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Intervista al ministro delle politiche agricole Paolo De Castro
da FIRENZE - Una carrellata sui principali temi
dell’attualità agricola al centro dell’intervista concessa
a Dimensione Agricoltura
dal ministro delle politiche
agricole Paolo De Castro,
dalla quale emerge il forte
interesse della Toscana verso le politiche di tutela delle
produzioni di qualità nell’ambito delle riforme delle
organizzazioni di mercato,
sostegno alla multifunzionalità dell’impresa agricola
e per le agrienergie.

Siccità, una cabina di regia
per coordinare gli interventi

Il tempo ci fa conoscere le sue anomalie ed i prezzi
dei prodotti agricoli crollano con una puntualità
insopportabile.
Succede in maniera preponderante per gli
ortofrutticoli freschi, privando anche le primizie
di quel valore aggiunto che in passato alimentava
la speranza dei produttori. Un mercato sempre
più globalizzato provoca delle sovrapposizioni di
offerta al punto che, carciofi, finocchielle e baccelli, eccezionalmente pronti nel mese di febbraio, vengono accolti dal mercato con un fastidio
intollerabile e, circostanza ancor peggiore, i consumatori neanche se ne accorgono.
Alle prime pubbliche denunce, come la Cia ha
fatto in alcune province, si risveglia il risentimento
dei commercianti confondendo il consumatore in
quella che possiamo definire una “asimmetria
informativa” determinata dall’impossibilità di distinguere la causa dall’effetto. L’indotto mediatico
(continua a pag. 5)

IN FILA PER PIERO - Un viaggio fra
Arezzo e la Valtiberina • IN ULTIMA PAGINA

“La strategia dell’agricoltura toscana è coerente con le esigenze degli operatori, con la
crescita equilibrata dei territori, con la salvaguardia ambientale e la sicurezza alimentare”

FIRENZE - Una serie di incontri pubblici e istituzionali per
sensibilizzare tutti verso le produzioni agroalimentari
della Toscana e creare dunque un modello economico
con la finalità di dare efficienza alle filiere e avvicinare il
consumatore ai nostri principali prodotti. Sono questi
alcuni degli obiettivi comuni presenti nel documento
d’intesa che Cia e LegaCoop Agroalimentare Toscana
hanno reso pubblico nel corso di un incontro al quale ha
preso parte l’Assessore all’Agricoltura della Toscana,
Susanna Cenni. Obiettivo primario di questa intesa tra le
due realtà regionali quello di favorire un rafforzamento
del sistema associativo dei produttori e del prodotto
agricolo toscano.
“Questo progetto tra le due associazioni - spiega il
Presidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci nasce dalla comune valutazione sui caratteri della crisi
dell’agricoltura toscana, dal punto di vista dei produttori, il cui modello soffre in modo particolare della
carenza di strumenti economici capaci di unire le
esigenze tecnico - organizzative della lavorazione e
trasformazione, con quelle della tutela e valorizzazione
nel rapporto con il mercato, con l’obiettivo anche di
coinvolgere le altre componenti del mondo agricolo e
gli altri soggetti della filiera”.
(continua a pag. 5)

di GIANCARLO INNOCENTI, presidente Cia Grosseto
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Il futuro dell’agricoltura europea:
la qualità è la leva competitiva

Cia Toscana e Legacoop
insieme per rafforzare
la cooperazione in agricoltura

I capricci del tempo...
e dei prezzi

Esperienza e professionalità
al servizio dei cittadini

ROMA - “Apprezziamo l’iniziativa del presidente del
Consiglio Romano Prodi che ha inviato una circolare ai
ministri, ai presidenti di Regione e ai prefetti affinché
definiscano le strategie per fronteggiare l’emergenza
siccità. Ora è, però, opportuno procedere in tempi
rapidi e con interventi concreti per evitare che settori
vitali come l’agricoltura subiscano pesanti conseguenze dalla carenza di acqua”.
A sottolinearlo è il presidente della Cia Giuseppe Politi
il quale ribadisce pieno sostegno e collaborazione
all’azione avviata dal governo. “Al presidente Prodi –
aggiunge Politi – abbiamo anche chiesto di costituire
presso Palazzo Chigi una “cabina di regia” che riteniamo indispensabile per fronteggiare con azioni coordinate il problema della siccità in agricoltura. Obiettivo è
quello di scongiurare un altro anno disastroso come
quello del 2003, nel quale registrarono tantissimi danni
per le nostre campagne. Dobbiamo prevenire ogni tipo
di emergenza”. “L’appello del Capo del governo per
risparmiare le risorse idriche – sottolinea il presidente
della Cia – va, quindi, accolto senza ulteriori indugi.
Come mondo agricolo, siamo pronti a fare la nostra
parte. Chiediamo, però, anche che le organizzazioni
professionali e i consorzi di bonifica abbiano un ruolo
importante delle gestione delle acque.

Azioni per rilanciare il ruolo
economico e ambientale
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Patto tra mercati all’ingrosso
e agricoltori: “trasparenza” sui prezzi
e promozione del “tipico”
FISCO LAVORO E IMPRESA / FABBRICATI RURALI, LA STRETTA FINALE

Signor Ministro, Lei ha
partecipato recentemente
alla conferenza dell’agricoltura della Regione Toscana. Che impressioni ha
avuto sulle proposte che
sono state fatte in questa
sede? In generale che giudizio dà sul modello di agricoltura della Toscana?
La Conferenza regionale
sull’agricoltura toscana ha
esplicitato gli orientamenti

strategici della Regione per
la prossima programmazione, frutto di una riflessione
approfondita e molto partecipata. La regione individua
gli assi della qualità, dell’organizzazione e del territorio
come portanti per incrementare le performance competitive del sistema rurale e
agroalimnetare toscano. Penso che si tratti di prospettive
ineludibili per traghettare il
settore agroalimentare verso
il futuro. Un futuro fatto di
maggiore concorrenza, muovi mercati, nuove sollecitazioni da parte della società.
La sfida è quella di cogliere le
immense opportunità che la
crescente domanda di prodotti agroalimentari di qualità offre, puntando sull’elevato grado di disintività del nostro ricco patrimonio enogastronomico e sull’incremento della dotazione organizzativa, per aprire una nuova

Nasce il Treno del Vino,
il battesimo al Vinitaly
A PAG. 6
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

Inflazione: sui campi prezzi ancora in discesa

Pil: l’agricoltura è l’unico settore
che continua a soffrire
ROMA - Per la Cia serve rilancio e sviluppo
Interventi mirati e propulsivi, favorire il
rilancio dello sviluppo e della competitivita’
delle imprese agricole, che non possono
continuare ad operare tra ‘lacci e laccioli’, non
riuscendo ad uscire dal tunnel di una profonda crisi. È quanto chiede la Cia commentando
i dati Istat del Pil 2006 dai quali emerge che
l’economia italiana cresce ma l’agricoltura
soffre, essendo l’unico settore che non aggancia la ripresa e mostrando ancora una volta un
calo del 3,1% del valore aggiunto.
“Una situazione difficile - dice la Cia - che

Per la Cia gli aumenti al consumo dei prodotti
agroalimentari sono ingiustificati, specialmente
nel settore dell’ortofrutta

conferma una preoccupante crisi strutturale e
l’esigenza, quindi, di una svolta, di un progetto
nuovo che permetta al mondo agricolo di
rilanciare sviluppo e competitivita’”. La Cia
rilevando che la flessione del 4,5% registrata
dall’agricoltura nello scorso anno segue, seppur
a ritmi inferiori, quella del 2005 precisa inoltre
che “nell’ultimo quinquennio se si esclude il
2004 è stato un continuo calo, accompagnato da
tagli ai redditi dei produttori (-4,2%), dalla
flessione del 2,8% della produzione lorda
vendibile e dell’1,2% dei consumi agroalimentari
e dalla crescita dell’1,4% dei costi aziendali”.

Conferenza economica della Cia

Agricoltura e Mediterraneo,
dialogo di pace,
cooperazione e sviluppo
ROMA - Dal 28 al 30 marzo, si svolgerà Lecce la conferenza economica
“agricoltura e mediterraneo, dialogo di pace, cooperazione e sviluppo”
organizzata dalla cia, che tra l’altro vedrà attorno allo stesso tavolo palestinesi
e israeliani per sviluppare forme di collaborazione. Sarà un appuntamento di
grande rilievo dove si affronteranno i temi relativi all’agricoltura e al suo
determinante ruolo nel contesto del bacino del mediterraneo. nei tre giorni
della conferenza si alterneranno autorevoli esponenti del governo, economisti, imprenditori, studiosi. una vera e propria “convention” per cercare di dare
risposte ad un mondo agricolo, appunto quello del mediterraneo, che, in vista
soprattutto dell’entrata in vigore dell’area di libero scambio del 2010, intende
cooperare ed impegnarsi per vincere le sfide della globalizzazione”. Durante
la conferenza economica di Lecce la Cia presenterà una serie di proposte per
favorire il dialogo tra i paesi del mediterraneo e garantire una crescita
equilibrata del settore agroalimentare.

ROMA - I prezzi al consumo dei prodotti alimentari crescono, ma sui campi è ancora
netta discesa. Quindi, i rialzi registrati sugli scaffali (un +2,5% congiunturale)
risultano del tutto ingiustificati.
Secondo i dati dell’Istat sull’inflazione di febbraio, per i prodotti agricoli all’origine, il 2007 è cominciato sotto il segno negativo: nel mese di gennaio scorso si è
avuto un calo medio del 1,8%. La discesa dei prezzi nelle campagne non ha influito
sul dettaglio degli “agroalimentari”, i cui aumenti sono tra i più alti fra i settori
presi in esame dall’Istat.
Riguardo ai prezzi praticati sui campi, il “raffreddamento” di gennaio è stato,
soprattutto, il clima mite che ha alterato i cicli vegetali, in particolare per gli
ortaggi, generando squilibri sui mercati. Nel dettaglio, si registrano - sostiene la
Cia - cali, su base mensile, del 3,8% della frutta, del 5,8 degli ortaggi, dell’1,2%
dell’olio d’oliva e dei prodotti zootecnici e del 6,9% delle colture industriali.

De Castro annuncia la conferenza
nazionale dell’agricoltura
Soddisfazione del presidente della Cia Giuseppe Politi
da R OMA - Il ministro delle politiche agricole Paolo De Castro, intervenendo recentemente a un convegno promosso dalla Cia di Padova ha annunciato che “la conferenza
nazionale sull’agricoltura e sullo
sviluppo rurale si farà nel prossimo
mese di giugno”.
“L’annuncio del ministro - ha sottolineato il presidente nazionale
Giuseppe Politi - è molto importante, poiché attraverso la conferenza - che noi abbiamo sempre
sollecitato - sarà l’occasione ideale
per affrontare i complessi problemi

che attualmente affliggono l’agricoltura italiana che vive una persistente crisi strutturale”.
“Nella precedente legislatura - ha
aggiunto Politi - la conferenza nazionale sull’agricoltura era stata annunciata e poi inspiegabilmente accantonata. Questa rinuncia, come
più volte abbiamo sostenuto, è stato un errore”.
“È, infatti, necessario un confronto
alto sull’agricoltura, in uno scenario in cui tutto cambia in fretta. La
conferenza dovrà, quindi, delineare un progetto condiviso nei con-

fronti del quale le istituzioni e le
rappresentanze agricole possano assumere le proprie responsabilità,
impegnandosi a realizzarlo”.
“Per questo motivo, fin da adesso,
esprimiamo il nostro compiacimento e apprezzamento per l’annuncio
dato dal ministro De Castro al quale - ha concluso il presidente della
Cia - riconfermiamo tutto il nostro
impegno e la nostra collaborazione,
affinché la conferenza riesca nel
migliore dei modi, dando risultati
concreti e fornendo ai produttori
agricoli le risposte che attendono”.

Insediato il comitato scientifico della Cia

ROMA - Il Comitato scientifico è una sede
permanente di confronto tra la Confederazione ed il mondo accademico; con le proprie
attività di studio e ricerca in campo economico, giuridico e sociale, è il supporto scientifico per la definizione delle politiche confederali. La sua costituzione segue l’impegno
assunto dalla Confederazione di allargare e
consolidare i rapporti con il mondo della

ricerca, a partire dalle Università.
Il Comitato scientifico predisporrà, su indicazione e d’intesa con la Confederazione, un
programma annuale di attività, per la cui
definizione l’incontro odierno ha fornito utili
suggerimenti; in particolare il Comitato
promuove e coordina progetti di studio e di
ricerca, contribuisce, per la parte scientifica,
alla realizzazione del convegno economico
annuale della Confederazione. Saranno
inoltre organizzati forum dedicati all’approfondimento di temi di particolare interesse ed
attualità, per esempio sulle politiche di
internazionalizzazione, per l’innovazione e la
competitività delle imprese, sulla pianificazione territoriale, pluriattività e multifunzionalità,
sulla governance, sulla sussidiarietà e sul
processo di federalismo. Il Comitato scientifico, al quale partecipano Accademici delle
Università di Napoli, Viterbo, Cassino,
Milano, Macerata, Firenze, Ferrara e Bologna, è coordinato da Paolo Surace.

Assemblea del Consorzio dell’Olio Toscano:
le adunanze per l’elezione dei delegati
Il Consiglio di amministrazione del Consorzio dell’Olio Toscano ha convocato quattro
adunanze parziali nelle quali verranno eletti i delegati all’assemblea generale ordinaria che
si terrà il 27 aprile prossimo presso la sede di Firenze del Consorzio in via di Villa Demidoff.
Nelle assemblee si discuterà anche, tra l’altro, del bilancio consuntivo 2006, preventivo
2007 e delle quote associative al Consorzio.
Le adunanze parziali si terranno:
Per GROSSETO - Giovedì 12 aprile 2007 alle ore 10 (in seconda convocazione) presso
la sala comunale Quartiere Pace a via Unione Sovietica, 44 a Grosseto.
Per SIENA / AREZZO - Giovedì 12 aprile 2007 alle ore 16 (in seconda convocazione)
presso la sala riunioni del Circolo Arci Fontebacci, strada statale 222 Chiantigiana (uscita
Siena Nord dalla superstrada SI-FI) a Monteriggioni (SI).
Per PISA / LIVORNO / LUCCA / MASSA CARRARA - Venerdì 13 aprile 2007 alle
ore 10 (in seconda convocazione) presso la sala riunioni del Consorzio agrario provinciale
di Pisa in via Aurelia Nord, 4 a Pisa.
Per FIRENZE / PRATO / PISTOIA - Lunedì 16 aprile 2007 alle ore 15,30 (in seconda
convocazione) presso la sala riunioni adiacente alla sede Consorzio in via di Villa Demidoff,
64/c a Firenze.
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“Cantiere aperto” sulle riforme Ocm ortofrutta e vino
Vogliamo tutelare le produzioni italiane
Intervista al ministro delle politiche agricole Paolo De Castro

vizi agli operatori del settore. In questo
senso importanti segnali stanno arrivando anche dalla recente programmazione
regionale per il periodo 2007 - 2013.

CONTINUA DALLA PRIMA

stagione di protagonismo del made in
italy agroalimentare. In questa direzione le linee strategiche presentate a Firenze sono coerenti con le rinnovate esigenze degli operatori del settore e con
l’obiettivo della crescita equilibrata dei
territori, oltre che con le aspettative che
nutrono i cittadini in tema di salvaguardia
ambientale e sicurezza alimentare.
Siamo in piena discussione sulle
riforme OCM Vino e Ortofrutta. Entrambe due produzioni strategiche per
l’agricoltura toscana dove i produttori hanno dimostrato preoccupazione
sulla base delle proposte presentate
dall’UE. In particolare per il settore
del vino le perplessità maggiori si
riferiscono all’eccessivo sostegno alla
distillazione che non incoraggia la
qualità. Come pensa di agire il Governo italiano?
Il nostro obiettivo primario è quello di
sostenere la crescita del mercato del
vino italiano nel mondo.
Il settore vitivinicolo ha un ruolo strategico per l’agroalimentare italiano. Noi
spingiamo affinché la riforma punti soprattutto alla promozione e alla
valorizzazione di un patrimonio unico
quale è quello italiano, evitando rischi di
penalizzazione. Il lavoro che stiamo portando avanti, ricercando il consenso dei
nostri partner europei cerca di salvaguardare il valore e il ruolo della qualità,
adoperandoci, ad esempio, per evitare il
ricorso indiscriminato a interventi di
estirpazione dei vigneti. La stessa pronuncia del parlamento europeo è stata
prudente nel giudicare la riforma. Un
primo significativo risultato nel percorso di confronto europeo che ci consente
di approfondire il confronto su tre punti
essenziali: il limite all’estirpazione, il
mantenimento dell’aiuto ai mosti per
l’arricchimento e il rifiuto di miscelarli
con mosti extraeuropei. Questi risultati
sono linea con quelli che erano i nostri
obiettivi all’indomani dell’incontro avuto
il 23 gennaio con i parlamentari europei
italiani e sono il frutto di un processo di
convergenza con altri paesi del Mediterraneo. Stiamo sostenendo una linea di
riforma che si muove nel segno dei principi più innovativi della PAC, incentrati
sulla salvaguardia paesaggistica ed ambientale e sulla promozione del patrimonio autoctono come fattore
competitivo.
Nella proposta di riforma dell’ortofrutta invece a preoccupare, oltre all’indeterminatezza dei budget finanziari, è anche la proposta di passaggio immediato al sistema del
disaccoppiamento totale per il pomodoro da industria, scelta che potrebbe rappresentare un forte disincentivo
alla produzione. Cosa pensa a questo
riguardo?
Anche per l’ortofrutta il cantiere è
aperto. Dalla proposta oggi sul tavolo
l’Italia attende qualcosa in più. Stiamo
lavorando per difendere le risorse destinate alle produzioni mediterranee. Un
problema che ha origini in questioni

storiche, che sono legate ad una attenzione della politica comunitaria nei confronti del settore dei prodotti mediterranei ed ortofrutticoli più scarsa di quella
accordata ai prodotti continentali. Rispetto al 43 per cento di risorse comunitarie complessive destinate al settore
dei cereali, solo un 4 per cento scarso di
tali risorse è destinato al settore dei
prodotti ortofrutticoli. Ricordo, tra l’altro, che di questo 4 per cento più di un
terzo è finalizzato a sostenere il mercato
delle banane. Stiamo lavorando sulle
maggiori questioni al centro del dibattito: risorse finanziarie per il settore, gestione delle crisi di mercato e
disaccoppiamnto totale, cercando di
garantire ai prodotti ortofrutticoli e alle
forme organizzative deputate al governo dell’offerta dotazioni e strumenti
adeguati. Riteniamo che su questi temi
sia possibile realizzare una convergenza
tra un buon numero di Paesi membri
La Toscana è terra di produzioni agricole di alta qualità che, oltre alle già
citate vino e ortofrutta, si distingue
anche per l’olio, i cerali, la zootecnia
ecc., ma per i produttori è sempre più
difficile competere sul mercato a fronte
anche di tanti prodotti di provenienza
incerta e di qualità indefinita. Quali
iniziative ci sono in tema di tutela delle
produzioni nazionali, etichettatura e
tracciabilità?
Stiamo intensificando i controlli e stiamo lavorando affinché l’etichettatura
possa garantire al consumatore, in modo
chiaro, la provenienza della degli acquisti. L’obiettivo è quello di rafforzare la
tutela nazionale e internazionale dei marchi. Andiamo avanti nella battaglia per il
riconoscimento dell’origine dei prodotti, cercando di far comprendere in primo luogo ai nostri partner europei che
non si tratta di un orientamento protezionistico, ma al contrario di eliminare
fattori distorsivi della concorrenza, aumentando il contenuto informativo disponibile per il consumatore finale. In
questa direzione, stiamo, inoltre favorendo l’accesso a tutti quegli strumenti
innovativi, sia di tipo organizzativo che
tecnologico, orientati a favorire l’incremento degli standard qualitativi, le misure di food security e la promozione sui
mercati.
Le norme contenute nella Finanziaria, in particolare quelle sulle nuove

società agricole, rappresentano un’importante novità. Pensa siano innovazioni normative sufficienti affinché
l’impresa agricola possa affrontare
le sfide del mercato e della
multifunzionalità o serviranno ulteriori strumenti?
Il tema della competitività delle imprese trova risposte importanti all’interno della Legge Finanziaria recentemente varata. In particolare le innovazioni riguardanti le società agricole offrono nuove opportunità per sostenere
modelli imprenditoriali innovativi, agendo su uno degli aspetti maggiormente
critici nell’assetto strutturale del sistema agroalimentare nazionale: la dotazione organizzativa. In questa direzione
le innovazioni introdotte sul fronte fiscale e societario favoriscono la crescita
dimensionale e la capacità di integrazione, promuovendo nel contempo investimenti per la crescita internazionale,
l’innovazione e la ricerca. Penso si tratti
di una strumentazione importante, che
apre la strada verso una nuova generazione di politiche per il settore. È chiaro
che il sistema imprenditoriale dovrà fare
la sua parte per utilizzare tali novità per
consolidare
e
migliorare
il
posizionamento della nostra offerta
agroalimentare.
Le produzioni biologiche sono una
componente importante dell’agricoltura anche se sul versante economico
non ancora così decisiva. Con il nuovo disegno di legge si potranno creare
le condizioni aumentare gli spazi produttivi e di competitività per le imprese impegnate nel settore?
Penso che il varo di un provvedimento
che arriva a regolamentare in modo puntuale un settore che finora ha fortemente risentito della mancanza di un quadro
normativo nazionale di riferimento, sia
opportuno. I punti più importanti della
nuova
normativa
prevedono
l’incentivazione del sistema di controlli
su tutto il territorio nazionale attraverso
l’introduzione di un regime sanzionatorio
per gli illeciti in materia, unitamente ad
una verifica più puntuale sull’attività
degli Organismi di Controllo, che fino
ad oggi potevano solo essere revocati. Il
disegno di legge, inoltre, istituisce i “distretti biologici”, costituiti su base regionale dove tale agricoltura assume
carattere rilevante, disciplina le intese
di filiera ed estende l’uso dei cibi biolo-

gici nelle mense pubbliche di ospedali
asili e scuole. Infine viene introdotta la
questione di un logo nazionale per l’identificazione del prodotto biologico, logo
che affiancherà in etichetta quello comunitario già esistente. Si tratta di misure che favoriscono il legame tra produzione biologica e consumatore, promuovendone i contenuti distintivi. Una
proposta che apre ampi spazi alla crescita del comparto.
Sulla produzione di energie
rinnovabili stiamo assistendo a sviluppi molto importanti. Non è invece molto
chiaro quale sia la strategia nazionale
in questo senso. Esiste un progetto unitario a riguardo o ogni settore perseguirà una strada a sé stante?
Con il lavoro svolto in questi mesi, di
concerto con i Ministri dell’Economia e
dell’Ambiente, abbiamo posto le basi
concrete per l’avvio delle filiere
agroenergetiche e del no-food. Stiamo
cercando di recuperare i ritardi accumulati rispetto ad altri partner comunitari, innanzitutto definendo un quadro
normativo organico per lo sviluppo della
filiera. Abbiamo stanziato risorse importanti, stiamo provvedendo alla promozione di un mercato delle agroenergie
e stiamo stimolando importanti bacini
territoriali verso la realizzazione di filiere
innovative. Tutto questo si colloca in
una visione organica della prospettiva
energetica nazionale, che tocca gli aspetti
legati al raggiungimento degli obiettivi
di Kioto, gli obiettivi della programmazione energetica nazionale e la dimensione competitiva di questa opzione per
importanti aree agricole e forestali italiane.
La burocrazia continua a soffocare
l’impresa. Dal sistema degli aiuti, ai
controlli è un continuo proliferare di
richiesta di documentazione. Sono
previste azioni di snellimento e un
maggiore investimento sul sistema
della sussidiarietà rappresentata dal
ruolo delle organizzazioni agricole?
Lo snellimento del carico burocratico
è senza dubbio tra gli obiettivi che stiamo perseguendo, in sintonia con le prospettive del percorso di riforma della
PAC. In questa direzione le rappresentanze del mondo agricolo svolgono senza dubbio un ruolo importante, anche in
virtù della loro articolazione territoriale, della tradizionale erogazione dei ser-

