
naturali mozzafiato. Nella cittadina
che ogni anno celebra l’imperatore
Barbarossa, per ricordare l’episodio
storico del 1155, ci accoglie maesto-
so Palazzo Chigi, splendente dopo
anni di restauro. Accanto possiamo
ammirare la Collegiata, chiesa roma-
no-gotica di assoluto spessore artisti-
co. Seguendo la centrale via Dante, la
ex via Francigena, non potrà sfuggire
una visita agli Horti Leonini, fulgido
esempio di giardino all’italiana. Pren-
dendo la strada bianca di campagna
che conduce al castello di Ripa
d’Orcia, giungiamo in due strutture
agrituristiche davvero particolari: La
Moiana (0577 897395) e Poggio al
Vento (0577 897384). In entrambe

l’accoglienza e la solarità dei proprie-
tari sono straordinarie. Ottima, na-
turale e tipica la cucina della Moiana,
fatta di ingredienti prodotti dal-
l’azienda stessa, che fa agricoltura
biologica, e tanta genuinità. La vista
che offre l’agriturismo Poggio al Ven-
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to è incredibile. Di fronte agli occhi
o all’obiettivo della fotocamera le
gole più selvagge della Val d’Orcia.
L’azienda produce un ottimo rosso
Doc Orcia. Nella vicina
Monticchiello, ci si arriva passando
da Bagno Vignoni, vale la pena fer-

Val d’Orcia, terra di emozioni e sapori uniciDa questo mese “la Madia”
cresce e si trasforma.

Da rubrica di ricette diventa
contenitore di sapori e saperi

della cucina, del territorio, delle
produzioni di qualità dell’agricol-
tura toscana. Per questo accanto
alla rubrica che i lettori conosco-
no (“la Madia / Sapori”) prende il

via “la Madia / Itinerari”.

marsi per incontrare Luchino Grappi
(0578 755074) e le sue attività di
fattoria didattica. Dal grano tenero
ricava i famosi pici fatti a mano con
farina di grano tenero, una vera deli-
zia per il palato conditi con il sugo di
carne, le briciole di pane e l’aglione.
Inoltre la stessa azienda si riscalda
grazie ad un impianto a biomasse che
usa gli stralci del proprio bosco. Tor-
nando in direzione Monte Amiata
tutta da scoprire è l’azienda Lo Spic-
chio (0577 872023) di Enzo Foi, che
si è cimentato nel mondo dell’agri-
coltura e della ristorazione, riuscen-
do a realizzare in breve tempo un
vero e proprio paradiso del gusto.
Agnese la cinta senese è la star de Lo
Spicchio, eccezionali l’olio
extravergine dell’azienda e le inizia-
tive dedicate agli appassionati del
turismo all’aria aperta. Queste azien-
de hanno partecipato all’educational
tour di Flovitur il progetto di
valorizzazione risorse umane in agri-
coltura promosso fra gli altri dalla
Provincia di Siena con il supporto
tecnico della Cia senese.
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