L’agricoltura oggi è sempre più legata
ai processi territoriali, ambientali e
sociali. Questo presuppone una
governance territoriale fatta di politiche integrate fondato anche su un nuovo rapporto fra Stato e Regioni. Pensa
di affrontare questi temi nella conferenza nazionale dell’agricoltura?
In questi ultimi anni l’agricoltura è
uscita da una dimensione esclusivamente produttiva, per abbracciare, sulla base
delle istanze manifestate dalla società
moderna, una prospettiva maggiormente composita, in cui il ruolo delle prestazioni ambientali, culturali e sociali ad
essa afferenti è progressivamente aumentato di importanza. Questo ha generato in primo luogo una nuova rilevanza
del profilo territoriale e dell’intimo legame tra pratica agricola e crescita sostenibile delle aree rurali. In questa prospettiva le capacità relazionali dei territori e il tema della governance sono
divenuti straordinariamente rilevanti. In
questo orizzonte straordinaria è l’importanza che la nuova programmazione
per le aree rurali, gli accordi di programma e la dimensione distrettuale possono
avere nel mettere a sistema le diverse
componenti economiche, ambientali e
sociali che contribuiscono allo sviluppo.
Il rapporto tra Governo e Regioni è
sempre intenso e sicuramente i prossimi appuntamenti consentiranno di continuare nell’approfondimento dei temi
dell’integrazione e della coerenza tra le
azioni programmate e intraprese ai diversi livelli decisionali.
Signor Ministro, come immagina
l’agricoltore del futuro e soprattutto
quale sarà la sua funzione economica
e sociale nella società moderna?
Immaginare l’agricoltura del futuro
non è esercizio semplice. Recentemente insieme al Ministro britannico
Milliband abbiamo cercato di apportare
qualche elemento aggiuntivo alla riflessione in questione. Viviamo tempi di
grandi cambiamenti. A fronte di evidenti dinamiche di crescita e
ammodernamento che coinvolgono gran
parte del mondo, viviamo gli effetti di
profonde contraddizioni, che partono
dai cambiamenti climatici e arrivano ai
temi della sicurezza alimentare. La stessa direzione della progressiva
liberalizzazione segna un punto di svolta
al quale occorre guardare senza retroguardie protezionistiche. Oggi dobbiamo pensare al nuovo ruolo dell’agricoltura in un momento di crescita dei consumo mondiali. Il futuro dell’agricoltura va oltre la soddisfazione di un mero
bisogno alimentare. Oggi il ruolo dell’agricoltura europea va ridisegnato, nella
direzione intrapresa con la riforma del
2003. Un agricoltura che ha nella qualità la sua leva competitiva, nel rapporto
con i territori la sua prospettiva di
rigenerazione nel tempo, nel rapporto con
la società la sua capacità di essere protagonista positivo del cambiamento. (a.d.c.)
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Al Biofach di Norimberga la Toscana
in prima fila per il biologico
L’assessore Susanna Cenni alle iniziative per la
libertà dei semi e contro l’introduzione di soglie Ogm
FIRENZE - Dalla battaglia contro l’introduzione di una soglia Ogm nel biologico
all’impegno per la libera circolazione dei semi: la Toscana è in prima fila nelle
grandi questioni che riguardano il settore biologico e che saranno rappresentate a Biofach, la più importante fiera mondiale del settore che si è tenuta a
Norimberga. La manifestazione, cui hanno partecipato circa 40mila visitatori
professionali e oltre 2mila espositori provenienti da 100 Paesi, ha puntato i
riflettori dell’edizione 2007 sull’Italia, di conseguenza, sulla nostra regione,
che da trent’anni ha un ruolo d’avanguardia nel nostro Paese. È stata
l’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni a guidare la delegazione
toscana e ad accompagnare le aziende-bio nello stand gestito da Toscana
promozione. “Abbiamo portato in Germania - ha sottolineato l’assessore non solo le esperienze di una delle aree che maggiormente investe nel
biologico perché lo ritiene un settore-cardine delle sue politiche di qualità e
tipicità, ma anche la nostra ferma determinazione a impedire che questo
straordinario patrimonio di biodiversità possa essere messo a rischio da un
incauto via libera agli Ogm”. In questa direzione si sono mosse le due iniziative
che nella giornata inaugurale, hanno avuto per protagonista la toscana: la
prima è stata una conferenza stampa sul tema ‘I semi e il futuro del cibo’ in
cui, insieme a Vandana Shiva e al presidente di Slow Food, Carlo Petrini,
l’assessore Susanna Cenni ha rilanciato ‘Il manifesto sul futuro dei semi’, in
cui si sostiene la piena libertà nell’accesso ai semi, contro i rischi di omologazione
e di distruzione della biodiversità.

Biofach: la partecipazione
delle associazioni toscane
FIRENZE - La Toscana ha partecipato con notevole impegno ed
entusiasmo organizzando anche
numerose iniziative previste in un
progetto unitario delle associazioni dei produttori biologici e
biodinamici della Toscana, al
quale ha preso parte anche
Anabio Toscana, l’associazione
dei produttori biologici promossa
dalla Cia, unitamente a Aiab,
Coordinamento Toscano Produttori Biologici, Assobio, Associazione biodinamica. In particolare
le associazioni hanno realizzato:
stand collettivo dove è stata
allestita una vetrina con i prodotti
di 45 aziende biologiche toscane
con la distribuzione di materiale
informativo compreso un catalogo con i nominativi e la descrizione delle aziende che hanno
offerto i loro prodotti.
Degustazioni di prodotti biologici
toscani, sia in concomitanza della
Conferenza stampa su “Il manifesto sul Futuro dei semi” alla
presenza dell’assessore Cenni e

di Vandana Schiva, sia all’interno
dello stand delle associazioni
toscane, “angolo degli antichi
mestieri” con realizzazione di
lavori in paglia, legno e tessuti,
degustazione giudata di “olio
extra vergine di oliva” gestita dal
capo panel Marco Mugelli.
Ancora, sono stati realizzati due
convegni, il primo sui mercati
locali per i prodotti biologici nei
Paesi del Mediterraneo, organizzato da IFOAM
Agribiomediterraneo e il secondo
dal titolo “l’agricoltura biologica e
la multifunzionalità” curato dalle
associazioni dei produttori
biologici e biodinamici della
Toscana, che ha visto interventi
riguardanti le fattorie didattiche,
l’agricoltura sociale, la formazione, l’agroecoturismo e l’energia
ecologica. Infine, alla cena di gala
Italiana è stato offerto “vino da
agricoltura biologica” della
Toscana. (m.b.)

Biologico, allarme Ogm
dalla proposta di regolamento Ue
Gli assessori di Toscana e Alta Austria scrivono
ai parlamentari europei – Susanna Cenni: “No all’introduzione
della soglia di tolleranza dello 0,9%”
FIRENZE - La proposta della Commissione europea di parificare la soglia di
tolleranza ogm nel biologico allineandola a quella del convenzionale, che è
dello 0,9%, rischia di introdurre una soglia di contaminazione nelle produzioni con effetti disastrosi sulle pratiche dell’agricoltura biologica. Sono gli
assessori all’agricoltura della Toscana, Susanna Cenni, e dell’Alta Austria,
Joseph Stockinger, che guidano il network delle regioni europee “ogm-free”,
a individuare il pericolo nascosto nell’attuale formulazione della proposta di
un nuovo regolamento sulle produzioni di agricoltura biologica e a lanciare
l’allarme con una lettera, inviata oggi a tutti i membri della commissione
agricoltura del parlamento europeo.

Vini di Toscana: il premio al mondo
della ricerca e dell’innovazione
Il riconoscimento a Roberto Bandinelli per la ricerca applicata al germoplasma viticolo –
Scalacci: “Un premio all’impegno, la professionalità e la passione per la nostra viticoltura”

da FIRENZE - All’origine del successo mondiale dei vini di Toscana
c’è anche un notevole e spesso poco
appariscente lavoro nel campo dello
studio, della ricerca e dell’innovazione. Ed è a questo anello scientifico e
tecnologico della catena da cui nascono le nostre pregiate produzioni
che è stato indirizzato il Vini di Toscana 2006, il premio che la Regione
Toscana attribuisce ogni anno a chi si
è particolarmente distinto nel campo della produzione, della ricerca,
della promozione e dell’informazione legata al mondo dei vini toscani.
Destinatario del riconoscimento,
giunto alla sua quinta edizione, Roberto Bandinelli, autentica figura di
riferimento nell’ambito della ricerca
applicata al germoplasma viticolo.
Il premio è stato assegnato oggi a
Palazzo Bastogi, in una cerimonia a
cui hanno partecipato il presidente
della Regione Toscana Claudio
Martini, l’assessore all’agricoltura
Susanna Cenni, il Rettore dell’Università di Firenze Augusto Marinelli,
e il presidente dell’Accademia dei

Georgofili Franco Scaramuzzi. “Nel
mondo della viticoltura toscana - ha
osservato il presidente Martini - il
progresso scientifico e tecnologico
ha saputo mettersi al servizio della
tradizione e della qualità dei nostri
vini, consentendo il recupero e la
valorizzazione i tantisismi vitigni
autoctoni. Questa capacità di collaborazione tra il mondo della ricerca e
quello della produzione, nel rispetto
dei ritmi e dei cicli della natura,
merita di essere sottolineata e valo-

rizzata”. “Con questo premio - ha
aggiunto Susanna Cenni - abbiamo
voluto portare allo scoperto un aspetto della viticoltura spesso conosciuto
ai soli addetti ai lavori, eppure decisivo nel percorso di miglioramento
delle nostre produzioni. Vorrei ricordare che, grazie anche al lavoro di
ricerca e di recupero di tante specie
autoctone, sono stati individuati e
raccolti in Toscana ben 229 vitigni.
Questa azione ci permette da una
parte di conservare uno straordinario
patrimonio di biodiversità, dall’altra
di sostenere la tipicità e l’identità dei
nostri vini, offrendo opzioni sempre
nuove, ma nel solco della tradizione,
ai produttori”. “In particolare - ha
concluso l’assessore - il lavoro svolto
dal dottor Bandinelli e da tanti altri
ricercatori ci permette oggi di degustare dei vini ottenuti da monovitigni,
come il Pugnitello, che si erano perduti e che solo questo paziente lavoro di ricerca ha permesso di recuperare”. “Roberto Bandinelli è uno straordinario esperto nel settore viticolo,
dichiara Roberto Scalacci, della Cia
Toscana; un premio giustamente assegnato ad uno studioso che ha lavorato con passione e competenza per
promuovere la riscoperta e la
valorizzazione dei vitigni autoctoni
della regione”.

CHI È ROBERTO BANDINELLI
È nato a Greve nel 1942 e nella sua vita professionale (è laureato in scienze
agrarie), si è sempre dedicato allo studio, la ricerca e la sperimentazione
nell’ambito del vino e della viticoltura. Il suo lavoro di recupero del
germoplasma ha portato all’iscrizione al registro nazionale delle varietà
Abrusco e Pugnitello. Oggi è una figura di riferimento nell’ambito della ricerca
applicata al germoplasma viticolo. Accademico dell’Accademia italiana della
vite e dell’accademia dei Georgofili, ha fatto parte della Commissione della
Regione Toscana come esperto per il riconoscimento delle varietà di uve da
vino; fa oggi parte del Comitato tecnico dell’ente tutela vini di Toscana.
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Olio vegetale ad uso energetico:
al via la sperimentazione del progetto Voice
FIRENZE - Oltre 180 ettari di girasole alto oleico verranno
seminati quest’anno da 14 aziende agricole nell’ambito del
progetto europeo Voice, finanziato dal programma Life ambiente. Il seme ottenuto verrà trasformato in olio in un frantoio
appositamente installato in loc. Mondeggi, nell’azinda della
provincia di Firenze, e successivamente utilizzato in motori
installati nelle aziende agricole, in bruciatori per riscaldamento
delle serre, in caldaie ad uso civile, come carburante per
trattrici agricole. La sperimentazione avrà complessivamente la
durata di tre anni. Cia Toscana, partner del progetto, ha
collaborato attivamente in questa fase con il capofila di progetto, il Crear (Centro interdipartimentale per le energie rinnovabili
dell’Università di Firenze), attraverso incontri con i tecnici e le
aziende del territorio, nei quali sono state definite le modalità

di partecipazione degli agricoltori alla fase di sperimentazione.
Un supporto tecnico al progetto è stato inoltre fornito da Aiel.
Riportiamo di seguito l’elenco delle aziende che parteciperanno
alla sperimentazione nel primo anno: Giorni Daniele - Foiano
della Chiana - AR; Az. Agr. Agrialleva Valdarno - Caviglia - AR;
Az. Agr. Simonetti - Montelupo F.no - FI; Coop. Agriambiente
- Borgo S. Lorenzo - FI; Az. Agr. Mondeggi - Bagno a Ripoli - FI;
Az. Agr. Baratro - Bagno a Ripoli - FI; Coop Vallebruna Braccagli - GR; Podere Verano - Scansano - GR; Meini Alessandro - Campiglia M.ma - LI; Meini Fabrizio - Campiglia M.ma LI; Luca Tommasi - Pisa - PI; Az. Agr. Montesiepi - Chiusino SI; Az. Agr. Poggio Monelli - Castelnuovo Berardenga - SI.
Oltre alle aziende indicate è prevista la sperimentazione anche
presso l’azienda dell’ARSIA con sede a Cesa (AR). (m.f.)

Costituito l’ufficio
tecnico di Aiel Toscana
FIRENZE - È stata definita ed è ormai
operativa la struttura tecnica della sede
toscana di Aiel, l’associazione italiana per
le energie agroforestali promossa dalla
Cia. Responsabile della sede sarà il
Vicepresidente di Aiel Marco Failoni,
mentre il tecnico di riferimento sarà
Davide Pagliai. Imprenditore agricolo dal
2002, ingegnere elettronico, 34 anni,
Davide Pagliai è fortemente impegnato nel
sistema confederale, ricoprendo l’incarico
di presidente di Agia, l’associazione dei
giovani agricoltori promossa dalla Cia.
Prima di approdare ad Aiel ha inoltre

svolto il ruolo di responsabile del settore
energia della Cia di Pisa, ed ha frequentato corsi di aggiornamento specialistici
sulle agri-energie. Davide Pagliai sarà
impegnato prt-time nelle attività Aiel.
Per lo sviluppo delle proprie attività Aiel
collaborerà inoltre con Arbo Toscana,
nella persona di Carlo Franceschi.
Reperibilità:
Davide Pagliai - Aiel Toscana
Via I. Nardi, 41 - 50132 Firenze
Tel. 055/2338943 - Fax 055/2338988
e.mail pagliai@aiel.cia.it
Giorni di reperibilità: martedì e mercoledì

Pubblicato il bando
regionale per impianti
pubblici a biomassa
È stato pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione il bando per la presentazione, da parte di enti pubblici, di progetti
per impianti termici o di cogenerazione
alimentati a biomasse. I progetti, da presentare entro il 5 giugno 2007, dovranno
riguardare impianti di potenza non superiore a 1,5 Mw termici, elevabili a 3 Mw
in caso di impianti di cogenerazione. Il
finanziamento previsto è pari al 50% del
costo (massimale di 400.000 euro). Lo
stanziamento complessivo del bando è di
4 milioni di euro. I progetti dovranno
contenere anche i precontratti di fornitura
delle biomasse e le preadesioni dei potenziali utenti dell’energia prodotta.
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I capricci del tempo...
e dei prezzi
>>
imperniato molto sulla questione prezzo e troppo poco sulla
valorizzazione delle proprietà alimentari della nostra frutta e
verdura distorce spesso la verità andando alla ricerca, tra agricoltori e commercianti, degli “untori” di manzoniana memoria, rei
di provocare il caro vita e l’inflazione. Siamo evidentemente
oltre il semplice diritto di cronaca e ci vediamo costretti a
reclamare correttezza di analisi e di informazione. La verità è che
il valore della materia prima è sempre meno rilevante nella
formazione del prezzo al dettaglio ed è costretta ad assorbire da
sola i rischi del mercato, determinati da fattori naturali, strutturali e persino emotivi.
Un valido aiuto potrebbe venire dagli osservatori dei prezzi
(dell’Unioncamere, del MIPAF-ISMEA, del Ministero Attività
Produttive) se fossero utilizzati come strumenti di un progetto
di trasparenza-informazione e non progetti fini a se stessi. La
propensione a dominare la filiera da parte dei soggetti intermedi
è più forte della disponibilità ad accettarne un governo virtuoso,
improntato ai principi di equità e reciprocità. Ripristinare la
verità, tuttavia, non significa esentare anche i produttori dall’affrontare lacune nell’organizzazione della produzione, concentrando i prodotti ed affrontando il mercato sempre meno con la
strategia del “produci prima, vendi poi” e sempre più con quella
del (vendi prima, produci poi).
Fra gli obbiettivi della crescita imprenditoriale degli attori delle
filiere vi è anche quello di evitare che sulla questione prezzi si
instauri un contenzioso sociale, puntando ad un’organizzazione
economica in cui i protagonisti competano senza confliggere.
Giancarlo Innocenti, presidente Cia Grosseto

Cia Toscana: “Rafforzare le imprese, tutelare il reddito
degli agricoltori, rendere competitive le filiere toscane”
Legacoop Agroalimentare: “Una strategia integrata per creare
strumenti economici efficienti” – L’assessore Cenni: “Gli accordi di filiera
sono necessari per l’accesso ai mercati”
>>
Secondo Cia e LegaCoop i limiti e le
carenze individuate possono essere
superate proprio attraverso azioni che
siano il risultato di politiche
innovative sul versante della
razionalizzazione e riorganizzazione
degli strumenti associativi e di una
messa in rete degli stessi secondo un
disegno che abbia come obiettivo il
rafforzamento del potere contrattuale dei produttori sul mercato. Le due
Associazioni convengono inoltre sulla necessità di aprire un confronto in
ordine alla nuova situazione che si è
determinata, anche in Toscana, a seguito dell’entrata in vigore del
D.L.102, per le conseguenze che tale
decreto ha avuto in materia di promozione e riconoscimento delle Organizzazioni dei Produttori; ciò in
relazione ai settori dove i soggetti
associativi hanno provveduto alle
operazioni di trasformazione in cooperative, sia nei settori dove tale trasformazione non è avvenuta. “La caratterizzazione economica e di organizzazione del prodotto a cui la legislazione riconduce tali soggetti associativi - afferma il Presidente di
LegaCoop Agroalimentare, Stefano

Cecchi - consiglia l’impostazione di
una strategia che punti al rafforzamento del sistema attraverso l’accelerazione di un processo di adesione
di tali strutture all’organizzazione
della rappresentanza del sistema cooperativo, processo che Cia e
LegaCoop vogliono incoraggiare
contestualmente all’impostazione di
una più precisa strategia e
progettualità economica e commerciale nei singoli settori di riferimento. Il confronto, a questo riguardo,
dovrà necessariamente coinvolgere i
livelli territoriali delle rispettive organizzazioni e dei soggetti operanti
sul territorio, soprattutto per dare
concretezza alle politiche e alle azioni”.
“Questo accordo si inserisce perfettamente nella strada maestra che
abbiamo indicato per il futuro del
nostro settore agroalimentare: afferma l’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni; è infatti solo con
la costruzione di collaborazioni e
sinergie tra i protagonisti della filiera
produttiva che moltissime piccole
aziende possono trovare spazio sui
mercati”. “A nostro avviso, prosegue

Accordo Unipol Assicurazioni e
Cia Toscana sulla consulenza e la qualità
del servizio assicurativo
Il 23 gennaio Unipol Assicurazioni e la CIA Toscana, insieme all’Associazione Agenti Unipol, alle agenzie societarie e al Cru, hanno concluso un
accordo di collaborazione volto ad applicare i contenuti della Convenzione già sottoscritta, a livello nazionale, fra CIA e Unipol Assicurazioni.
L’Accordo prevede che Unipol Assicurazioni si adoperi per una graduale
integrazione della Consulenza Assicurativa nel più complesso sistema dei
Servizi realizzato dalla CIA Toscana sul territorio regionale.
Punto fondamentale dell’Accordo è l’istituzione di una commissione
paritetica tra Unipol e CIA, volta a migliorare il livello di informazione
degli aderenti, attraverso momenti di formazione tra i referenti della CIA

Toscana e della Compagnia. In seguito alla sottoscrizione dell’Accordo,
le Agenzie Unipol si impegnano a segnalare agli agricoltori le
agevolazioni previste dalla Convenzione nazionale e ad applicare tale
condizioni anche a coloro che presentano le tessere AP/CIA, Donne in
Campo e AGIA.
Inoltre Unipol Assicurazioni attraverso la rete agenziale si impegna ad
alimentare il dialogo con gli agricoltori per quanto riguarda la prestazione
di servizi assicurativi per apertura di nuove imprese, la consulenza
prestata alle aziende agricole, lo svolgimento di servizi connessi all’attività della Confederazione.

l’assessore Susanna Cenni, “per mantenere e aumentare il valore aggiunto
della nostra tradizione alimentare è
necessario percorrere la strada degli
accordi di filiera, favorendo le
partnership produttive e commerciali tra tutti i soggetti della catena
produttiva, dalla coltivazione alla trasformazione sino alla distribuzione.
Cia e Lega coop interpretano molto
bene con questo accordo questa necessità. Mi auguro che quello da loro
intrapreso sia un seme capace di dare
rapidamente frutto”. L’assessore infine, evidenzia come le politiche di
filiera figurino come prioritarie per
l’accesso agli interventi del nuovo
Piano di sviluppo rurale e che questa
strada di collaborazione possa davvero essere la chiave di volta del futuro
di questo comparto”.
Una strategia coordinata dunque per
costruire strumenti economici efficienti e dimensionati secondo i bisogni dell’agricoltura nel rapporto con
il mercato, oltre che per non disperdere nulla del patrimonio associativo
dei produttori toscani, per conservare e valorizzare esperienze fatte, proseguendo nello sforzo di favorire
l’orientamento della maggior parte
delle imprese agricole verso il mercato. “Le politiche di rafforzamento
delle filiere produttive - specifica
Pascucci - costituiscono l’impegno
principale che Cia Toscana e Lega
Coop Agoalimentare Toscana assumono, partendo dai settori più tradizionali dell’agricoltura toscana, fino
ad altri settori con alta potenzialità
economica, come il florovivaismo,
l’ortofrutta, la forestazione, così come
per l’agrienergie”. “Per fare in modo
che questa proposta possa trovare
riscontro più immediato - continua
Cecchi - dovremo coinvolgere tutte
le parti in causa, dalle componenti
politiche della regione fino alle realtà
economiche sia sotto forma di singola azienda sia realtà consorziate”.
Al documento d’intesa faranno seguito nei prossimi mesi alcune iniziative pubbliche.

6

MARZO 2007

L’ECONOMIA

Patto tra mercati all’ingrosso e agricoltori:
“trasparenza” sui prezzi, promozione del “tipico”
da FIRENZE - Un “Osservatorio per
il monitoraggio dei prezzi dei prodotti
ortofrutticoli”; la valorizzazione delle
produzioni agricole di qualità attraverso i mercati all’ingrosso e i centri
agroalimentari, con l’obiettivo di aumentare l’export e i consumi; il rafforzamento del ruolo dei produttori e
delle loro organizzazioni nei processi di
filiera, con particolare riguardo alla
fase della vendita all’ingrosso. Sono
questi alcuni dei punti contenuti nel
Protocollo d’intesa firmato dai presidenti dell’Associazione nazionale di-

rettori mercati all’ingrosso (Andmi)
Pietro Cernigliaro e della Cia Giuseppe Politi.
L’intesa tra Andmi e Cia prevede anche l’impegno a favorire la crescente
conoscenza dei prodotti agroalimentari
di qualità, anche attraverso rapporti di
collaborazione con le associazioni dei
consumatori e la promozione dell’educazione alimentare, in particolare nelle
scuole.
Inoltre, l’Andmi e la Cia si impegnano
a promuovere la cultura enogastronomica imperniata sui prodotti tipici,

anche attraverso iniziative che coinvolgano la ristorazione e gli enti turistici
s’intendono anche a sviluppare adeguate politiche di distribuzione e consumo nell’ambito della ristorazione
collettiva, mense scolastiche e comunitarie in generale e del catering per la
promozione dei prodotti tipici di qualità legati al territorio.
Per quanto riguarda l’ “Osservatorio
prezzi”, esso - si legge nel Protocollo
d’intesa - “inizialmente sarà a carattere
locale per poi gradualmente coordinarsi a livello nazionale”.

Montagna, azioni per rilanciarne
il ruolo economico e ambientale
Cia Toscana: “Integrazione tra gli enti pubblici
e le componenti sociali. Positivo il documento
programmatico, ora passiamo ai fatti concreti”

Nasce il Treno del Vino, il battesimo al Vinitaly
Da giugno in viaggio con il “Montalcino Express”
MONTALCINO (SI) - L’appuntamento è mattiniero, come
per ogni battesimo importante. Alle 8 di giovedì 29 marzo
parte da Verona Porta Nuova il viaggio del Treno del Vino,
sino a Desenzano del Garda. Alle 10 il rientro a Verona,
accolti dagli amici del Vinitaly e in tempo per l’apertura
ufficiale della Fiera 2007.
Quattro carrozze arredate dai colori del vino ospiteranno
il ministro Paolo De Castro, il presidente Valentino
Valentini con settanta sindaci in festa per il ventennale

dell’associazione nazionale Città del Vino, personalità
politiche (Susanna Cenni, assessore Agricoltura Regione
Toscana; Mauro Mariotti, assessore turismo e attività
produttive provincia Siena) gli chef della Jre Italia (Jeunes
Restaurateurs d’Europe), numerosi sommeliers e i giornalisti accreditati. Il Treno del Vino effettuerà servizio a
partire da sabato 16 giugno 2007, con partenza tutti i
weekend da Siena (una volta al mese anche da Roma)
attraverso la Val d’Orcia e sino alla Stazione di Montalcino.

Si terrà a Verona dal 29 marzo al 2 aprile la 41a edizione del Vinitaly
Record di espositori e buyer per la manifestazione enologica leader mondiale. Essere al
Vinitaly è ormai un must, il 95% degli espositori si dichiara soddisfatto della fiera.

Toscana Cereali: aumentano le superfici
a frumento e i prezzi di mercato sono buoni
Saltata la fase di “accestimento”, dopo siccità e caldo c’è timore per possibili gelate
SIENA - I cerealicoltori toscani guardano con apprensione all’andamento climatico delle prossime settimane. Al
buon risultato dell’aumento delle superfici seminate a grano duro e tenero,
ed ai prezzi in rialzo riscontrati sul
mercato, infatti, fa da contraltare una
resa media per ettaro che sarà sicuramente bassa, in conseguenza dell’inverno siccitoso e delle alte temperature. Condizioni climatiche che hanno
influito sullo stato vegetativo delle piantine di frumento, che hanno praticamente saltato la fase dell’accestimento
(sviluppo della spiga).
Secondo l’indagine conoscitiva di Unione Seminativi-Ismea (Istituto per i servizi al mercato agricolo e alimentare)
sull’andamento delle semine dei cereali autunno-vernini relative alla campagna 2006-7, in Toscana si è passati
dagli 87.051 ettari a frumento duro
della campagna 2005-6 ai 98.368 ettari della campagna 2006-7, con un aumento secco del 13%. Ancora migliore
il risultato del frumento tenero, che è
passato dai 24.582 ettari ai 29.744,
con un aumento del 21%.
“Questi risultati lusinghieri - sottolinea Luciano Rossi, direttore di Toscana Cereali - sono la conseguenza di due

fattori. Da una parte si è assistito ad
una domanda molto sostenuta di materia prima da parte dell’industria
pastaria e di quella della panificazione,
che ha spinto in alto i prezzi, potando
il grano duro a 190 euro alla tonnellata
e quello tenero a 170, un prezzo che
per il tenero non si vedeva da diversi
anni. Lo sviluppo delle economie e
delle condizioni di vita dei paesi emergenti come Cina e India, infatti, ha
fatto impennare la domanda internazionale del frumento, e di conseguenza
i prezzi di mercato. Questo, a sua volta,
ha prodotto uno spostamento colturale

Sementi: la Cia plaude per l’approvazione
del registro “varietà sementi”
ROMA - Positiva per la Cia l’approvazione da parte del Senato, l’istituzione
del registro nazionale delle “varietà da conservazione delle sementi”
perchè si tratta di “un importante passo avanti per la salvaguardia della
biodiversità e per favorire la possibilità agli agricoltori di libero scambio
delle sementi in ambito locale”.
L’iscrizione al registro è gratuita, esentata dall’obbligo di esame ufficiale
e in deroga alle condizioni di omogeneità e stabilità, può essere richiesta
da regioni e province autonome, da enti pubblici in genere, da istituzioni
scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini. La Cia,
coinvolgendo anche l’Anabio (l’associazione per l’agricoltura biologica
della confederazione), è impegnata in un apposito progetto nazionale sulla
biodiversità: un tema che deve diventare occasione vera di impresa per
molti agricoltori che da anni, con passione e dedizione, si occupano della
riproduzione di varietà che hanno costituito, nei secoli, il “giacimento
gastronomico e culturale” di cui oggi l’Italia va fiera.

notevole, soprattutto a discapito di girasole e mais, i cui prezzi di mercato non
coprono nemmeno i costi di produzione.
Un altro elemento che ha indotto l’aumento delle superfici è stato il fatto che,
a differenza della precedente campagna,
quest’anno le semine si sono svolte nel
periodo ottimale, favorite dal buon andamento climatico di novembre e dicembre”. Tuttavia, proprio il clima è il
fattore che minaccia di condizionare in
negativo il prossimo raccolto.
“Nelle regioni del centro-nord - aggiunge Rossi - è venuto meno
l’accestimento e le piantine sono cresciute oltre misura. Fra gli agricoltori
c’è timore che sbalzi di temperatura e
possibili gelate le necrotizzino, compromettendo così gl’investimenti e le
rese unitarie, con un peggioramento
dei contenuti proteici e glutinici. In
Toscana, inoltre, scontiamo rese per
ettaro più basse e costi di produzione
più alti rispetto alle pianure del nord
Italia, dove, con gli spostamenti
colturali, le superfici a frumento sono
triplicate rispetto agli anni precedenti.
Per questo, Toscana Cereali ritiene
che il premio qualità previsto dall’articolo 69 dovrebbe essere erogato solo
nelle zone a forte vocazione come la
Toscana, dove il clima sano e asciutto
garantisce un prodotto qualitativamente migliore. Ciò favorirebbe anche la conservazione dei 700.000 ettari di paesaggio coltivato, che rappresenta un valore aggiunto per l’intera
regione in termini turistici”.

FIRENZE - La Cia Toscana accoglie positivamente la presentazione del Documento Preliminare sullo sviluppo delle
aree montane della Toscana avvenuta a
Vallombrosa dove è in corso la Terza
Conferenza Regionale delle Montagne
di Toscana. “Un appuntamento importante che arriva in un momento fondamentale per portare avanti politiche di
sviluppo per le aree montane della
regione - dice il Presidente Giordano
Pascucci - e che la Cia Toscana condivide e supporta nei contenuti messi in
evidenza nei due giorni di incontri”.
La Regione e l’Uncem Toscana nel
corso del meeting di Vallombrosa hanno presentato un Documento preliminare contenente le linee guida per lo
sviluppo delle aree montane attraverso
strategie coordinate tra gli enti pubblici. “Un documento sicuramente fondamentale per poter partire da un punto preciso con le politiche di sviluppo
- continua Pascucci - tenendo conto
dei tre elementi guida sui quali si basa
il programma. Politiche nuove sì, ma
anche e soprattutto efficaci”.
Competitività del sistema montano,
tutela dell’ecosistema, promozione della qualità della vita e dei servizi in
montagna. Queste le tre linee riportate nel documento. “I tre punti non
devono essere tuttavia considerati a sé
stanti - specifica Giordano Pascucci ma dovranno trovare una integrazione
tra di loro perché solo così potremo
portare valore alla montagna”.
Secondo la Cia Toscana occorrerà sviluppare un sistema di azioni coordina-

te tra gli enti pubblici e i soggetti
interessati al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio. Integrazione dunque, ma anche una
sussidiarietà sia verticale, tra le istituzioni, sia orizzontale tra le parti sociali.
Inoltre la Cia Toscana sottolinea l’importanza di una concertazione che guardi alle varie realtà economiche e sociali
della montagna in maniera unitaria.
“Non dobbiamo sottovalutare il ruolo
degli enti pubblici - aggiunge il Presidente della Cia Toscana - fondamentale in questa fase in cui dovrà guardare
all’imprenditoria locale delle montagne della nostra regione puntando a
sviluppare il concetto di multifunzionalità dell’impresa, strumento con
il quale sarà possibile rendere
competitività e valore aggiunto all’economia di questi territori”.
“In questa ottica - conclude Pascucci occorrerà promuovere azioni, sia pubbliche che private, che mirino a generare opportunità economiche con ricadute sul territorio coinvolgendo tutti
gli attori che compongono il tessuto
economico e sociale delle aree di montagna”. In vista di una programmazione
che miri allo sviluppo delle realtà montane toscane, la Cia Toscana ha in atto
un patto d’intesa con l’Uncem Toscana. Attraverso questo accordo sarà garantita una collaborazione stretta tra le
due realtà al fine di monitorare le aree
della montagna. Saranno inoltre sviluppate linee di sperimentazione e programmazione economica nei singoli
territori.

Latte: pieno sostegno della Cia
alla mobilitazione dei produttori lombardi
Prezzo alla stalla più basso del 1995 e i costi continuano a salire
FIRENZE - La Cia sottolinea l’importanza del settore e l’esigenza di
valorizzare il prodotto italiano. Il presidente Politi: sono necessarie
regole nazionali per contrastare il mercato selvaggio e agevolare le
trattative locali. Ormai da anni il prezzo del latte alla stalla ha significato per gli allevatori pesanti penalizzazioni.
L’ultimo prezzo fissato in una trattativa interprofessionale, a livello
peraltro regionale, risale al 2002. Basti pensare che il prezzo, oggi
pari a 0,336 euro al litro, è addirittura inferiore a quello del 1995,
quando era fissato a 0,360 euro al litro e in più di dieci anni i costi
sono aumentati in modo consistente. Questa situazione collegata
all’aumento dei costi di produzione sta rischiando di rendere esplosiva la crisi del comparto anche nelle area maggiore vocazione.

Cinta senese: il Consorzio cambia rotta
SIENA - Il comitato di presidenza del Consorzio della Cinta Senese ha deciso
di “intraprendere una serie di iniziative per rilanciare in maniera efficace il
Consorzio, che ha assunto il nuovo nome di Suino Cinto Toscano”. La
decisione durante una riunione nella sede della Provincia insieme all’assessore
provinciale all’agricoltura Claudio Galletti e ai rappresentanti delle organizzazioni agricole.
Il neoeletto presidente Andrea Pannocchieschi D’Elei ed i vice Lotti e
Valentini hanno manifestato l’intenzione di programmare una serie di iniziative che, forti di una volontà comune di intenti, dovranno coinvolgere i
soggetti privati da loro rappresentati (coltivatori e trasformatori), le istituzioni pubbliche (Regione e province) e le organizzazioni. Apprezzamenti unanimi sono stati dunque espressi per l’iniziativa intrapresa dalla nuova presidenza, che rappresenta un cambio di rotta importante proprio rispetto ai rapporti
che è necessario intercorrano fra i diversi soggetti coinvolti nel processo di
filiera dei prodotti del Suino Cinto Toscano Dop e le istituzioni pubbliche.

TECNICA E IMPRESA
Aperti i termini per le domande
di contributo per l’apicoltura
FIRENZE - Dal 1° al 31 marzo, sono aperti i termini per la presentazione
delle domande di produzione e commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura (Reg. CE 797/04). Sulla base del programma apistico della
Regione Toscana (approvato con delibera del Consiglio regionale n. 120
del 24 novembre 2005) le domande relative alle misure di intervento per
l’anno 2007 sono distinte in: 1) assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori per la quale possono presentare richiesta di
contributo le associazioni di apicoltori riconosciute ai sensi della L.R. 77/
80 e dell’ex Reg. CE 952/97. Per l’azione di assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori le domande devono essere trasmesse alla
competente struttura della Regione Toscana, direzione generale dello
sviluppo economico - settore produzioni zootecniche; 2) razionalizzazione
della transumanza per la quale possono presentare richiesta di contributo
i produttori apistici e le cooperative di apicoltori, finalizzata all’acquisto
di arnie, attrezzature e materiali per l’esercizio del nomadismo. Per questa
misura la presentazione avviene tramite la dichiarazione unica aziendale
(Dua), che va trasmessa al Caa tenutario del fascicolo aziendale.

Approvata la nuova delibera
regionale sulla “condizionalità”
da

FIRENZE - È stata approvata dalla
Giunta regionale la delibera (D.G.R. 135
del 26 febbraio 2007) che disciplina il
regime di condizionalità della Pac a livello
regionale. La delibera definisce i criteri di
gestione obbligatori (Cgo) e approva le
norme sulle buone condizioni agronomiche
e ambientali (Bcaa) per l’anno 2007, abrogando le precedenti disposizioni. Dopo due
anni di applicazione della condizionalità,
alcuni aspetti relativi alle Bcaa sono stati
maggiormente chiariti ed è stato aggiornato
il quadro dei Cgo. Tenuto conto che le Bcaa
approvate sono rimaste sostanzialmente
uguali rispetto a quelle definite nelle precedenti disposizioni, analizziamo di seguito
gli aspetti di maggiore interesse della disciplina regionale riproponendo una sintesi
degli obblighi relativi ai Cgo che gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti
devono rispettare.
CGO IN VIGORE DAL 2005 - A1 e A5:
Conservazione uccelli selvatici - conservazione degli habitat naturali e seminaturali:
Le aziende che si trovano nelle Zone di
Protezione Speciale e nei siti di importanza
comunitaria, individuate in Toscana devono seguire specifici piani di gestione (attualmente esistono i piani di gestione per i
Siti del Fiume Cecina – provincia di Pisa –
e del Pratomagno – provincia di Arezzo –).
I piani regolamentano l’attività venatoria e
le misure per la conservazione degli uccelli
selvatici. In assenza di Pdg sono vigenti
alcuni divieti relativi all’eliminazione di elementi naturali e seminaturali dell’agroecosistema come stagni, pozzi di abbeverata, muretti a secco, all’uso di diserbanti e
pirodiserbo, all’attività di circolazione motorizzata fuori strada, all’attività di
forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti, arbusteti, ecc. e devono rispettare le
Bcaa relative alla gestione delle stoppie, alla
protezione del pascolo permanente, al mantenimento degli elementi caratteristici del
paesaggio, alla gestione delle superfici ritirate dalla produzione. A2: protezione delle
acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose: Le
aziende devono provvedere al corretto
smaltimento delle acque reflue e all’adeguata conservazione e smaltimento di oli
usati di origine petrolifera, oli minerali,
filtri, batterie esauste. Avere contenitori
per lo stoccaggio dei carburanti, ermetici e
a tenuta. A3: protezione dell’ambiente e
del suolo nell’utilizzazione dei fanghi di
depurazione: le aziende agricole che utilizzano fanghi devono possedere l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia, rispettare i
divieti e le distanze minime stabilite dal
Decreto, essere iscritte all’albo delle imprese che smaltiscono rifiuti e tenere registrazioni sullo spargimento dei fanghi. A4:
protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole: le aziende agricole che ricadono
nelle zone vulnerabili da nitrati devono
seguire le indicazioni contenute nel programma di azione approvato dalla Giunta
Regionale il 13 luglio 2006. In Toscana le
zone vulnerabili sono: zona costiera tra
Rosignano Marittimo e Castagneto

Carducci e Area circostante il Lago di
Massaciuccoli (individuate nel 2003) zona
costiera tra S. Vincenzo e Fossa Calda,
Canale Maestro della Chiana e zona costiera della laguna di Orbetello e del lago di
Burano (individuate nel 2007). Per l’anno
2007, saranno soggette ai controlli relativi
agli impegni previsti dal Programma di
azione, solo le prime zone. A6, A7, A8, A8
bis: identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini, etichettatura delle carni
bovine: Le aziende zootecniche devono:
registrare l’azienda e (per bovini e bufalini)
i singoli capi al momento della nascita, alla
Banca Dati Nazionale; provvedere alla tenuta del documento di identificazione (passaporto) degli animali per bovini e bufalini;
registrare tutti i movimenti dei capi compresa la vendita, l’uscita dall’azienda per
macellazione e morte.
CGO IN VIGORE DAL 2006 - B9:
immissione in commercio e uso dei prodotti fitosanitari: Le aziende che utilizzano
prodotti fitosanitari, devono tenere il registro dei trattamenti previsto dal Decreto
290/01, essere in possesso di patentino per
utilizzare i prodotti molto tossici, tossici e
nocivi e conservare i prodotti in modo
idoneo. B10: divieto di utilizzazione di
alcune sostanze ad azione ormonica: Le
aziende zootecniche non possono utilizzare
alcune sostanze elencate nel Decreto Legislativo 158/2006., salvo per gli usi
terapeutici autorizzati dal veterinario e annotati su apposito registro. Sul registro dei
farmaci, il veterinario deve annotare: data e
natura del trattamento terapeutico prescritto, identificazione degli animali trattati e tempi di sospensione. L’allevatore deve
annotare: data e natura del trattamento
eseguito entro le 24 ore dall’inizio e dalla
fine del trattamento. B11: principi e requisiti generali della normativa alimentare: a
livello di azienda agricola, l’impegno si riferisce alla messa in opera di un sistema di
rintracciabilità di tutte le materie prime
prodotte, acquistate e cedute. Per tutte le
filiere agricole, così come previsto dal Regolamento CE 178/2002. B12, B13, B14,
B14: principi di lotta a diverse malattie di
bovini, ovini e suini: Gli Impegni applicabili
a livello di azienda zootecnica possono esse-

re sintetizzati nei seguenti divieti: divieto di
interrare le carcasse di animali morti e
smaltimento attraverso termo distruzione
(atto B12), divieto di somministrare ai
ruminanti farine animali, avvisare il servizio
veterinario in caso di sospetta infezione, adottare specifiche misure in caso di contagio.
CGO IN VIGORE DAL 2007 - C16,
C17, C18: principi relativi al mantenimento del benessere animale negli allevamenti:
le aziende zootecniche devono rispettare le
norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti (D.Lgs. 146/01), le
norme minime per la protezione dei
vitelli.(DLgs 533/92) e le norme minime
per la protezione dei suini (D.Lgs. 534/92).
Tali norme riguardano essenzialmente le
condizioni di allevamento che bisogna rispettare (superficie minima disponibile per
capo, microclima e condizioni igieniche
degli ambienti di stabulazione ecc.), lo
svezzamento degli animali, l’effettuazione
di alcune pratiche che potrebbero provocare sofferenze o lesioni.
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Un seminario dell’Arsia sulla
razionalizzazione dell’irrigazione
FIRENZE - Il 1 marzo si è tenuto a Pisa, presso il Centro Interdipartimentale
di Ricerca “Enrico Avanzi” il seminario tecnico dal titolo “La razionalizzazione
degli impieghi irrigui:strumenti per il risparmio idrico”, sulle tecniche di
gestione dell’irrigazione e la riduzione di sprechi e inefficienze nella distribuzione a livello aziendale. Nel corso del seminario, è stato presentata la nuova
versione del software “Ve.ProL.G./s”, con il quale è possibile realizzare un
risparmio nell’utilizzo dell’ acqua per l’irrigazione attraverso un corretto
impiego delle attrezzature irrigue.
Il software, realizzato dal Dr. Marcello Bertolacci e dal Dr. Ivan Solinas del
Laboratorio Nazionale dell’Irrigazione, era stato inizialmente progettato per
le colture ortive ma ora, nella nuova versione, consentirà anche sulle colture
arboree (vite, olivo e vivai) di progettare impianti di irrigazione a goccia più
efficienti e migliorare la gestione degli impianti già esistenti in campo,
riducendo gli sprechi nella distribuzione.
La Cia, da tempo impegnata, sia a livello regionale che territoriale, soprattutto
nell’area irrigua della Val di Cornia, in progetti volti alla razionalizzazione
delle tecniche irrigue e al miglioramento degli impianti e portavoce in questi
anni delle esigenze di assistenza tecnica espresse dalle aziende agricole,
accoglie con interesse l’iniziativa dell’ARSIA ribadendo la necessità di introdurre nelle aziende soluzioni tecniche che possano portare a una riduzione dei
costi di produzione e confermando il proprio impegno su tali tematiche.

Nuove funzionalità per www.irri.it
il portale sull’irrigazione e sul risparmio idrico
LIVORNO - Segnaliamo che www.irri.it
si è arricchito di alcune parti e di
nuove funzionalità a partire dal 10
marzo del 2007. Dalla home page
sono accessibili alcune nuove
sezioni dal contenuto informativo:
“Domande Frequenti” e “Riferimenti bibliografici”. La prima è una
sezione che contiene brevi risposte a domande su vari argomenti
inerenti all’irrigazione, alla
fertirrigazione e alla concimazione
azotata. Queste sono divise in
sottosezioni a cui si può accedere
ciccando sul titolo. Le domande
con le relative risposte sono
stampabili. Nella sezione dei
“Riferimenti bibliografici” si
possono trovare segnalazioni di
articoli interessanti con un breve
riassunto e un commento ed
eventuale link per scaricare
l’articolo originale. Nella sezione

“Pubblicazione da scaricare” si
può trovare, oltre agli opuscoli che
già potevano essere scaricati in
precedenza, un opuscolo divulgativo in formato .pdf sulle pompe per
l’irrigazione e le fonti di approvvigionamento idrico. Le applicazioni
riguardanti gli impianti d’irrigazione si sono arricchite di nuove
funzionalità. Ora è possibile
calcolare per ogni tipo d’impianto
le caratteristiche della pompa
idonea (prevalenza e portata),
inoltre per gli impianti d’irrigazione
a pioggia è possibile calcolare le
perdite di carico nel tubo di
testata. Ricordiamo infine che è
possibile iscriversi alla newsletter
semplicemente cliccando su
“Iscriviti alla newsletter” sulla
home e indicando il proprio
indirizzo e-mail e la provincia
nell’apposito modulo che compare.

Etichettatura alimentari:
novità importanti dal D.L. 7/07
FIRENZE - Il decreto legge 7 del 31 gennaio 2007, che introduce misure urgenti
per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di
attività economiche e la nascita di nuove imprese, all’articolo 4 tratta anche
l’etichettatura dei prodotti alimentari specificando l’obbligo di indicare la
data di scadenza e il termine minimo di conservazione in modo facilmente
visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalità non meno visibili
di quelli indicanti la quantità del prodotto e in un campo visivo di facile
individuazione da parte del consumatore. L’adeguamento alle prescrizioni
deve avvenire entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (2 febbraio
2007). La specifica introdotta dal decreto impone quindi alle aziende che
confezionano prodotti alimentari, maggiore chiarezza e precisione nell’informazione al consumatore, soprattutto per ciò che riguarda la visibilità e
leggibilità di alcune indicazioni ritenute indispensabili.

Docg Chianti Classico:
deroghe alla zona dell’affinamento
in bottiglia per la “Riserva”
FIRENZE - Con il D.m. Mipaaf del 25 gennaio 2007, pubblicato in
Gazz. Uff. n. 30 del 6 febbraio 2007, il Ministero ammette la
possibilità di concedere delle deroghe all’obbligo di effettuare
l’affinamento in bottiglia nella stessa zona di quella produzione,
come stabilito nel disciplinare di produzione del vino a Docg
Chianti Classico. Con questo provvedimento si ammette che la
pratica dell’affinamento in bottiglia (il disciplinare prevede
almeno 3 mesi) possa avvenire anche al di fuori della zona di
vinificazione delimitata dal relativo disciplinare di produzione. La
deroga in questione riguarda solo il Docg Chianti Classico,
tipologia “Riserva” e resta fermo l’obbligo che la
commercializzazione del prodotto debba avvenire solo alla fine di
un periodo di invecchiamento obbligatorio di 24 mesi effettuato
nella zona di vinificazione stabilito dal disciplinare. Le ditte che
intendono usufruire di tale deroga sono tenute a presentare
preventiva comunicazione all’Ufficio periferico dell’Icq (ex ufficio
repressione frodi), specificando i dati elencati nel decreto.La
Deroga ha validità fino al 31 dicembre 2007.

Proposta della Doc Terre di Casole
FIRENZE - È pubblicato nella Gazz. Uff. n. 49 del 28 febbraio la
proposta di disciplinare di produzione e il parere favorevole del
Comitato nazionale vini sulla proposta di riconoscimento della
Doc Terre di Casole (Casole d’Elsa in provincia di Siena).

Modifiche al disciplinare Doc
Bianco della Valdinievole
FIRENZE - È pubblicato nella Gazz. Uff. n. 49 del 28 febbraio il
Comunicato Mipaaf concernente il parere favorevole del
Comitato Nazionale vini sulla Modifica all’ art. 7 del disciplinare
di produzione del vino a Doc Bianco della Val di Nievole (Dpr 9
gennaio 1976) . Le modifiche proposte riguardano solo le
caratteristiche al consumo della la Tipologia Vinsanto: l’acidità
totale minima, attualmente di 6 g/l, scende a 4,5 g/l; l’acidità
volatile massima: da 1 g/l viene elevata a 1,50 g/l; l’estratto non
riduttore minimo: da 21 g/l, viene ridotto a 20 g/l.
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È in edicola il primo mensile
sul Brunello e su Montalcino

SIENA - Da un’idea di Stefano Cinelli Colombini, nasce “Gazzettino
e storie del Brunello e di Montalcino”, il primo periodico mensile
di attualità, cultura, storia e curiosità interamente dedicato a
Montalcino e alla sua comunità.
Da gennaio le edicole di Montalcino, Pienza, Buonconvento, Siena
e provincia arricchiscono la loro offerta con un nuovo progetto
editoriale, giovane e attento alla tradizione, dalla grafica semplice
ed elegante, con contributi di importanti penne toscane. Tra le
diverse rubriche particolare attenzione viene dedicata al Brunello
e alle principali cantine ilcinesi, al Museo della Comunità di
Montalcino e del Brunello, seguono pagine dedicate alla storia e
archeologia di Montalcino: “Correva l’anno” e “I Tesori nascosti” e
alcune note di colore dedicate agli antichi sapori ilcinesi, a spettacoli ed eventi locali e al “piccolo lessico montalcinese”. Le ragioni
di questa iniziativa le racconta lo stesso Stefano Cinelli Colombini:
“Cos'è Montalcino? Cosa è il Brunello? Una comunità con cosi tanti
nuovi venuti come la nostra ha un bisogno enorme di storia, perchè
una storia conosciuta e condivisa è l'unico legame che le può dare
un futuro. Per questo è nato il Museo di Montalcino e del Brunello
e per questo ora nasce il giornale; per far sentire questa terra ai
Montalcinesi nuovi e vecchi e ai tanti che la amano”.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Promozione del vino
italiano nel mondo
FIRENZE - Tappa finale per il Concorso “La promozione del vino
italiano nel mondo”, ideato da UIV, Unione Italiana Vini, con la
collaborazione di Buonitalia spa, società del ministero delle Politiche
agricole per la promozione dell’agroalimentare italiano nel mondo, e
Agriteam (Agricoltura territorio ambiente), l’Azienda speciale della
Camera di commercio di Milano. Il 23 marzo alle 11,30 a Milano
presso Palazzo Turati via Meravigli 9/B, verrà infatti proclamato il
vincitore, cioè il giovane che meglio è riuscito a esprimere con una
sola immagine e una frase simbolica la ricchezza e l’unicità della
nostra migliore produzione enologica: un’ideale immagine per il
brand “Italia” da spendere in una campagna di comunicazione
nazionale destinata ai mercati esteri. Grazie al concorso “La
promozione del vino italiano nel mondo” e ad Enotria, monografia di
Unione Italiana Vini che ogni anno affronta una tematica di stretta
attualità per il comparto, prende avvio un’innovativa e più efficace
strategia di comunicazione per il comparto vitivinicolo italiano: è
possibile, anzi auspicabile, realizzare un messaggio unitario che
valorizzi tutte le variegate e differenti espressioni dell’alta qualità
enologica made in Italy e contribuisca a promuoverle all’estero, in
uno scenario di mercato sempre più globalizzato e competitivo.
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Fabbricati rurali alla stretta finale
da

FIRENZE - Il “particolare” occhio di
riguardo del fisco sui fabbricati rurali si sta
pian piano affinando. L’ultimo provvedimento dell’Agenzia del Territorio dispone
che i fabbricati iscritti al catasto terreni
destinati ad abitazione oltre a quelli che non
risultano anche in parte iscritti al suddetto
catasto, siano assoggettati al controllo dei
requisiti di ruralità previsti dall’art. 9 comma
3,4,5 della legge 133/94. La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto un ulteriore
requisito per cui chi utilizza il terreno (proprietario, affittuario, comodatario o con-

duttore ad altro titolo) a cui l’immobile
abitativo è asservito, deve risultare iscritto
quale imprenditore agricolo (ai sensi del
codice civile, quindi senza alcuna deriva di
obblighi previdenziali) al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
Sono esclusi dall’obbligo i familiari conviventi a carico, i pensionati per attività svolta
in agricoltura ed i coadiuvanti iscritti come
tali (ma solo questi) ai fini previdenziali. Ai
fabbricati strumentali (capannoni, magazzini, rimesse attrezzi, stalle, fabbricati utilizzati per attività agrituristiche, ecc.) deve

comunque riconoscersi la natura rurale a
prescindere da tutti gli altri fattori, previsti,
invece, per gli immobili aventi caratteristiche abitative. I fabbricati sprovvisti dei
requisiti (devono essere tutti rispettati)
dovranno essere accatastati al catasto fabbricati entro il 30 giugno prossimo. In assenza di accatastamento provvederà l’Ufficio provinciale del Territorio che addebiterà le spese conseguenti agli obbligati oltre
all’applicazione di pesanti sanzioni. L’accertamento dei fabbricati rurali avverrà con
diverse metodologie di controllo, tra le
quali, l’analisi dei dati risultanti dall’incrocio dei dati anagrafici dei possessori risultanti dai dati catastali con altre banche dati
quali Camera di Commercio, Inps, anagrafe tributaria, ecc. Oltre a questo strumen-

to, l’Agenzia del Territorio utilizzerà le
comunicazioni a cui è tenuta l’Agea (Agenzia per l’erogazioni in agricoltura) tramite la
quale vengono comunemente veicolate le
richieste di integrazione reddituale delle
aziende agricole, quali la Pac. L’Agea dovrà
fornire all’Agenzia del Territorio l’elenco
dei fabbricati aziendali con l’indicazione
delle destinazioni d’uso, delle dimensioni,
la data di costruzione, oltre che i nominativi
dei soggetti che vantano diritti di possesso
sugli stessi. Particolarmente difficoltosa,
per i contribuenti, risulta la presa di coscienza delle variazioni intervenute. Infatti,
non è prevista alcuna comunicazione diretta al contribuente. Gli immobili per i quali
sono venuti a mancare, almeno secondo
l’Agenzia del Territorio, i requisiti di ruralità,

saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale e
resi disponibili per 60 giorni presso i Comuni,. Gli elenchi saranno consultabili anche
sul sito dell’Agenzia del Territorio. Il contribuente, quindi, ad oggi dovrebbe continuamente consultare queste risultanze ed
eventualmente, opporre ricorso entro 90
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Oltre questo termine l’Ufficio Provinciale del Territorio provvederà
all’accatastamento a spese del contribuente. Il metodo scelto dal legislatore, con
evidenti scopi di contenimento delle spese
(comunicare costa), lascia più di qualche
perplessità. Gli effetti dell’accatastamento
si faranno sentire, fiscalmente parlando
(Irpef e ICI), dal primo gennaio dell’anno
successivo all’anno cui si riferisce.

Slitta l’elenco clienti e fornitori
I requisiti di ruralità dei fabbricati
- POSSESSO: devono essere posseduti dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale sul terreno, dall’affittuario o da chi ad altro titolo conduce il fondo cui la costruzione
è asservita, da familiari conviventi a loro carico o da pensionati per attività svolte in
agricoltura, da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali.
- UTILIZZO: devono essere utilizzati come abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base
di un titolo idoneo, o da dipendenti esercitanti attività agricole nell’azienda a tempo
indeterminato, o determinato per un numero di giornate lavorative superiore a 100, o da
persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna; carattere rurale è riconosciuto
anche all’immobile strumentale all’attività agricola e al fabbricato destinato all’agriturismo.
- Superficie coltivata: devono essere asserviti ad un fondo con superficie non inferiore a 10
mila metri quadrati censito al Catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Tale
limite è ridotto a 3 mila metri quadrati nel caso di colture specializzate in serre o
funghicoltura o altre coltivazioni intensive o nel caso di ubicazione del terreno in Comuni
montani.
- VOLUME D’AFFARI: il volume d’affari derivante da attività agricole di chi conduce il
fondo deve e risultare superiore al 50% del reddito complessivo Irpef, calcolato al netto
dei trattamenti pensionistici corrisposti per attività svolta in agricoltura ovvero superiore
al 25% se il fondo è ubicato nei comuni montani di cui al precedente punto.
- Tipologia: i fabbricati ad uso abitativo non devono avere le caratteristiche di lusso ai sensi
del DM 2.8.1969 o le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle
categorie catastali A/1 e A8.
- ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE: l’utilizzatore del terreno a cui l’immobile
abitativo è asservito deve rivestire la qualifica di imprenditore agricolo risultante dall’iscrizione nel Registro delle Imprese delle Camere d Commercio. Tale requisito non è richiesto
ai familiari conviventi a carico del titolare, i pensionati per attività svolta in agricoltura, ai
coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali.
- FABBRICATI E TERRENI: nel rispetto dei requisiti di cui sopra, si considera rurale
anche il fabbricato che non insiste sul terreno cui l’immobile è asservito purché entrambi
risultino ubicati nello stesso Comune o in Comuni confinanti.
- UTILIZZO CONGIUNTO: qualora il fabbricato sia utilizzato congiuntamente da più
aventi diritto (proprietari, affittuari, ecc.) i requisiti devono insistere in capo ad almeno uno
di tali soggetti. Se sul terreno insistono più unità abitative i requisiti di ruralità devono
essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo da parte
di componenti lo stesso nucleo familiare il riconoscimento di ruralità è subordinato al
limite massimo di 5 vani catastali o comunque di 80 metri quadrati, per un abitante e di
un vano catastale o comunque di 20 metri quadrati, per ogni altro abitante oltre il primo.
La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto fabbricati.

FIRENZE - Il più noioso e incomprensibile adempimento
ripristinato dopo oltre 10 anni dalla sua eliminazione, gli
elenchi clienti e fornitori, è rinviato al prossimo autunno. Allo
scopo di agevolare i contribuenti l’invio degli elenchi clienti e
fornitori relativi all’anno 2006 è prorogato al 30 aprile
(termine ordinario il 29 aprile ma è domenica) per i contribuenti Iva con liquidazione mensile che hanno movimentato
un numero di soggetti inferiori a 10 mila. Il 15 di ottobre è la
scadenza per i medesimi contribuenti che però anno
movimentato un numero di soggetti superiore a 10 mila. Il 15
novembre per i contribuenti che hanno le liquidazioni
trimestrali. Ricordiamo che i contribuenti Iva sono obbligati
alle liquidazioni mensili al superamento di 309.874,13 euro
per chi effettua prestazioni di servizio e di 516.456,89 per
tutte le altre attività. La presentazione degli elenchi può
avvenire esclusivamente in via telematica. I contribuenti
possono quindi avvalersi di intermediari abilitati, quali le
società di servizio della Cia, oppure, richiedere l’autorizzazione personale all’Agenzia delle Entrate. Gli elenchi clienti per
il solo 2006 devono contenere i dati dei soggetti titolari di
partita Iva verso i quali il contribuente ha emesso fattura per

la vendita di prodotti o la fornitura di servizi. Sempre per il
2006, al fine di consentire un adempimento meno gravoso è
ammessa l’indicazione della partita Iva in vece del codice
fiscale. A partire dal 2007, pertanto, i contribuenti che
mettono fatture devono richiedere oltre alla partita Iva il
numero di codice fiscale in quanto per gli elenchi del
medesimo anno sarà richiesto di indicare quest’ultimo dato. I
dati da indicare distintamente negli elenchi clienti e fornitori
sono: il codice fiscale (per il 2006 la partita Iva), il totale delle
operazioni effettuate nei confronti del medesimo cliente o
ricevute dal medesimo fornitore, comprese le operazioni non
imponibili ed esenti Iva al netto delle variazioni di imposta, il
totale dell’Iva. Sono escluse dall’indicazione negli elenchi le
fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 154,94 euro
se registrate cumulativamente, fatture emesse o ricevute per
le quali non e obbligatoria la registrazione Iva, le fatture
annotate nel registro dei corrispettivi. Non debì+vono inoltre
essere indicate le operazioni intra ed extracomunitarie e le
operazoioni fuori dal campo di applicazione Iva. Sono elusi
dall’obbligo dell’invio degli elenchi clienti e fornitori gli
agricoltori esonerati.

Società di persone e Srl di lavorazione sono imprenditori agricoli
È una delle novità più rilevanti della finanziaria 2007 per il settore agricolo. Le società di
persone (società semplici, società in nome
collettivo e società in accomandita semplice)
e le società a responsabilità limitata (srl)
costituite da imprenditori agricoli al fine di
manipolare, conservare, trasformare,
commercializzare e valorizzare esclusivamente
i prodotti ceduti dai soci, si considerano
imprenditori agricoli. Queste società vengono assimilate agli imprenditori agricoli previsti dall’art. 2135 c.c. come riformato dalla
legge di orientamento dell’agricoltura (D.Lgs
228/2001). Questo consente alle società di
essere inquadrate, anche ai fini previdenziali,

nel settore agricoltura, così come si creano i
presupposti per il percepimento di contributi
pubblici. La norma legittima le società semplici allo svolgimento di attività commerciali
sino ad oggi a loro precluse. La norma non fa
alcun riferimento al criterio della “prevalenza”. Questo comporta che la società non può
reperire sul mercato prodotti che non siano
direttamente riconducibili alle produzioni dei
soci costituenti. Questi ultimi per poter considerare come tali i propri prodotti sono,
invece, chiamati al rispetto della prevalenza
nelle proprie produzioni. Per queste società
la tassazione dei redditi avviene applicando
un coefficiente del 25% all’ammontare lordo

dei ricavi. Rimangono ancora forti dubbi se
queste società possano o meno applicare ai
fini Iva il regime speciale previsto dall’art. 34
del Dpr 633/72. In assenza di conferme da
parte del Ministero dell’Economia e delle
Finanze si ritiene che sia applicabile il regime
speciale limitatamente alle attività che hanno
per oggetto prodotti rientranti della prima
parte della Tabella A allegata al predetto Dpr.
Anche sul fronte Irap permangono forti dubbi circa la possibilità di applicare l’aliquota
agevolata dell’1,9%. In attesa di conferme
riteniamo, comunque, che anche per l’Irap
sia applicabile l’aliquota agevolata prevista
più in generale per il settore agricolo.

CONCLUSO IL PROGETTO PILOTA
SUGLI AGNELLI TOSCANI AGRIQUALITÀ
Si è concluso al 31 dicembre 2006 il progetto pilota
sull’agnello toscano Agriqualità, un progetto mirato
alla commercializzazione degli agnelli toscani a marchio Agriqualità realizzato dall’Atpz Coop, con la
collaborazione dell’Arsia Toscana, che ha contribuito
con un finanziamento sulle azioni promozionali e
pubblicitarie mirate alla diffusione del marchio.
Il progetto, relativo alla strutturazione di una filiera a
marchio Agriqualità per la carne di agnello, è stato
gestito in tutte le sue fasi attuative dall’Atpz Coop.
Ad esso hanno aderito circa 70 aziende di allevatori di
ovini soci delle provincie di Grosseto, Siena e Arezzo
che hanno accettato di convertire le proprie aziende
alla produzione in Agriqualità, la Gdo Coop (coordinata direttamente dal Distretto Tirrenico coinvolgendo nella prima fase l’Unicoop Firenze), e in via
secondaria una serie di macellatori per i servizi essenziali. La finalità del progetto è stata quella di immettere sul mercato un prodotto tipico toscano che
sapesse garantire i consumatori sulla salubrità e bontà
delle produzioni locali certificate secondo le tecniche
dell’agricoltura integrata, di differenziare le proprie
produzioni dalle altre presenti sul mercato, certi di
una risposta favorevole da parte dei consumatori
stessi, puntando in contemporanea a creare condizio-

ni più vantaggiose per il mondo della produzione. Il
prodotto è stato immesso con il marchio della
“farfallina” e denominato “agnello toscano Agriqualità”
in virtù anche della concessione di un marchio registrato da Uiaproc per l’agnello della nostra regione.
Da una prima analisi, i risultati ottenuti sono stati
positivi ed anche numerosi: vi è stata anzitutto una
buona risposta da parte dei consumatori, che ha
consentito di commercializzare, al 31 dicembre 2006,
già circa 8.000 agnelli con Unicoop Firenze. Tale
esperienza positiva ha consentito che il Distretto
Tirrenico Coop promuovesse un forte interesse anche delle altre cooperative (Coop Centro Italia e
Unicoop Tirreno). La Atpz Coop ha iniziato le nuove
forniture con numeri limitati, visto che ancora, tra i
propri associati, non vi è la disponibilità numerica a
soddisfare tutte le richieste della grande distribuzione, anche se numerosi altri produttori hanno manifestato interesse ad entrare nel progetto. Probabilmente entro la chiusura della campagna di produzione
verrà raggiunto un numero di vendite di circa 20.000
agnelli certificati e si pensa a un potenziamento
ulteriore delle quantità di vendita per la prossima
campagna (settembre 2007 - giugno 2008).
Anche se l’esperienza è fortemente positiva, necessi-

ta di un ulteriore aggiornamento e miglioramento del
sistema organizzativo interno a Atpz Coop, necessario a gestire una attività così complessa.
Un risultato concreto per i produttori che hanno
aderito al progetto è stato sicuramente quello di avere
un prezzo di vendita degli agnelli fisso per quasi tutta
la campagna, pari ad euro 3,92 al chilogrammo, senza
doversi preoccupare di fare trattative con commercianti e grossisti e senza dover rincorrere un mercato
a volte speculativo e molto incerto legato a forti
fluttuazioni del prezzo per la stagionalità con alti e
bassi spesso penalizzanti.
Il risultato economico appare ancora più confortante
visto che la Atpz Coop a fine campagna, in caso di una
buona gestione dell’attività, può “conguagliare” ai
propri conferitori un sovrapprezzo rispetto a quanto
pattuito contrattualmente, coronando così nel migliore dei modi il proprio progetto.
Va senz’altro aggiunto che, per la legge di mercato,
avendo la Atpz Coop sottratto alle libere contrattazioni un considerevole numero di agnelli all’interno
della Regione Toscana, anche i produttori che non
hanno aderito al progetto ne hanno tratto un beneficio indiretto ma concreto, in quanto molti commercianti pur di “accapararsi” gli agnelli rimasti hanno

pagato dei prezzi superiori. Il progetto ha permesso
alla carne di agnello di andare a sommarsi ad altre
produzioni certificate gia presenti sul mercato contribuendo a incrementare il paniere Agriqualità. Un
paniere che in virtù della spinta data sta coinvolgendo
sempre più in particolare il sistema distributivo Coop
ad ampliare in maniera convinta la gamma dei prodotti a marchio provenienti dalla zootecnia legata al
territorio toscano in particolare immettendo sui circuiti di vendita anche alcune referenze di formaggi di
pecora certificati in agriqualità ed altri prodotti. Uno
sviluppo di questo tipo comporterà che altri produttori soci della Atpz Coop potranno aderire al processo
di certificazione Agriqualità, in particolare nel
conferimento del latte ovino o bovino in agriqualità,
consentendo loro di poter puntare ad una migliore
retribuzione anche di queste produzioni (che allo
stato attuale sulla base dei primi contratti si è attestata
sul 10% in più rispetto al prezzo di riferimento
regionale). L'impegno dell'Atpz Coop rimane quindi
quello di aumentare e diffondere le produzioni da
agricoltura intergrata certificata, con la convinzione
di lavorare per un interesse comune dei propri associati, dei consumatori e per la salvaguardia del territorio toscano.
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Nasce Agrifondo il fondo
Colf e badanti: dal primo marzo
complementare per l’agricoltura
in vigore un nuovo contratto
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A CURA DI CORRADO TEI

da FIRENZE - È il fondo contrattuale previsto per gli operai
agricoli, i florovivaisti, i quadri e
gli impiegati agricoli, costituito
recentemente dalle organizzazioni professionali agricole (Cia,
Coldiretti, Confagricoltuta e
Confederdia) ed i sindacati
agricoli di Uila, Fai e Flai.
Nasce dall’esigenza di consentire ai dipendenti del comparto
agricolo di usufruire di un fondo

contrattuale (fondo chiuso) nel
quale far confluire, volontariamente, il Trattamento di Fine
Rapporto, previsto dall’anticipo
della riforma previdenziale in tal
senso.
Nel corso del 2007 Agrifondo
provvederà ad acquisire il
necessario riconoscimento
previsto dalla norma per poter
operare nell’ambito della previdenza complementare.

Aliquote contributive in salita per gli Otd ed Oti
Le aliquote contributive per gli Operai Agricoli a Tempo Determinato e
Indeterminato hanno subito l’aumento dello 0,30% previsto dalla legge
finanziaria 2007. Sono sospesi, invece, fino al prossimo anno gli aumenti
contributivi previsti dal D.Lgs 146/97. Dal primo gennaio 2007, quindi
per le imprese agricole che assumono mano d’opera la quota a loro carico
è pari al 17,95% mentre quella a carico del lavoratore è del 8,84%. I
contributi per l’assistenza contro gli infortuni si conferma per l’anno 2007
nella misura del 10,125% oltre all’aliquota addizionale del 3,1185%. Per
le aziende ricadenti in territori montani le percentuali contributive si
riducono del 75%, mentre nelle zone svantaggiate la riduzione è del 68%.

FIRENZE - Forse non si tratta di una
rivoluzione, certo è che gli assistenti
domiciliari
(termine
che
ricomprende dalle baby sitter alle
colf, passando per le badanti), dal
primo marzo possono contare su un
ben strutturato contratto di lavoro
che introduce anche le innovative
forme previste dalla legge Biagi. Vengono previsti, infatti, il par-time, il
lavoro ripartito e ben otto livelli di
professionalità (il precedente contratto ne prevedeva 4) a cui corrispondono altrettanti livelli retributivi.
L’aumento medio per le colf a ore è
di circa il 9%, per le baby sitter occasionali del 33% per le badanti per non
autosufficienti del 40%. La durata
normale dell’orario di lavoro non può
superare le 10 ore giornaliere per un
massimo settimanale di 54 ore per i
lavoratori conviventi, per un massimo di 40 ore settimanali distribuite
in 5 o 6 giorni entro un massimo di 8
ore giornaliere non consecutive, per i
non conviventi. Per i lavoratori conviventi è possibile applicare il par-

Al 31 marzo la scadenza
per l’indennità di disoccupazione
FIRENZE - Scadenza ravvicinata per la presentazione della
richiesta dell’indennità di disoccupazione. Entro il 31
marzo vanno presentate all’Inps competente le domande
relative all’indennità di disoccupazione agricola con
requisiti normali e ridotti e per il trattamento speciale.
Medesimo termine per le indennità di disoccupazione
con requisiti ridotti non agricola.
La trasmissione telematica della richiesta dell’indennità
di disoccupazione e degli assegni al nucleo familiare se
spettanti, consente una erogazione in tempi ristretti della
stessa. I requisiti per il trattamento speciale di disoccupazione: 1) iscrizione negli elenchi nominativi, due anni
di assicurazione contro la disoccupazione involontaria,
almeno 102 giornate accreditate nel biennio precedente
la domanda; 2) svolgimento del lavoro a tempo determinato nell’anno al quale si riferisce la prestazione; 3)
svolgimento di almeno 151 giornate come lavoratore

dipendente, ovvero, iscrizione negli elenchi nominativi
dei lavoratori agricoli per un numero di giornate da 101 a
150 nell’anno di riferimento della prestazione.
L’indennità è corrisposta fino ad un massimo di 90
giornate. L’importo dell’indennità varia in relazione al
possesso di un numero di giornate prestate:
• 66% della retribuzione media convenzionale congelata
al 1996 o se superiore sul salario contrattuale per i
lavoratori con almeno 151 giornate come lavoratore
agricolo e non agricolo di riferimento;
• 40% per i lavoratori con un numero di giornate da 101 a
150.
Per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
con requisiti ridotti e per quella agricola da liquidare con
riferimento alle giornate prestate nel 2006 , scatta
l’applicazione degli importi massimi già previsti per il
2006 di 830,77 e 998,50 euro.

la sostituzione di altri lavoratori, l’assistenza a persone non autosufficienti
ricoverate presso case di riposo o di
cura. Se la durata del rapporto è
inferiore a 12 giorni non è richiesta la
forma scritta anche se consigliabile.

Alcuni esempi degli
effetti degli aumenti
contrattuali
time così come per gli studenti tra 16
e 40 anni di età che frequentano corsi
di studio per conseguire un titolo di
studio riconosciuto dall’Italia. Questi ultimi possono essere assunti quali “conviventi” con un massimo di 30
ore articolate interamente tra le 6 e
le 124, tra le 14 e le 22, in non più di
3 giorni settimanali al massimo di 10
ore non consecutive al giorno. Soprattutto per quest’ultimo contratto
è opportuna la forma scritta e sottoscritta dalle parti. Da quest’anno la
comunicazione di assunzione deve
essere effettuata anticipatamente rispetto all’effettivo ingresso al lavoro,
all’Inps, mentre all’Inail la comunicazione deve essere inoltrata entro
24 ore dall’assunzione. L’impiego di
colf e badanti può essere anche a
termine per particolari esigenze quali l’esecuzione di un servizio definito,

• Baby Sitter occasionale per 16 ore
la settimana: precedente contratto
294 euro; nuovo contratto 391 euro
• Governante non convivente per 30
ore a settimana con esperienza:
precedente contratto 677 euro; nuovo
contratto 780 euro
• Colf a ore non convivente per 20
ore a settimana con esperienza:
precedente contratto 471 euro; nuovo
contratto da 513 a 540 euro
• Colf a ore per 54 ore la settimana
convivente con esperienza: precedente contratto 741 euro; nuovo
contratto da 870 a 920 euro
• Badante per non autosufficiente
con esperienza 54 ore settimanali
convivente: precedente contratto da
741 a 873 euro; nuovo contratto da
1020 a 1220 euro

Mano d’opera extracomunitaria senza kit
per 80 mila lavoratori stagionali
Nuove modalità per la richiesta di assunzione di mano d’opera extracomunitaria. In
particolare si tratta di 80 mila lavoratori che, residenti all’estero, possono essere
impegnati in lavori stagionali anche in ambito agricolo, oltre a 2 mila lavoratori
extracomunitari che possono essere impegnati in lavori non stagionali in quanto hanno
partecipato a corsi formativi all’estero. Non si devono più utilizzare gli odiatissimi kit
ma sarà sufficiente una raccomandata o l’inoltro telematico della richiesta di assunzione tramite i patronati, come l’Inac, appositamente autorizzate.
L’ufficio appositamente predisposto oltre ad acquisire e controllare la richiesta
provvederà a trasferire agli appositi uffici la richiesta di nulla osta all’assunzione. Il
modello per inoltrare la richiesta cartacea può essere scaricata dal sito www.interno.it
ciccando nell’apposito spazio Sportello Immigrazione, modulistica, modello 07/
STAG. La Confederazione è autorizzata all’invio telematico delle richieste.
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Oltre 9 milioni per la calamità 2003
In arrivo l’ultima tranche di 3 milioni di euro – La Cia: “Risorse a lungo attese,
importanti per le imprese in difficoltà. Servono tempi rapidi per l’erogazione”

da

SIENA - Sono circa 9milioni e
400mila euro i contributi assegnati e
in corso di erogazione per la calamità
naturale del 2003 in agricoltura in
provincia di Siena. Le erogazioni.
Sono già stati erogati nelle settimane

scorse contributi in conto capitale (a
fondo perduto) a 1550 aziende per
un importo totale di oltre 6 milioni di
euro. Sono stati, inoltre, assegnati
105mila euro come anticipo per le
aziende zootecniche che hanno atti-

vato investimenti per circa 1milione
e 100mila euro. Sono in corso di
erogazione, in questi giorni, i rimanenti 3milioni di euro che interverranno in abbattimento in conto interessi e attiveranno prestiti quinquennali per oltre 1440 aziende agricole
accendendo oltre 35milioni di euro
di finanziamenti. “Si tratta - afferma
l’assessore all’agricoltura Claudio
Galletti - di somme importanti , sia
quelle a fondo perduto già erogate
che hanno dato una boccata di ossigeno alle aziende agricole, sia quelle
in corso di erogazione, con contributi
in conto interessi che, attivando
mutui a tasso molto agevolato consentiranno alle aziende di tornare a
programmare investimenti. La Provincia - continua Galletti - sentite le
associazioni agricole, ha profuso un
grande impegno prima, nell’attivazione del riconoscimento della calamità naturale del 2003; successivamente, avvenuto questo riconoscimento e l’assegnazione delle risorse
relative, ha effettuato l’istruttoria
delle migliaia di domande inoltrate
da parte degli agricoltori ed ha provveduto ad erogare le risorse”.

Associazione Cipa-at Sviluppo Rurale Siena

Corsi di formazione sulla privacy
per le imprese agricole e agrituristiche
SIENA - L’Associazione Cipa-at Sviluppo Rurale Siena,
in collaborazione con la Cia senese e grazie al
sostegno della Camera di Commercio, ha organizzato quattro incontri formativi sulla normativa della
privacy (D.Lgs 196/2003). Gli incontri sono rivolti alle
imprese agricole e si svolgeranno nelle date seguenti:
• Giovedì 12 aprile 2007 ore 14,30 - Siena, presso
la Saletta della Cia - Viale Sardegna n. 35 int. 10
• Giovedì 19 aprile 2007 ore 14,30 - Montepulciano,
presso la Saletta Cna - Via G. Marino n. 6
• Venerdì 27 aprile 2007 ore 14,30 - Colle Val

d’Elsa, presso la Sala riunioni dell’Atc 17 Via
Oberdan . 42
• Giovedì 3 maggio 2007 ore 14,30 - San Quirico
d’Orcia, presso la saletta riunioni della Casa del Popolo
L’aggiornamento sulla normativa privacy è particolarmente utile a tutti gli imprenditori che trattano dati
nell’esercizio delle loro attività, al momento della
commercializzazione delle produzioni, nella gestione
del personale e nell’ambito della gestione delle
strutture agrituristiche. Gli interessati sono invitati a
prenotare la partecipazione presso tutte le sedi Cia.

Lavoratori in mobilità, incentivi per il reinserimento e la formazione
114mila euro a disposizione per le aziende che stabilizzano i rapporti di lavoro
SIENA - Nuove opportunità per i lavoratori e le lavoratrici in cassa integrazione e mobilità. Con il progetto P.A.R.I.
“Programma d’Azione per il Re - Impiego di lavoratori svantaggiati”, la Provincia di Siena assegna incentivi per
facilitare il reinserimento lavorativo
dei lavoratori in cassa integrazione speciale o in mobilità.
“Questo bando - spiegano gli assessori
alle attività produttive Mauro Mariotti
e al welfare Fiorenza Anatrini - nasce

da una concertazione positiva a livello
territoriale e punta con decisione alla
stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
L’auspicio è che le aziende rispondano
con grande attenzione e sensibilità all’occasione offerta dal progetto”.
Nato da un patto territoriale tra associazioni di categoria, sindacati e Provincia, il bando attiva una serie di azioni integrate per il sostegno economico
e il reinserimento dei lavoratori. Una
prima scadenza è prevista per il 30

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

marzo. Il programma P.A.R.I., che attiva come prima disponibilità risorse
per 114mila euro con in più un fondo
per la formazione, prevede incentivi
fino a 4500 euro per le imprese che
assumono lavoratori ma anche sovvenzioni di 1000 euro per coloro che provvederanno alla formazione dei disoccupati.
I soggetti destinatari sono tutti i disoccupati iscritti nelle liste di mobilità,
che non recepiscono nessun sussidio di
disoccupazione e che hanno un’età
compresa tra i 45 e i 55 anni. Il progetto P.A.R..I, che pone le sue basi su un
accordo sindacale di assunzione nel
tempo tra organizzazioni e imprese,
punta a incentivare una serie di interventi mirati per facilitare l’inclusione
nel mercato del lavoro di particolari
fasce di popolazione, sostenendo in
questo modo, il processo di collocazione dei disoccupati. Le domande devono essere presentate al Servizio Formazione e Lavoro della Provincia di
Siena. Per informazioni e approfondimenti rivolgersi alle sedi Cia.
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Crescono le strutture
ricettive nel senese
La Provincia presenta i dati sulle strutture
Bene l’extraalberghiero e in particolare l’agriturismo

SIENA - “Di fronte ad una domanda di
mercato che si sta modificando e sempre
più incentrata su una richiesta di qualità,
i dati ci confermano che è necessario
puntare con decisione a interventi strutturati che sostengano un’offerta in cui il
rapporto qualità - prezzo sia privilegiato,
in modo da creare le giuste prerogative
per l’attrazione dei flussi turistici”. Così
Mauro Mariotti, assessore al turismo della
Provincia di Siena, sui dati della consistenza ricettiva del territorio che vedono
un incremento delle strutture ricettive
della provincia di Siena. Al dicembre
2006, infatti, secondo un’indagine del
Ciset, Università Ca’ Foscari, le strutture hanno fatto registrare un +4,4% mentre i posti letto un aumento del +2,8%
rispetto all’anno precedente, con una
crescita, soprattutto, della ricettività
extralberghiera. In particolare, gli esercizi extralberghieri sono passati da 1.949
ad oltre 2.000 tra 2005 e 2006, mentre i
letti da poco più di 28.500 ad oltre
30.000. Stabile, invece, l’offerta alberghiera. La maggiore consistenza di strutture, tra alberghiero ed extralberghiero
nel 2006, è stata registrata nella Val di
Chiana Senese (23,30%), seguita dall’Alta Val d’Elsa (19,34%), dalla Val
d’Orcia (15,31), dall’area senese urbana
(14,73%) e dal Chianti (12,82%). Chiudono le Crete Senesi Val d’Arbia (7,97%)
e la Val di Merse (6,53%) per un totale di
2559 strutture - 499 alberghiere e 2060
extralberghiere.
Tra gli alberghi è da notare la crescita
delle strutture di fascia alta. In particolare, gli hotel a 4-5 stelle - che rappresentano il 17% degli alberghi provinciali e
quasi un terzo dei posti letto - sono
aumentati del +6,3% in termini di strutture e del +4,7% in termini di letti. Per
quanto riguarda l’offerta extralberghiera,
invece, l’espansione è trainata dagli
agriturismi (+8% strutture e +9% letti),
che rappresentano ormai quasi il 50%
dell’offerta totale. Tale andamento compensa la flessione degli affittacamere (3,1% strutture e -2% posti letto), che
coprono oltre un quarto dell’offerta
extralberghiera provinciale.
Ma sono gli esercizi meno diffusi a registrare le performance migliori. Aumento
a due cifre per gli alloggi privati (+21%
esercizi, +19% letti), che rappresentano
il 7% circa delle strutture extralberghiere
e meno del 3% dei posti letto. Le case
vacanze registrano un +10,4% e +4,8%
nei posti letto, che costituiscono il 1013%circa dell’offerta. Tra le altre strutture, da segnalare le residenze d’epoca,
che passano da 28 a 30 esercizi (+7%) e

da 380 a 436 posti letto (+14,7%) tra
2005 e 2006. Così risulta del tutto positivo il tasso di natalità e mortalità degli
esercizi complessivi nel corso del 2006.
La crescita maggiore ha riguardato gli
agriturismi (15 strutture cessate per 114
posti letto, a fronte di 91 nuove aperture
per 845 posti letto), gli alloggi privati (14
esercizi cessati per 78 posti letto, a fronte di 40 nuove aperture per 208 posti
letto), le residenze d’epoca (2 strutture
chiuse per 14 letti, a fronte di 4 aperte
per 70 posti letto) e le case vacanze (14
esercizi chiusi per 197 posti letto, a fronte di 35 nuove aperture per 337 letti). Da
sottolineare, come nel caso degli
agriturismi e delle residenze d’epoca, gli
esercizi di nuova apertura presentino una
dimensione media superiore a quelli cessati (da 7,6 a 9,3 posti letto nel primo
caso, da 7 a 17,5 posti letto nel secondo).
“Anche se il saldo è positivo - spiega
Mariotti - i dati ci segnalano che le strutture che cessano la propria attività sono
un numero importante. È quindi necessario chiedersi se ciò sia dovuto ad un
mutamento della domanda o se invece si
arriverà ad un punto in cui l’offerta eccederà la domanda. Su queste e altre evoluzioni occorre una riflessione”.
Così, a fronte di un sostanziale aumento
delle strutture ricettive, nel trimestre
giugno - agosto 2006, la provincia ha
mostrato un’ottima crescita degli arrivi
totali (+9,6%), trainati soprattutto dalla
forte espansione della domanda estera
(+15% contro +2,9% per i turisti italiani). Più contenuto, ma comunque buono, l’andamento dei pernottamenti
(+4,5%) con un +6,9% fatto registrare
dagli stranieri e un +1,6% dagli italiani.
Così l’incidenza degli arrivi stranieri passa al 60% (56% nel 2005) e al 56% in
termini di notti (55% nel 2005). “I dati conclude Mariotti - confermano che a
fronte di una crescita delle strutture,
insiste sul nostro territorio una maggiore
presenza di stranieri. Vuol dire forse una
flessione del mercato domestico? Oppure una maggiore competitività di altri
mercati rispetto al nostro nel rapporto
qualità - prezzo? Su questi temi invito le
associazioni di categoria e gli operatori a
fare un’attenta riflessione insieme alle
istituzioni”. Guardando ai singoli mesi,
dal punto di vista dei flussi le performance migliori sono state registrate a giugno,
che vede un consistente incremento di
entrambe le domande (+9,1% italiani,
+13,8% stranieri). Giugno è anche il
mese caratterizzato dal miglior andamento del turismo italiano, mentre la maggiore crescita degli arrivi stranieri si registra ad agosto (+17,7%). Conferme arrivano anche dalle prospettive di evoluzione del mercato turistico nella stagione
invernale 2006 - 2007, con le aspettative
degli operatori senesi improntate ad una
sostanziale stabilità rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Secondo gli
intervistati senesi tra novembre 2006 ed
aprile 2007 gli arrivi stranieri nella provincia dovrebbero aumentare complessivamente del +0,4%, mentre le presenze
del +0,6% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, il che
evidenzierebbe una sostanziale stabilità
della permanenza media. In diminuzione, invece, la durata del soggiorno dei
turisti domestici, che dovrebbero aumentare del +1,5% in termini di arrivi e
del +0,7% in termini di notti (-0,6%)
rispetto all’inverno 2005/06.
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Convegno della Cia sulle prospettive
della coltivazione del tabacco
Istituire un tavolo di filiera a livello regionale per la valorizzazione
del prodotto e per la difesa dei produttori toscani
da

SANSEPOLCRO - Con una grande
partecipazione di coltivatori, si è tenuto
a Sansepolcro presso la Comunità Montana il convegno, promosso dalla CIA di
Arezzo, sulle prospettive per la coltivazione del tabacco nella nostra provincia.
All’iniziativa hanno dato il proprio contributo numerosi interlocutori, fra i quali
il Vice-presidente della Comunità Montana Francesca Calchetti, il Sindaco di
Anghiari Danilo Bianchi, il Vice-Sindaco
di Sansepolcro, Simone Mercati.
Nell’ambito degli interventi programmati
hanno partecipato Oriano Gioglio direttore UNITAB, Roberta Giorni presidente Consorzio Tabacchicoltori Valtiberina,
Gianfranco Domini presidente Consorzio Tabacchicoltori Umbri, Federico
Maurizi presidente di AKV e l’assessore
provinciale all’agricoltura Roberto Vasai.
La relazione introduttiva è stata tenuta
dal Presidente Provinciale CIA Paolo
Tamburini che, dopo considerazioni di
ordine più generale, è entrato con sollecitudine nel tema della discussione, valutando negativamente l’impatto avuto dalla

Contributi per le
spese di certificazione
del biologico
Domande entro il 31 marzo
AREZZO - La legge regionale 49/
1997 prevede un contributo per
le spese sostenute per il controllo
e la certificazione del processo
produttivo biologico.
Le domande possono essere presentate al Caa Centro Cia entro
31 marzo 2007.
Le spese rimborsabili sono quelle
documentabili sostenute nel 2006;
il contributo massimo erogabile è
fissato in euro 206,58 elevabile
ad euro 258,23 qualora si dimostri un spesa il cui imponibile sia
superiore ad euro 516,46.
Il contributo può essere richiesto
dall’azienda per un massimo di
tre anni anche non consecutivi.
Possono accedere al contributo i
produttori iscritti all’elenco regionale degli operatori biologici
alla data del 30 giugno 2006.
Sono invece esclusi i soggetti richiedenti beneficiari dalla misura
6.1. del piano di sviluppo rurale e
i soggetti sospesi dall’elenco degli
operatori biologici per infrazioni
o irregolarità rilevate nell’anno
2006.
Documenti necessari: copia della
fattura quietazata emessa dall’organismo di controllo; oppure avviso di pagamento emesso dall’organismo di controllo e copia
del documento attestante il versamento (bollettino postale o altro). Maggiori informazioni presso gli uffici Cia.

riforma della O.c.m. tabacco, avendo
sottratto, tramite il disaccoppiamento
anche parziale, numerose risorse al settore e di conseguenza creato i presupposti per la cessazione di molte aziende.
Il non intravedere concrete possibilità
nella riconversione produttiva, ha continuato Tamburini, fa si che la necessità di
sostenere un prodotto qualitativamente

ottimo e legato da vincoli culturali alle
specificità soprattutto della Valtiberina,
debba vederci tutti impegnati, ed a questo proposito il presidente provinciale ha
sollecitato l’assessore Vasai ha chiedere
alla regione Toscana, nella persona dell’Assessore Regionale all’agricoltura Susanna Cenni, l’istituzione di un tavolo di
filiera dove porre le basi per una migliore
valorizzazione del prodotto.
Gli interventi, tutti mossi da una appassionata difesa del settore hanno spaziato
sulle varie ipotesi di intervento, alcune,
come è giusto che sia, anche contraddittorie, così creando un efficace ed attento
dibattito.
Le conclusioni sono state affidate al presidente regionale Giordano Pascucci che
ha cercato di trovare una sintesi sulle
posizioni emerse, partendo innanzitutto
dalla esigenza di far emergere posizioni
convergenti. La difesa della qualità e
quindi delle produzioni locali, una attenta politica di marketing e di sostegno ai
redditi oltre alla richiesta di proroga dell’attuale regime fino al 2013 sono stati
alcuni dei punti trattati da Pascucci. (P.T.)

Assicurazione grandine: Settore zucchero
agevolazioni per
campagna 2006/07
Aiuto alla ristrutturazione
i raccolti 2007,
scadenza al 30 giugno per le aziende bieticole.
AREZZO - Esistono nel mercato polizze
pluri-rischi per uva (gelo, brina, grandine,
vento forte, eccesso di pioggia) e multirischi per la frutta; questi tipi di copertura
hanno condizioni particolari, diverse da
quelle tradizionali per la sola grandine,
come ad esempio la decorrenza dopo 6
gg dalla notifica. La nuova normativa
sulle calamità, già dal 2005, esclude gli
interventi pubblici per danni su prodotti
assicurabili con il sistema delle assicurazioni agevolate. Di fatto l’assicurazione è
l’unica forma di difesa passiva delle
produzioni agricole contro i danni derivati
da calamità naturali. È
obbligatorio assicurare tutta la produzione
aziendale per Prodotto e Comune. Le
scadenze per poter stipulare coperture
assicurative con l’agevolazione dello
Stato è il 30 giugno 2007. Per informazioni rivolgersi alle sedi Cia.

Il regolamento CE N°320/2006 del
Consiglio del 20 febbraio 2006 stabilisce che ogni impresa produttrice di
zucchero alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1 luglio 2006,
può beneficiare di un aiuto alla
ristrutturazione per tonnellata di
quota rinunciata; in particolare nel
già citato regolamento viene stabilito che un importo del 10% dell’aiuto
alla ristrutturazione è riservato per i
coltivatori di barbabietola da zucchero e per i fornitori di macchinari,
privati o imprese, che hanno lavorato
per i coltivatori di barbabietole da
zucchero. Entro i primi di aprile i
coltivatori di barbabietole dovranno
presentare domanda di aiuto alla
ristrut-turazione all’Agea per tramite dell’Absi. Maggiori informazioni
presso le sedi Cia.
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Consorzio di bonifica Valdarno 23:
rivedere le tariffe per i terreni agricoli
Tamburini: “le tariffe elevate non
sono state oggetto di concertazione”
AREZZO - La Cia aretina interviene pubblicamente sulla questione dell’invio ai
contribuenti degli avvisi bonari di pagamento, riguardanti i terreni ed i fabbricati,
da parte del comprensorio di bonifica Valdarno 23. La presa di posizione della Cia
è emersa durante un incontro con le commissioni consiliari del Comune di
Montevarchi che si è svolto presso la sala dell’ex Filanda, al quale è intervenuto il
presidente provinciale Paolo Tamburini, insieme al responsabile di zona, Daniele
Vichi. La Confederazione rileva come l’invio delle cartelle esattoriali, sia stato
disposto senza la preventiva concertazione con i soggetti interessati e le organizzazioni di settore, contrariamente a quanto prevede la legge regionale che disciplina
questa materia. “Questo aspetto - afferma Tamburini - danneggia tutti gli operatori,
e colpisce soprattutto la componente agricola. Le tariffe applicate dal comprensorio
di bonifica Valdarno 23, sono molto penalizzanti per gli agricoltori. Dai raffronti fatti
con i consorzi riguardanti le aree del Casentino e della Valtiberina, a parità di
condizioni, l’ammontare delle tariffe richieste dal consorzio 23, per
esigenze proprie di bilancio, è nettamente superiore, fino al doppio degli importi”.
Sulla base di questi dati e di un malcontento sempre più diffuso fra gli operatori
agricoli di quel territorio, la Cia chiede la revisione del piano di classifica che
riequilibri l’ammontare degli importi fra terreni e fabbricati. Tamburini afferma di
non negare l’utilità dei consorzi di bonifica, ma anzi di affermarne la funzione di
strumento indispensabile per la corretta gestione del territorio, segnala, però, la
necessità di sensibilizzare i dirigenti del comprensorio, su come una pluralità di
soggetti andrà ad usufruire di una coerente gestione. Tamburini ha quindi affermato
come gli agricoltori siano da sempre i protagonisti della salvaguardia della tutela
ambientale e di come non possano essere penalizzati sotto il profilo economico a
detrimento di altri soggetti. Il presidente si dice certo che le richieste della
Cia possano essere accolte, riconsiderando così l’entità delle tariffe e gestendo il
consorzio in maniera più equilibrata. (P.T.)

Nuovi termini per le denunce pozzi:
proroga al 31 dicembre
Alcuni casi concreti per la classificazione

AREZZO - Con decreto legge 300/06,
sono stati prorogati al 31 dicembre
2007 i termini per denunciare i pozzi, esistenti alla data del 10 agosto
1999, non ancora dichiarati e per
presentare la contestuale richiesta di
concessione preferenziale per gli usi
diversi dal domestico. Potranno usufruire di questo nuovo termine anche
gli utenti che hanno necessità di variare l’uso dichiarato nella precedente denuncia avendo erroneamente
indicato un uso domestico.
Infatti, solo in caso di pozzi o sorgenti
destinati ad uso domestico l’utilizzo
dell’acqua non è soggetto al rilascio
di concessione e conseguentemente
al pagamento di canone. Si ricorda
che nell’uso domestico sono compresi “l’innaffiamento di giardini ed
orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e
l’abbeveraggio del bestiame” (art. 93

I NUOVI ORARI DI APERTURA DELLE SEDI DELLA CIA DI AREZZO
AREZZO
Mattina: apertura dalle 09,00 alle 13,00.
Pomeriggio: chiuso al pubblico il lunedì, mercoledì e
venerdì; aperto il martedì ed il giovedì dalle 15,00 alle
18,30.

CAMUCIA DI CORTONA
Mattina: apertura dalle 09,00 alle 13,00.
Pomeriggio: chiuso al pubblico il lunedì, mercoledì e
venerdì; aperto il martedì ed il giovedì dalle 15,00 alle
18,30.

aperto il martedì, mercoledì e giovedì dalle 15,00 alle
18,30.

MONTEVARCHI
Mattina: apertura dalle 09,00 alle 13,00.
Pomeriggio: chiuso al pubblico il mercoledì, ed il venerdì;
aperto il lunedì, martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,30.

BIBBIENA
Mattina: apertura dalle 09,00 alle 13,00.
Pomeriggio: chiuso al pubblico il lunedì, martedì, mercoledì ed il venerdì; aperto il giovedì dalle 15,00 alle 18,30.

SANSEPOLCRO
Mattina: apertura dalle 09,00 alle 13,00.
Pomeriggio: chiuso al pubblico il lunedì, ed il venerdì;

Durante gli orari di chiusura al pubblico la Cia riceve
solo su appuntamento.

T.U. 1775/1933). Nell’uso domestico quindi sono ricondotti tutti gli
usi possibili effettuati da parte di un
privato e il suo nucleo familiare (potabile, igienico, innaffiamento di orti
e giardini, abbeveraggio del bestiame
ecc.) purché tali usi rimangano confinati nell’ambito del nucleo familiare stesso e non configurino un’attività economica-produttiva o con finalità di lucro. A maggior chiarimento
si espongono alcuni casi concreti:
l’innaffiamento degli spazi comuni di
un resede condominiale o dei singoli
giardini di complessi residenziali (es.
villette a schiera, bifamiliari) è assimilato all’uso domestico; non possono essere configurati nell’uso domestico i pozzi che sono a servizio di
ditte, imprese, aziende agricole, enti
o altro diversi dalle persone fisiche,
anche se l’uso è limitato
all’innaffiamento di spazi verdi; un
pozzo che è a servizio di più nuclei
familiari rivestendo funzioni di acquedotto privato è soggetto a concessione; l’innaffiamento dell’orto,
anche se non contiguo all’abitazione,
è configurabile con l’uso domestico,
purché si tratti di coltivazioni per uso
familiare.
La denuncia dei pozzi e delle sorgenti
esistenti nella provincia di Arezzo
deve essere effettuata compilando
l’apposito modulo predisposto (modulo Csp per uso diverso dal domestico e modulo Pod per uso domestico) da inviare alla Provincia
territorialmente competente tramite posta raccomandata. Presso gli
uffici di zona della Cia maggiori informazioni e la nuova modulistica.
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Flovitur: sicurezza sui luoghi di lavoro,
l’impegno della Cia pistoiese

da

PISTOIA - Sta entrando nel vivo
l’indagine condotta dall’Azienda Usl
di Pistoia, in partnerariato con la
Fondazione Onlus “Attilia Pofferi”.
La Cia di Pistoia con il gruppo dei
propri tecnici collabora per la compilazione dei questionari distribuiti ad
un rappresentativo campione di aziende. L’indagine condotta dall’Ausl riguarda in modo specifico il settore
floro-vivaistico pistoiese e si sviluppa
con la compilazione di un questionario che contiene la descrizione delle
modalità di svolgimento delle principali pratiche lavorative realizzate all’interno dei vivai o delle aziende
floricole, delle abitudini alimentari e
dello stato di salute degli operatori
del settore.
In Toscana il comparto florovivaistico risulta particolarmente sviluppato per la produzione di fiori
recisi e piante ornamentali. Esiste
anche una produzione, più ridotta, di
piante in vaso concentrata nella zona
di Montevarchi (per le fioriture primaverili) e della Versilia (per le stelle di Natale), nella Valdinievole e
nella piana di Lucca. La superficie
regionale floricola è pari a 1050 ettari
ripartiti per il 67% in fiori e fronde e,
per il restante, piante in vaso.Le province di Pistoia e Lucca rappresentano i due principali poli produttivi che
detengono rispettivamente il 37.4%
e il 33.9% della PLV floricola regionale. Inoltre emergono le province di
Siena, Grosseto e Arezzo, soprattutto per le piante in vaso.
La superficie regionale destinata a

vivaio è stimata in 7500 ettari concentrata, quasi esclusivamente, nella
provincia di Pistoia che rappresenta
il 74% della produzione regionale
con 1500 aziende ed oltre 5500 addetti di cui 2500 dipendenti, con il
fine ultimo di evidenziare la rilevanza
statistica specifica di questa attività
agricola rispetto ai dati medi della
popolazione provinciale o delle altre
attività produttive. L’obiettivo primario che si pone l’indagine, parte
integrante del progetto Comunitario
Flovitur di cui la Provincia di Pistoia
è capofila e che coinvolge anche il
comprensorio empolese e la provincia di Siena riguarda: a. Monitoraggio
impieghi sostanze chimiche: è in corso di svolgimento il rilevamento degli
impieghi effettivi dei prodotti
fitosanitari presso aziende campionate (10% del totale) tramite copie
dei registri trattamenti. I dati raccolti vengono rielaborati al fine di avere
un quadro della situazione sui prodotti fitosanitari maggiormente impiegati per tipologia colturale (matrici coltura-esposizione); b.
Monitoraggio ambientale e biologico: è in corso il rilevamento dei dati
di esposizione potenziale e reale per
alcune sostanze chimiche impiegate
nel floro-vivaismo relativamente alla
popolazione lavorativa esposta e agli
ambienti domestici; c. Informazione-Formazione: corsi e iniziative di
informazione e formazione per datori
di lavoro, RLS, tecnici, professionisti, lavoratori, studenti, cittadini in
materia di prevenzione e sicurezza

sui luoghi di lavoro; d. Indagine sullo
stato di salute di florovivaisti e dei
loro familiari: è in corso la valutazione dello stato di salute dei florovivaisti
e dei loro familiari che viene effettuata somministrando loro appositi
questionari; e. Osservatorio infortuni sul lavoro: è in corso di realizzazione il monitoraggio degli indici
infortunistici generali (frequenza,
gravità, durata media ecc..) su un
campione di aziende (10% del totale) con particolare attenzione alle
modalità di accadimento degli infortuni avvenuti nel quinquennio 20012005; f. Osservatorio stato di salute
e malattie professionali o correlate
con il lavoro: si sta svolgendo una
campagna di sorveglianza sanitaria su
un campione di lavoratori del
comparto per circa il 10% delle aziende (inizio visite novembre 2006 presso ambulatori U.F. PISLL zona Pistoia
e Valdinievole), secondo un protocollo specifico di accertamenti sanitari; g. Macchine agricole: è in corso
di realizzazione una banca dati su
macchine e macchinari impiegati specificamente nel florovivaismo
(zollatrici, invasatrici, sollevatrici/
carrelli elevatori, legapiante, piattaforme elevabili) circa caratteristiche
costruttive e misure di prevenzione
applicabili; h. Ricerche epidemiologiche: studi epidemiologici relativi a
coorti di floricoltori caratterizzate da
soggetti provvisti di patentino per
l’acquisto, la detenzione e l’impiego
di prodotti fitosanitari. Dei soggetti
in studio sarà calcolata la prevalenza
delle cause di morte, inoltre saranno
calcolati gli indici di rischio
idoneamente rapportati a popolazioni agricole di confronto diversamente esposte; i. Raccolta documentazione su ricerca e innovazione nel
settore: è in corso di realizzazione
la banca dati sui principali rischi, il
rapporto tra paesaggio, ambiente e
salute, le nuove tecnologie produttive, le buone prassi e soluzioni
esemplari ecc.
Il campione di riferimento comprende
850 aziende floro-vivaistiche, le quali
saranno visitate direttamente dai funzionari dell’Azienda Usl 3 di Pistoia,
coordinati dal dott. Aldo Fedi, oppure
dai tecnici delle organizzazioni agricole; pertanto la Cia suggerisce di contattare i suoi incaricati (il dott. Riccardo
Benini e il dott. Alessandro Morosi)
per eventuali chiarimenti in merito,
telefonando presso la sede di Pistoia
della Confederazione, al numero 0573
535401. (MA.RI.)

Visite guidate nel Padule
di Fucecchio per la primavera 2007
PISTOIA - Sta per partire il programma delle escursioni
primaverili 2007 nella Riserva Naturale del Padule di
Fucecchio e negli ambienti naturali vicini organizzate dal
Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del
Padule di Fucecchio. Anche quest’anno è previsto, da
marzo a giugno, un ricco calendario di visite guidate in
Padule, nelle Riserve Naturali del Lago di Sibolla e di
Montefalcone, sulle colline delle Cerbaie, sul Colle di
Monsummano e sul Montalbano. Il primo appuntamento
è per domenica 4 marzo, con una visita guidata nel
Padule di Fucecchio. Meta dell’escursione l’osservatorio
faunistico Le Morette, che consente un’ottima visuale
sugli specchi d’acqua della Riserva Naturale; anche i
meno esperti, grazie alla guida di un operatore del
Centro e al potente cannocchiale messo a disposizione
dall’Associazione, potranno imparare a riconoscere
numerose specie di uccelli acquatici.
Nel mese di marzo sono infatti presenti nella Riserva
molti uccelli migratori ed in particolare le anatre, sia di
superficie (Germano reale, Alzavola, Codone, Mestolone,
Canapiglia ecc.) che tuffatrici (Moriglione e Moretta); con
un po’ di fortuna, si potranno osservare anche le Oche
selvatiche che da qualche anno frequentano l’area

protetta de le Morette e che nel 2005 e nel 2006 vi hanno
addirittura nidificato. Insieme agli Anseriformi, centinaia
di folaghe ed aironi; tutti approfittano dell’ambiente
ricreato dagli interventi di manutenzione e ripristino
ambientale effettuati nell’ambito del progetto regionale
“Lungo le Rotte Migratorie”.
Il programma prosegue anche nei mesi successivi, fino
alla fine di giugno, con circa 20 appuntamenti a cadenza
settimanale. Le visite sono aperte a tutti gli interessati,
tramite il versamento di una piccola quota di partecipazione, e sono sempre condotte da una Guida Ambientale
autorizzata ai sensi della L.R. 14/2005.
Visite guidate in altre date (ma preferibilmente nei mesi
di febbraio-giugno) possono essere concordate per
gruppi di adulti e per le classi scolastiche, che possono
anche usufruire del laboratorio didattico attrezzato di
Castelmartini. Il calendario completo delle visite (allegato), e notizie aggiornate sulle altre attività del Centro di
Ricerca del Padule di Fucecchio, si possono trovare
sulle pagine web http://www.zoneumidetoscane.it/eventi/
padeventi.html.
Per informazioni e prenotazioni: tel. e fax 0573/84540,
e-mail: fucecchio@zoneumidetoscane.it
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“Donne al lavoro 2007” della
sezione soci Unicoop Valdinievole
Premiate Daniela e Sandra Trinci di Lamporecchio

PISTOIA - Una occasione d’incontro all’insegna del lavoro femminile, una festa
con l’intento di premiare le donne imprenditrici della Valdinievole che con
il loro impegno e la loro volontà si sono distinte nel mondo imprenditoriale
della propria categoria ottenendo successi e valorizzando la propria azienda.
La festa organizzata dalla sezione soci dell’Unicoop Valdinievole e dalla sua
presidente Paola Birindelli si è tenuta il 6 marzo scorso presso le Panteraie di
Montecatini Terme dove il presidente della Cia Pistoia Giuseppe Chiaramonte
ha consegnato l’attestato a Daniela e Sandra Trinci di Lamporecchio (nella
foto sopra) contitolari dell’azienda agricola “Il Poderino” di Alessandro Trinci.
Un’occasione d’incontro all’insegna del lavoro femminile, una festa per
premiare le donne della Valdinievole, che si sono distinte per il loro impegno
nel mondo del lavoro, una occasione che la sezione soci dell’Unicoop
Valdinievole ha voluto cogliere per salutare e portare la testimonianza
dell’esperienza di lavoro dii Philomena e Sija donne di Madaplathuruth
dell’India dove l’ingegnosità e la loro capacità professionale hanno consentito
di produrre e commercializzare le “camice di Madaplathuruth” anche sul
mercato Italiano. Alla iniziativa ha partecipato Massimo Toschi assessore alla
Cooperazione Internazionale della Regione Toscana che nel portare il saluto
ha voluto mettere in risalto il ruolo nella cooperazione internazionale che sta
svolgendo la Regione Toscana. La fabbrica di camicie di Madaplathuruth,in
India, costruita con il contributo di Unicoop Firenze e delle suore francescane
di Santa Elisabetta, nell’ambito dei progetti di solidarietà de Il Cuore si
scioglie, ha ottenuto poche settimane fa l’Ethic Award, il premio istituito, da
ormai sette anni, dal settimanale di economia Gdoweek.
Un importante riconoscimento ad un grande progetto di solidarietà. Le suore
francescane di Santa Elisabetta, che a Madaplathuruth guidano da anni la
missione House of Fraternity, comprano e mettono a disposizione i terreni,
Unicoop Firenze finanzia la costruzione della fabbrica, che viene inaugurata
nel gennaio 2004. Le camicie delle donne di Madaplathuruth vengono
vendute nei punti vendita Coop. Oggi sono oltre cento le donne che lavorano
nella fabbrica, percepiscono un salario equo, hanno un contratto collettivo di
lavoro, le ferie e la malattia pagate, la tredicesima, hanno un’assicurazione che
copre le spese ospedaliere e la possibilità di partorire gratuitamente in
ospedale. Inoltre, 0,50 centesimi per ogni camicia prodotta contribuiscono
alla creazione di un fondo per la dote delle ragazze che decideranno di
sposarsi, o per necessità familiari.
La fabbrica ha riunito l’attività artigianale della confezione delle camicie che
prima veniva fatta dalle donne nelle capanne del villaggio, ha permesso loro
di crescere, creando un micrositema economico che ha restituito dignità a
centinaia di famiglie.
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I Comuni entrano
nell’Aep, l’agenzia
energetica pisana
La Cia: “Impegnarsi
sulle agrienergie”
PISA - Dare il via a una nuova
stagione dell’Aep, l’Agenzia
energetica provinciale, irrobustendone le fondamenta e coinvolgendo
nella compagine sociale quanti più
possibili fra i 39 Comuni del territorio. È questo l’obiettivo che si è data
la Provincia - attualmente contitolare
dell’Aep insieme al Comune di Pisa
e alla società pubblico-privata
Toscana Gas - e che l’assessore
all’ambiente Valter Picchi, in
concomitanza con la Settimana
Europea Dell’Energia, ha esposto
direttamente a sindaci e rappresentanti delle amministrazione invitate
ad aderire. Fra gli altri, il sindaco di
Buti Roberto Serafini e gli assessori
Irene Costa (San Giuliano) e
Massimiliano Angori (Vecchiano).
“La missione dell’Agenzia, costituita
nel 1998 nell’ambito del progetto
comunitario Save 2 per la gestione
energetica locale - spiega l’assessore Picchi - è impegnativa e sempre
più rilevante, alla luce dell’evoluzione del rapporto fra domanda di
approvvigionamenti (in crescita) e
disponibilità delle fonti tradizionali
(in diminuzione). In questo quadro
Aep sviluppa iniziative dirette a
promuovere l’efficienza nell’uso
dell’energia e il ricorso alle tipologie
rinnovabili. Perciò riteniamo importante avviare un percorso di ampliamento dell’attuale compagine
sociale, così da dare capillarità e
forza alle attività su questo fronte”.
Attività che l’Aep ha in questi anni
sviluppato in diverse direzioni. Nel
territorio ha acquisito ad esempio un
ruolo consolidato nella progettazione di impianti solari termici e
fotovoltaici, di impianti a biomasse
ed eolici; e nell’elaborazione di
interventi di risparmio energetico e
di bioarchitettura da applicare a
edifici e reti di illuminazione pubblica. E in tutti questi ambiti Aep,
essendo agenzia formativa accreditata dalla Regione, è in grado di
organizzare corsi di preparazione
che possono essere rivolti a tecnici e
amministratori degli enti locali.
La Cia di Pisa , sempre più attenta
ed interessata al settore energetico
(e alle sue le sue diverse ramificazioni), è convinta che già da ora, e
sempre di più in futuro, esso avrà un
valore strategico per il sistema
locale e, nello specifico, anche per
l’agricoltura e i territori rurali.
Condivisibile è quindi per la confederazione l’intento della Provincia di
far acquisire alla sfera pubblica una
capacità concreta di incidere,
proporzionale alla misura delle sfide
che ci troviamo ad affrontare nel
campo energetico, economico ed
ambientale. (rdp)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Convenzione con
la ditta Staccioli
Sconti per gli associati Cia
In virtù degli ottimi rapporti di collaborazione con la Cia di Pisa, e in considerazione dei recenti numerosi contatti avuti
con gli imprenditori agrituristi per la
fornitura delle targhe identificative (con le
caratteristiche grafiche richieste dalla
Regione Toscana), la ditta Staccioli
propone a tutti gli associati Cia (tessera
2007) le migliori condizioni economiche
sul mercato, per tutti i servizi che oggi è
in grado di fornire. La ditta Staccioli è a
Pontedera in Via Verdi 2 e a Cascina per
la fornitura di cartellonistica e striscioni
pubblicitari, bandiere d’ogni tipo e
personalizzate, gadgettistica (cappellini,
portachiavi, T-shirt, felpe), coppe ecc.
Consulenza e preventivi gratuiti.
Informazioni: info@staccioli.com
tel. 050 710404 / 0587 56247
www.staccioli.com
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La cooperativa maltese Gozitano
si è iscritta alla Cia di Pisa

“Alle imprese agricole
del territorio i lavori
ambientali”, è l’invito
della Provincia

Raggruppa 800 agricoltori dell’isola di Gozo nella Repubblica di Malta

La Cia di Pisa, che da
sempre lo sostiene, offre
all’iniziativa un servizio
di coordinamento

da

PISA - Avviare inizialmente dei
contatti con varie realtà toscane poteva servire a conoscere le esperienze
altrui, quali erano le possibili prospettive di sviluppo per l’agricoltura
gozitana e per questa ragione, in collaborazione con Cia di Pisa, Cia di Siena
e Cia Toscana, sotto il coordinamento
di Roberto Scalacci, è stata organizzata
nel corso del mese di febbraio, una
visita dei membri del consiglio di amministrazione di Gozitano Coop a varie realtà agricole toscane. L’entusiasmo, la voglia di conoscersi, di collaborare e di crescere insieme, nel rispetto
dei valori europei di cooperazione,
amicizia e scambio di esperienze, hanno portato a discutere diverse modalità per stringere rapporti più stretti e
sinergie per il futuro.
La cooperativa Gozitano ha chiesto
pertanto l’adesione alla Cia di Pisa, al
fine di poter porre basi solide per la
creazione di progetti efficaci e ambiti
di lavoro comune duraturi nel tempo.
Questo speciale gemellaggio è stato

sancito dall’incontro tenuto presso la
sede della Cia di Pisa tra i vertici delle
due organizzazioni e già si sono discussi
diversi possibili ambiti di collaborazione. Gozitano Coop ha infatti ufficialmente invitato la Cia di Pisa a parteci-

pare ad una serie di eventi che si terranno a Gozo, di ampia dimensione
nazionale ed europea e cogliere questa
occasione per presentare la realtà locale e individuare concreti progetti da
sviluppare assieme nel breve periodo.

La cooperativa agricola “Gozitano” nasce nel 1961 e da allora raggruppa la quasi
totalità degli agricoltori dell’isola di Gozo, nell’arcipelago di Malta, operando e
fornendo servizi che hanno consentito di caratterizzare Gozitano come punto di
riferimento cruciale per la politica agricola locale. I soci della cooperativa sono al
momento 800 ma solo il 10% circa pratica l’agricoltura come occupazione a
tempo pieno, mentre il resto degli agricoltori la riserva a seconda occupazione o
hobby. Il fatturato annuo si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Le principali
coltivazioni presenti nell’isola sono gli agrumi, il pomodoro, la zucca, il cocomero, i funghi ed altri ortaggi, che i soci conferiscono alla cooperativa, la quale
provvede alla commercializzazione nei pitkaijal (mercati) di Gozo e Malta. L’isola
di Gozo ha sì un territorio contenuto, di circa 70 km quadrati, ma dato il clima
mite e la particolare fertilità del terreno, durante tutto l’anno raggiunge una
produzione notevole in diverse tipologie di prodotti. Malta, assieme agli altri nuovi
membri dell’Unione Europea, sta vivendo un momento storico unico e particolare,
nel quale l’intero sistema Paese si sta adattando alle normative comunitarie e si
sta rapidamente allineando a tutte le politiche europee.

Nuove frontiere per la produzione vinicola in Europa
Un progetto comunitario promosso dalla Provincia di Pisa
in collaborazione con enti locali di Portogallo e Ungheria
PISA - “La collaborazione con i Paesi entrati a far parte dell’Unione Europea nel 2004
è di rilevante importanza in molti settori, fra cui sicuramente quello vitivinicolo”.
Così l’assessore provinciale all’agricoltura, Giacomo Sanavio ‘lancia’ la fase d’avvio del
progetto “Dalla Politica agricola comunitaria alla cultura del vino: informazione sul
modello europeo”, che vede l’amministrazione pisana fra i soggetti attuatori insieme
ad enti locali rappresentanti di altri territori appartenenti a Paesi a vocazione
vitivinicola: la Provincia di Ravenna (capofila), la Grande area metropolitana di
Lisbona (Portogallo) e la Camera per l’agricoltura di Bàcs-Kiskun (Ungheria).
L’iniziativa intende fornire un preciso quadro informativo sugli standard disposti dalla
Pac (Politica agraria comune) dell’Ue; e favorire un confronto fra esperienze di
successo in campo vinicolo. Momento principale del progetto, che si svilupperà da qui
a giugno, sarà una ‘tre giorni’ proprio in Ungheria, dove produttori, istituzioni locali
e Commissione Europea si confronteranno sulle tradizioni enologiche e gli assetti
produttivi presenti in campo enologico nei diversi Stati dell’Unione.
Intanto la nostra realtà si è apprestata ad ospitare l’incontro di lancio del percorso,
avvenuto venerdì 19 gennaio, a Pisa, nei locali del Centro Maccarrone: l’assessore
Sanavio, insieme agli staff del Servizio sviluppo rurale e dell’Ufficio politiche
comunitarie della Provincia, ha ricevuto le delegazioni degli altri partner del progetto,
definendo le linee strategiche e operative.

Ciclo di riunioni su vecchi
e nuovi adempimenti burocratici
Si sono svolte a febbraio, nelle principali zone della Cia pisana, delle
riunioni tecniche per informare gli agricoltori dei nuovi adempimenti,
soprattutto coloro le cui imprese percepiscono premi comunitari. Questo
sempre per il concetto della “condizionalità”. Questi i temi affrontati e i
relatori: Finanziaria 2007 (Paolo Biasci); Condizionalità, adempimenti e
registri di campagna (Patrizia Pintaldi); Pacchetto igiene e Haccp, sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 626 (Nino Lai); Adempimenti informatizzati
settore vitivinicolo (Michela Chiapponi); Pac 2007 e domanda unica
(Sabina Pacioni). Le riunioni hanno riscontrato un forte interesse degli
agricoltori. Buone le relazioni di tutti i docenti, che con grande chiarezza
e capacità di sintesi (non è sempre facile) hanno saputo dare tutte le
informazioni sulle ampie e diversificate tematiche trattate, senza affaticare troppo gli intervenuti. Non è un caso quindi che agli stessi siano andati
attestati di stima e ringraziamento da parte degli imprenditori intervenuti
e della presidenza Cia.

PISA - “Affidate alle imprese agricole del
territorio i vostri lavori relativi alla cura
del verde, alla regimazione idraulica e
alla manutenzione stradale”. L’appello è
di Giacomo Sanavio, vicepresidente della Provincia, con delega all’agricoltura,
ed è rivolto a tutti i sindaci dei Comuni
pisani, al presidente dell’Ente Parco San
Rossore, a quello della Comunità Montana della Valdicecina, ai presidenti dei
Consorzi di Bonifica.
“Nel pieno rispetto delle autonome determinazioni delle vostre amministrazioni e salvaguardando i criteri generali di
libera concorrenza e trasparenza - spiega
Sanavio in una lettera - ritengo che un
approfondimento in merito a tale opportunità rappresenti un’utile attenzione che
il sistema delle istituzioni locali può riservare ad un settore produttivo di sicuro
rilievo per l’economia provinciale e che
riveste un ruolo determinante nella cura
del nostro territorio. Soprattutto alla luce
di quanto previsto dalla Finanziaria, che
di fatto raddoppia le somme affidabili
mediante convenzione”.
Nella lettera/appello a sindaci e presidenti, Sanavio ricorda che l’articolo 15
del decreto legislativo n. 228 del 2001
prevede la possibilità per le pubbliche
amministrazioni di stipulare apposite
convenzioni “al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla
salvaguardia del paesaggio agrario e forestale,
alla cura ed al mantenimento dell’assetto
idrogeologico e di promuovere prestazioni
a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio”. La Cia di Pisa che ormai
da tempo è convinta della necessità di
innescare sinergie e processi virtuosi tra
imprese agricole ed Amministrazioni pubbliche nei lavori di mantenimento ambientale, ha reso noto di voler mettere a disposizione la propria struttura organizzativa
per favorire un coordinamento tecnico su
tutto il territorio, capace di raccordare le
necessità operative delle singole Amministrazioni con le potenzialità d’intervento
delle imprese agricole presenti. (rdp)

“I paesaggi segreti” nel Polo ambientale
delle Cerbaie e del Padule di Bientina
“I paesaggi segreti” è il titolo del programma di escursioni naturalistiche
nel Polo ambientale delle Cerbaie e del Padule di Bientina che ha preso
avvio domenica 25 febbraio, e che durerà fino a metà maggio.
La Cia di Pisa ha espresso soddisfazione per l’iniziativa e condivisione delle
finalità che ne stanno alla base e cioè di tutela e valorizzazione delle risorse
ambientali. “Bene ha fatto la Provincia ad istituituire il Polo Ambientale
delle Cerbaie e del Padule (che comprende i Siti d’interesse regionale e
le aree protette presenti nella zona), di cui fanno parte vari comuni,
proprio in un’ottica di promozione e difesa del nostro patrimonio
naturalistico, attraverso iniziative culturali e conoscitive, ancorchè di
carattere turistico e ricreativo, favorendo di riflesso anche un intelligente
supporto all’economia delle aree rurali”.
Il programma di escursioni 2007, al quale partecipano Capannori e
Fucecchio, interessa anche altre importanti aree protette della zona,
come la riserva di Montefalcone, l’Anpil di Bosco Tanali e l’Oasi del
Bottaccio”. Le Cerbaie sono state proposte all’Unione Europea quale
Sic (Sito d’importanza comunitaria) e il Padule di Bientina come zona
umida d’interesse internazionale, ai sensi della Convenzione di Ramsar.
Ma vediamo, nel dettaglio, alcune delle proposte: “I vallini e le foreste
intorno al Santuario della Madonna delle Querce”. Percorso fino ai
laghi che si congiungono al Padule di Fucecchio; lunghezza 6 km circa,
durata mezza giornata - “Le valli nascoste e i laghi presso Vaiano
(Bientina)”. Itinerario tra le Cerbaie e il Padule di Bientina, tra laghi
immersi nel verde e vallini selvaggi; 8 km, durata mezza giornata. “Dalla Val di Rota alla Val Grande (Fucecchio)”; 10 km circa, intera
giornata. - “Le valli dimenticate tra Galleno e Orentano (Castelfranco/
Santa Croce)”, itinerario alla scoperta dei principali ambienti tra
Orentano e il Rio di Ponticelli esplorando zone umide e boschi; 10 km
circa, durata intera giornata - “Il Padule di Bientina fra storia e natura
(Bientina/Capannori)”, alla scoperta di paesaggi nascosti di rara bellezza e opere architettoniche delle quali si sono perdute ormai le tracce;
8 km circa, mezza giornata. (rdp)
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Centrali elettriche ad olio vegetale:
la Cia livornese contro la realizzazione
Nessun beneficio potrebbe derivare all’agricoltura locale: i volumi di combustibile
verde per gli impianti sono fuori dalla disponibilità dei terreni agricoli della zona
da

LIVORNO - La Cia di Livorno, di
concerto con le altre OO.PP agricole,
boccia l’ipotesi di realizzazione di due
centrali elettriche ad olio vegetale da 22 e
16 MW sul territorio di Piombino. È
questa la posizione assunta dal mondo
agricolo locale ed espressa in una nota
inviata alle stampe ed ai Sindaci della Val
di Cornia, a seguito della notizia appresa
a mezzo stampa alcuni giorni fa. Nella
nota si precisa che: “i progetti meritano
attenzione, ma sollevano dubbi sull’impatto, che tali insediamenti potrebbero
avere sul territorio e sul ruolo primario
che il settore agricolo locale potrebbe
svolgere in questo particolare contesto.
Le bioenergie sono una grande speranza,
che va colta in un quadro coerente di
utilizzo rispetto allo sviluppo di una filiera
che valorizzi il ruolo dell’agricoltura in un
contesto di attività multifunzionale
orientata al territorio ed all’ambiente.
Detto questo, nessun beneficio potrebbe
derivare all’agricoltura locale da queste
centrali. I volumi di combustibile verde
(olio vegetale) per alimentare gli impianti
sono fuori dalla disponibilità dei terreni
agricoli della zona pensando a colture
dedicate come colza o girasole per la cui
estensione non basterebbe tutta la
superficie agricola della Val di Cornia; e
non convince assolutamente il ricorso all’
approvvigionamento estero di materia
prima, che oltretutto non porterebbe
nessun contributo a scelte in funzione
della diminuzione della dipendenza
energetica che affligge il nostro paese;
riteniamo trascurabile anche lo sviluppo
occupazionale. In definitiva quello che
non convince è la scala della dimensione
industriale degli impianti, figlia di un
approccio culturale alla materia non
condivisibile. L’orientamento alla filiera
agroenergetica è opportuno svilupparlo in

Incontro della Cia
con il sindaco
di Campiglia
on. Silvia Velo
LIVORNO - A Campiglia Marittima
il 26 febbraio scorso, il sindaco
on. Silvia Velo, ha ricevuto una
delegazione della Cia formata dal
vicepresidente Marino Geri, dal
Resp. Area Sociale Cia Renzo
Compagnoni e da Pietro Feltrin
della Direzione Regionale Cia; ciò,
essenzialmente, per continuare il
colloquio avviato alla 4a Assemblea Provinciale dell’A.P. svoltasi
alle Caldanelle il 4.11.2006.
In particolare, in vista della discussione sulla riforma delle
pensioni,oltre che della previdenza dei giovani agricoltori, la delegazione Cia ha illustrato le ultime
iniziative dell’Associazione Pensionati per garantire la
rivalutazione delle pensioni minime Inps agli agricoltori che hanno
molti anni di contributi.
“Non si spiega - ha sottolineto
Compagnoni - perché ci sono cittadini che, pur non avendo versato un contributo, riescono a percepire il famoso Milione (ora 559
euro al mese), ed altri che, anche
con 40 anni di versamenti, rimangono a 436 euro”.
Il Sindaco ha assicurato il massimo interessamento, suggerendo
opportune iniziative per far conoscere il tema e dando un nuovo
appuntamento per la verifica delle cose fatte.

un ambito progettuale di dimensioni
medio piccole, con impianti collocati in
area rurale, in un contesto dove è
possibile coniugare le strategie di
sviluppo dell’agricoltura, derivanti da
specifiche esigenze di ordine
organizzativo ed economico, e gli obiettivi
di uno sviluppo delle fonti energetiche
alternative in un quadro di sostenibilità
ambientale. Rimane il fatto che il
contributo che può venire dalla filiera
agroenergetica rispetto ai fabbisogni
generali va visto in un’ottica di
complementarietà che lascia aperto il
dibattito relativo al fabbisogno energetico
del nostro paese. È in questo contesto
che va pensato il futuro della centrale
ENEL di Tor del Sale. L’ipotesi di
riconversione a carbone ci vede assolutamente contrari ed in linea con quanto
affermato recentemente dal Sindaco
Anselmi . La frammentarietà delle notizie
non aiuta alla chiarezza, ma qualche

dubbio sulla strategia Enel rispetto ad una
riconversione a metano, che ci vedrebbe
concordi, è lecito porlo. Con questo,
l’ipotesi come ultima scelta che il
Sindaco avanza di una dismissione del
sito, in funzione di una revisione turistica
dell’area, aprirebbe scenari interessanti a
cui guarderemmo con favore. Il tema
dell’energia è quanto mai attuale e non ne
sottovalutiamo gli aspetti: nel nostro
territorio il polo energetico è una presenza
importante ma sarebbe opportuno capire
quanto concorre a coprire il fabbisogno e
quanto invece si concretizza come
opportunità economica legata alla vendita
dell’energia. È nostra convinzione che
solo in un quadro di maggiore chiarezza
possano essere valutate le possibili
scelte, fermo restando i limiti delle
criticità presenti in Val di Cornia e la
convinzione di non abbandonare la strada
maestra della riqualificazione ambientale”. (M.G.)
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Produzione e vendita di energia
in agricoltura da fonti rinnovabili
Se ne è parlato a Cecina il 21 febbraio scorso
LIVORNO - Il servizio Sviluppo Rurale
della Provincia di Livorno ed EALP,
l’agenzia energetica della stessa Amm.ne
Provinciale, hanno organizzato un incontro con le Organizzazioni Agricole ed i
produttori, il 21 febbraio scorso a Cecina,
presso la Biblioteca Comunale, per illustrare un argomento di estrema attualità:
lo sviluppo delle agrienergie, ovvero le
energie rinnovabili di origine agricola e
forestale e le opportunità di accedere a
contributi e/o finanziamenti agevolati.
Sempre più spesso nelle aziende agricole
si parla o si vuole saperne di più, degli
impianti fotovoltaici per generare energia elettrica in modo pulito e silenzioso,
degli impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria ed integrare
il sistema di riscaldamento, degli impianti eolici per sfruttare il vento per far
girare un alternatore, degli impianti termici funzionanti a cippato o pellets per la
produzione di calore. Il mondo dell’energia sta infatti rapidamente cambiando e
nei prossimi anni, molti edifici ed attività, grazie alle nuove tecnologie ed alle
nuove normative, potranno produrre in

proprio una buona parte di quella necessaria. La Legge finanziaria per il 2007, ha
inserito tra le attività connesse alla coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali, ai sensi dell’art. 2135
del Codice civile, anche la produzione e
cessione di energia elettrica e calorica da
fonti rinnovabili agroforestali e
fotovoltaiche, la produzione di carburanti e di prodotti chimici provenienti prevalentemente da prodotti agricoli del
fondo. È una novità di non poco conto
che, pur non essendo la soluzione dei
problemi dell’agricoltura può aiutare a
trovare alcune nuove opportunità per il
settore.
Nel corso della riunione è stato altresì
fatto presente che resta ancora operativo
il bando della provincia di Livorno ed
EALP, per la concessione di contributi a
favore delle imprese, che intendono realizzare studi di fattibilità e progetti esecutivi per l’utilizzo di energie rinnovabili.
Il contributo è pari all’80% delle spese
sostenute con un limite massimo di euro
3.000 o 5.000 a seconda del consumo
energetico annuo.

Gestione dei rifiuti agricoli: la Cia sigla Ritorna la voglia di investire
un accordo con la società “Cascina Pulita” nel settore viticolo
LIVEORNO - Al fine di fornire risposte ai soci su
un tema delicato, ritornato prepotentemente
alla ribalta con il PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e con le norme della condizionalità della
PAC, la Confederazione ha siglato un accordo
con la Società “Cascina Pulita”. La normativa
impone alle aziende di gestire correttamente lo
stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento dei
rifiuti, prodotti nell’esercizio dell’attività, non
solo per evitare le pesanti sanzioni previste, ma
anche al fine di beneficiare dei contributi sopra
richiamati. Alla produzione di rifiuti non pericolosi come nylon per serre e pacciamature,
manichette, imballaggi vari, cassette per frutta
e verdura, pneumatici usati, ecc., in molti casi
si aggiungono rifiuti pericolosi, quali ad esempio, filtri olio e gasolio usati, batterie, oli esau-

sti, rifiuti veterinari a rischio infettivo, contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non bonificati
secondo la procedura per il lavaggio stabilita
dalla regione Toscana, che comportano
problematiche diverse per lo stoccaggio e
smaltimento. L’accordo prevede due tipologie
di servizio: la prima comprensiva della consegna in comodato d’uso gratuito dei contenitori
adeguati ai rifiuti prodotti, per risolvere in
maniera adeguata la fase dello stoccaggio in
azienda, n. 1 una raccolta e smaltimento dei
rifiuti all’anno, emissione e trasmissione del
formulario di legge per le registrazioni; la seconda che garantisce il ritiro presso l’azienda
dei rifiuti, stoccati in contenitori propri e l’emissione del formulario. Gli uffici della Cia sono a
disposizione per chiarimenti.

Tutti assegnati i diritti della riserva
regionale per l’impianto vigneti
La Provincia di Livorno ha recentemente approvato le graduatorie
delle aziende alle quali sono state assegnate le quote di diritti di
nuovo impianto di vigneti, prelevati dalla riserva regionale.
La ripartizione dei diritti era stata deliberata dalla Regione
Toscana come segue: Ha 39,3798 per la nuova DOC Terratico
di Bibbona riconosciuta con decreto dl Ministero del 28 giugno
2006; Ha 25,00 per la DOC Elba; Ha 10,00 per la produzione
di vini a IGT Toscana limitatamente al territorio delle isole di
Capraia, Pianosa e Gorgonia, destinati alla valorizzazione di una
viticoltura spesso di grande valore ambientale. I diritti sono
risultati tutti assegnati ai richiedenti.
Un segnale che fa ben sperare, perchè pur tra mille difficoltà
significa che il settore guarda avanti e non rinuncia ad investire
per il proprio futuro.

“Gli ultimi figli” alla
Festa di Venturina dell’Ap
Intervento di del presidente nazionale
Pretolani e dell’on. Silvia Velo
VENTURINA - Domenica 11 marzo 2006
presso la saletta comunale è stato presentato il libro di Silvia Bonucci “Gli
Ultimi figli”, nell’ambito dalla sesta
Festa di primavera della Associazione
pensionati della Cia. Il libro, come riportato in copertina, racconta una storia ambientata in Val di Cornia, che
narra di “tre generazioni che illustrano,
in una sorta di affresco sociale, il passaggio dall’antico al moderno, dalla sottomissione alla rivendicazione, dai campi alle fabbriche, dalla nascita di un
mondo alla sua fine”.
Ma anche la storia di un luogo ben
preciso, una piccola regione della Maremma dove, all’indomani della guerra, cultura rurale e industriale si sono
trovate improvvisamente a convivere,
dove il partito comunista e i sindacati
hanno rappresentato un motore essenziale della consapevolezza e del riscatto sociale.
È una storia di persone, raccontata attraverso le vicende di una famiglia di
coloni. Nedo e Vasco Rinaldini sono
due fratelli, figli del “capoccia” di una
fattoria in cui sono nati mezzadri. Nedo
è il primogenito, il più consapevole ma
anche il più attaccato a un passato da
cui pure cerca di emanciparsi. Vasco è
il ribelle, tutto proteso verso il futuro

e la conquista di un benessere per il
quale sembra disposto a pagare qualsiasi prezzo. Scelgono così strade diverse
per raggiungere quella che pensano essere la via del progresso, parola che non
assume per loro lo stesso significato ma
che rimane il vero motore dell’esistenza di entrambi. Due mondi che spariscono raccontati attraverso lo sguardo
di chi questi mondi li ha voluti cambiare. Il loro smarrimento, la loro sorpresa nel ritrovarsi a essere gli artefici
della propria estinzione. È il passaggio
conclusivo alla nuova generazione, più
colta, più urbana e ormai totalmente
incapace di comunicare con i propri
padri.
Sono intervenuti, oltre all’autrice del
libro, Gianfranco Benedettini, presidente del Centro culturale “Mussio”,
Renzo Compagnoni, responsabile Cia
Area Sociale (sulle “100 assemblee”, il
programma di iniziative dell’Ap per il
mese di marzo sulle pensioni), G. Paolo Pioli, sindaco di Suvereto e presidente Società della Salute, l’on.Silvia
Velo, deputato e sindaco di Campiglia
Marittima. Ha concluso i lavori Mario
Pretolani, presidente nazionale Ap. In
seguito di è tenuto un pranzo sociale
presso l’agriturismo “Il Palazzotto” di
Luigi Rossetti a Suvereto.

Verde Oro: la terza edizione ha allargato la
partecipazione alle aziende provinciali
LIVORNO - La terza edizione di “Verde Oro, olio di oliva e dintorni”, manifestazione promossa dal Comune di Rosignano Marittimo, si è celebrata anche questo
anno nell’antico borgo, nel primo fine settimana di marzo. La formula dell’iniziativa, ormai collaudata, con degustazioni, mostre, visite guidate, vendita di
prodotti tipici, ha allargato la partecipazione anche alle aziende provinciali,
guadagnando in ricchezza di proposte ed attrattiva per i visitatori. Numerosa
come sempre, con oltre 15 aziende, la presenza delle imprenditrici, organizzata
da Donne in Campo, che hanno contribuito ad animare la manifestazione. Per
l’occasione l’azienda Stabile Vincenzo ha presentato “Volterrano”, la prima
etichetta della propria produzione viticola, che richiama esplicitamente la nuova
Doc “Terratico di Bibbona”.
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Acquedotto Campitello
Puliesini in Boccheggiano

Esito positivo
dell’intervento Cia
GROSSETO - In seguito a problemi
di funzionalità dell’Acquedotto
del Fiora, nel tratto Campitello –
Puliesini sito in Boccheggiano,
rilevati da numerosi utenti, la
Cia di Grosseto è intervenuta
nel gennaio 2007 con una
richiesta di verifica urgente
sulle dimensioni della
conduttura, troppo ridotta
rispetto all’incremento di
domanda d’acqua avuta negli
ultimi anni, sia per usi domestici che produttivi, nella
fattispecie per gli agriturismi. Il
Presidente Innocenti, in seguito
ad una sottoscrizione firmata da
numerosi utenti del territorio,
ed inviata al Prefetto, al Presidente ATO n. 6 ed al Presidente
dell’Acquedotto del Fiora, e per
conoscenza alle Organizzazioni
agricole ed al Presidente della
Provincia, accogliendo il reclamo, aveva inviata una lettera al
Presidente dell’Acquedotto,
facendosi portavoce di una
protesta, a tutela delle aziende
agricole associate, richiedendo
la sostituzione della tubatura e
rendendo disponibile l’accesso
alle aziende per l’esecuzione
dei lavori. La Cia oggi accoglie
con soddisfazione la risposta
dell’Acquedotto del Fiora, che
sensibile al problema, comunica effettuerà nei mesi di marzo
e aprile i lavori di
completamento della rete
idrica. Ciò permetterà la risoluzione del problema, non solo
alle utenze domestiche, ma
anche a tutte le aziende agricole del territorio. (g.i.)

GROSSETO

Allarme clima: la Cia
esprime preoccupazione
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Turismo Verde Cia Grosseto:
rinnovato successo alla B.I.T.

da GROSSETO - “Il clima bizzarro che ormai da tempo sta impazzando sulla
Maremma (ma non solo) crea notevole preoccupazione tra i produttori agricoli”. È
quanto dichiara il presidente della Cia di Grosseto, Giancarlo Innocenti, che si fa
portavoce di una situazione che ogni giorno pare aggravarsi sempre più. Alle mutazioni
del clima si aggiungono inoltre le importazioni di prodotti dai Paesi dell’Est europeo,
che costringono i nostri produttori agricoli, soprattutto quelli ortofrutticoli, a
svendere a prezzi stracciati la loro merce. Oltretutto, la maturazione anticipata di
prodotti quali carciofi, cavoli e finocchiella, sta mettendo in ginocchio le altre
produzioni. A tutto questo – continua Innocenti – si aggiunge la preoccupazione
legittima degli agricoltori per le gelate, che si possano presentare ad aprile, e che
distruggerebbero veramente il settore ortofrutticolo. Pone infine l’attenzione alla
ricerca della qualità del prodotto ed a diffidare dei prodotti (riferendosi a quelli
provenienti dall’Est europeo) di non reperibile tracciabilità, invitando ad acquistare
prodotti tipici locali maremmani, da sempre garanzia di qualità. (s.r.)

Danni da lupo: la Cia
chiede un intervento

GROSSETO - Purtroppo si è nuovamente
presentato il problema della presenza dei
predatori, forse lupi, che creano danni
anche ingenti alle aziende agricole. La
presenza del lupo ormai da tempo sta
imperversando su tutta la Maremma,
dalle Colline Metallifere all’Amiata, alle
Colline dell’Albegna ed ultimo episodio
(non per importanza) nella zona di Cupi
nei pressi di Montiano. Nella notte del
26 febbraio infatti l’azienda agricola di
David Rossi Pod. Fonatorio ha subito
l’ennesimo attacco al gregge di ovini,
trovandosi con un bilancio di danni da 20
mila euro e ben ottanta pecore sbranate.

“Dagli inizi del 2006 – dichiara David
Rossi – abbiamo già perso almeno 200
capi; ma oltre agli animali abbattuti c’è
da considerare il danno ingente nella
produzione del latte; in tale dichiarazione tutta l’amarezza per il danno subito,
ma anche la perplessità che l’Asl, nonostante il sopralluogo effettuato, possa
risarcire il danno”. La Cia di Grosseto si
è fatta portavoce a più riprese di questo
problema da debellare; il vicepresidente
della Confederazione Enrico Rabazzi, denuncia nuovamente la gravità del caso e
chiede un intervento risolutivo del problema, “che tenga conto sì dell’impatto
ambientale della presenza di tale predatore, ma nello stesso tempo non costituisca più un danno per le aziende agricole”. La Cia ricorda che è possibile stipulare a prezzi molto vantaggiosi la polizza
per i danni del bestiame da predatori; il
costo è di 20 euro annui, di cui 10 di
quota associativa e 10 di importo polizza.
La sottoscrizione può essere effettuata
presso il Codipra in via Cadorna, 26 a
Grosseto.

A Braccagni torna il Madonnino
La 29a edizione dal 21 al 25 aprile prossimo
GROSSETO - L’area del Madonnino di
Braccagni, a pochi chilometri da Grosseto,
torna a rifarsi il maquillage per ospitare la
29a edizione della “Fiera del Madonnino”
(21-25 aprile, area fieristica del
Madonnino alle porte di Braccagni), un
evento di risonanza nazionale che da quasi tre decenni si impone all’attenzione di
imprenditori e visitatori riservando ad
entrambe ghiotte occasioni di business.
“La festa del 25 aprile”, come in molti
amano definire in Maremma l’evento
espositivo più importante è entrata dunque a far parte di quella schiera di avvenimenti a cui nessuno vuol rinunciare: gli
standisti che hanno fatto dell’evento il
mezzo ottimale per promuovere la propria attività, i visitatori perchè riscoprono
ogni anno il piacere di conoscere le novità, fare acquisti e trascorrere una giornata curiosando tra bancarelle e stand.
La Fiera del Madonnino da anni è divenuta un evento “maturo”, ricco di “personalità” e che si distingue da tante altre
manifestazioni proprio per la sua unicità,
per essere apprezzato da un variegato
mondo di operatori e da altrettanti visitatori. Dal 1979 ad oggi si è ritagliata uno
spazio tra i maggiori eventi del Centro
Italia e la costante crescita è testimoniata
dall’incremento del volume d’affari della
società che lo gestisce, la Fimar, oggi
entrata a pieno titolo tra i soggetti protagonisti della promozione del sistema produttivo del territorio. Promozione che
vedrà la sua forte accelerazione proprio
con la fine dei lavori del Centro Fiere in
via di costruzione nell’area del Madonnino
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di Braccagni, una struttura all’avanguardia che servirà a Fimar per dare un taglio
molto più professionale a tutti gli appuntamenti che metterà in cantiere.
Anche la 29a edizione ha tutti i titoli per
segnare un nuovo record con le adesioni
che non si fanno attendere con ben 59
nuove aziende che per la prima volta
parteciperanno alla manifestazione. I settori che più di altri vedono crescere gli
spazi espositivi sono quelli del movimento terra, dell’agricoltura e della costruzione di attrezzature dedicate al lavoro
nei campi.
All’interno della vasta area espositiva
(oltre 50.000 metri quadrati di cui più di
10.000 coperti con strutture fisse) si
trova comunque di tutto, dall’abbigliamento, alla zootecnia, dall’agro-alimen-

tare, attrezzature e articoli per il commercio, giardinaggio, arredamento, trasporti, idraulica, terziario innovativo.
Due brevi cenni su quello che ha rappresentato (e rappresenta) la Fiera del
Madonnino per la provincia di Grosseto:
nelle passate edizioni ben oltre un milione e centocinquantamila persone hanno
visitato l’esposizione con una media di
circa 50 mila presenze ogni anno. Tutto
grazie ad un mix azzeccato di elementi
che ha portato, anno dopo anno, sempre
più popolarità anche al di fuori dei confini provinciali e regionali.
Cancelli aperti tutti i giorni dalle ore 9
alle 18,30. Per informazioni si può contattare la segreteria di Fimar allo 0564/
418783 (fax. 0564/425278) email
info@fimarspa.net

MILANO - Confermata anche quest’anno la presenza di Turismo Verde alla
B.I.T. di Milano. Per il 2007 la prestigiosa Borsa Italiana del Turismo ha
esordito nella nuova e moderna sede di RHO. Una cornice così prestigiosa è
stata per Turismo Verde di Grosseto un’occasione di privilegio per promuovere le aziende associate in area APET. Sono state quindi distribuite ben 2000
copie della nuova cartina turistica (www.agriturismoverde.com), con gran
soddisfazione per i rinnovati complimenti profusi dai visitatori e dai Tour
Operators presenti.
Inoltre, sono stati consegnati i depliants delle aziende singole che volevano
evidenziarsi nel corso della manifestazione. Operatori del settore curiosi di
Maremma, oasi di verde, di cibi buoni, di mare, di sole e tutto quanto
richiedono i turisti, hanno invaso lo spazio promozionale riservato a Turismo
Verde, dove l’accoglienza e la gentilezza della Responsabile, Maria Francesca
Ditta, hanno dato risposta alle innumerevoli richieste d’informazione. Presente in area APET anche l’APT di Grosseto, che all’interno del proprio
spazio espositivo ha distribuito il materiale pubblicitario del territorio
maremmano. Turismo Verde Grosseto crede nel brand Agriturismo, ed
infatti, i prossimi appuntamenti la vedono presente a Londra dal 8 all’11
marzo presso la fiera “La Dolce Vita” dove, per la prima volta, avrà l’impegno
di conquistare l’importante mercato inglese che ora pare dare importanti
segnali di interesse per il settore. Inoltre per il quarto anno consecutivo, dal
15 al 18 marzo, Turismo Verde torna a Parigi alla prestigiosa S.M.T., dove
continua a raccogliere consensi. Infine, dal 24 marzo fino al 1 aprile sarà
presente a Vicenza presso la fiera veneta “Tempolibero”. (m.f.d.)

Camera arbitrale:
utilizzo gratuito
anche per il 2007
GROSSETO - La Camera di Commercio di Grosseto ha deliberato il
rinnovo del finanziamento relativo
all’attivazione delle procedure
conciliative, presso la Camera arbitrale e di conciliazione.
Quando tra più imprese o tra un’impresa ed un consumatore insorge
una controversia riguardante il rapporto commerciale tra loro intercorrente, le parti, anziché rivolgersi ad un giudice ordinario, possono
utilizzare lo strumento della Camera Arbitrale che, mediante l’intervento di un esperto, risolve la
controversia. Tale istituto, rapido e
certamente economico, è stato rinnovato a costo zero.
La nuova sede della Camera arbitrale è in via Adda 129 a Grosseto
(tel. 0564 414982). (s.r.)

Borsa di studio
Ezio Mantellassi:
l’importanza
della formazione
Magliano in Toscana – Si è svolta venerdì
2 marzo presso la Fattoria Mantellassi nel
comune di Magliano in Toscana la
cerimonia per la consegna della borsa di
studio intitolata alla memoria di Ezio
Mantellassi, fondatore dell’azienda
agricola che si è fatta promotrice di una
tale iniziativa. I fratelli Giuseppe ed
Aleardo Mantellassi, da anni produttori ed
esportatori di vino DOC Morellino di
Scansano, hanno continuato il percorso
d’espansione e crescita della loro
azienda, iniziata dal padre, aumentando la
superficie vitivinicola dai 12 ettari del
1978 agli attuali 60, contribuendo in
maniera considerevole ad affermare il
prestigio della zona DOC Morellino in tutto
il mondo. Sono stati premiati due ragazzi
provenienti dall’Istituto Agrario di
Grosseto (Alessandro Farneschi e Marco
Pistoleri, attualmente iscritto alla facoltà
di veterinaria). Presente anche una
delegazione dell’Associazione italiana
Sommeliers, tra i quali è stato premiato
Giovanni Prisco, con il premio Marisma, a
testimonianza della passione profusa in
tale mestiere. La Cia di Grosseto era
rappresentata da Sabrina Rossi (membro
Presidenza) e Michele Bocchi (responsabile zona Scansano). Nell’intervento di
Sabrina Rossi, oltre all’apprezzamento
per l’iniziativa, è stata espressa l’importanza di come, rivolgendosi ai giovani che
rappresentano il futuro, tramite un
contributo alla formazione, si possa
veicolare un messaggio di crescita
culturale, che possa valorizzare il nostro
territorio ed i prodotti tipici, quali il vino,
che da esso ne derivano. (s.r.)
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Mercato dei fiori di Viareggio

È il momento
di fare chiarezza

Giovanna Landi

da LUCCA - Molto spesso,
anche da queste pagine, abbiamo denunciato la distanza
esistente fra i tempi della politica
ed i tempi dell’economia. L’economia, anche quella agricola, ha
bisogno di reazioni rapide e di
scenari certi. È così in momenti
di crisi, quando le aziende
devono correre rapidamente ai
ripari per contrastare congiunture sfavorevoli, è così in periodi di
espansione economica quando
l’offerta deve adattarsi prontamente alle mutevoli richieste del
mercato. Quello del fiore reciso è
un comparto che, a dispetto di
alcune ottimistiche statistiche
ufficiali, si trova ancora oggi a
dover affrontare un difficilissimo
periodo di crisi strutturale. La
vicenda del nuovo mercato dei
fiori di Viareggio è uno degli
esempi eclatanti dell’inadeguatezza delle risposte della politica
rispetto alla necessità di una
profonda ristrutturazione del
comparto floricolo. Chiariamo
subito che l’intuizione di
modernizzare la fase della
distribuzione attraverso la
realizzazione di una nuova e più
adeguata struttura mercatale fu
da noi, allora come oggi, condivisa ed apprezzata. Il punto è che

se la floricoltura versiliese si
fosse dovuta salvare dal fallimento grazie a quella scelta,
oggi non avremmo più una
floricoltura versiliese. La costruzione della struttura della zona
Comparini è iniziata nel 2003,
fermandosi alla realizzazione
della copertura. Oggi, a distanza
di quattro anni, ancora non ci è
dato sapere con certezza se,
quando e come verrà terminata,
ed a quale uso verrà destinata (a
questo proposito, circolano
anche ipotesi fantasiose ). Nel
frattempo le aziende agricole
hanno fatto da sole: alcune
hanno chiuso, altre si sono
attrezzate per affrontare i tempi
difficili. Noi non crediamo che
debbano essere gli enti pubblici
a fare impresa, però crediamo
anche che alla politica competerebbe creare le condizioni
necessarie per innescare ed
accompagnare lo sviluppo
economico. Come detto poc’anzi,
agli agricoltori servono prospettive certe ed è per questo che
chiediamo al comune di
Viareggio di fare finalmente
chiarezza: vogliamo sapere entro
quando potrà essere agibile la
nuova struttura e chi avrà diritto
ad esercitarvi la propria attività
economica. Chiediamo inoltre di
gestire al meglio questo periodo
di transizione e di passaggio
dalla vecchia alla nuova struttura. Ci deve essere l’impegno a
realizzare interventi di manutenzione sulla struttura dell’attuale
mercato, in maniera da garantire
agli operatori condizioni di
lavoro decorose, coinvolgendo
nelle decisioni anche la Commissione Consultiva di mercato.
Giovanna Landi, Presidenza Cia
Lucca e coordinatrice Zona Versilia

e-mail:
dimensione.lucca@cia.it
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La Cia valuta la salute della agricoltura
lucchese: un bilancio della scorsa campagna

La passata annata agraria non ha certamente rincuorato o dato fiducia agli
imprenditori agricoli, anche se, rispetto all’annata precedente (2005), disastrosa, sembra caratterizzarsi generalmente da prezzi leggermente più alti.
Una più attenta analisi della scorsa
campagna agraria per singolo settore
evidenzia quindi particolarismi locali,
chiaramente non esaltanti.
La campagna vitivinicola caratterizzata
da un andamento climatico abbastanza
favorevole, escludendo un periodo di
siccità estiva, può essere ricordata come
una buona annata sia sotto il profilo
qualitativo che quantitativo; tuttavia
la crisi di mercato permane, soprattutto del prodotto sfuso. Già dallo scorso
anno, alcuni viticoltori locali sono stati
costretti a ridurre il prezzo di vendita,
strategia percorsa precedentemente dai
produttori delle altre aree vocate della
Toscana, al fine di competere validamente sul mercato con un prodotto con
un rapporto qualità/prezzo favorevole.
La campagna olivicola è stata caratterizzata da una produzione nella norma (+
25% rispetto alla precedente annata particolarmente scarsa), e da una qualità

Cupla: rilanciare le politiche a favore degli anziani
I pensionati di agricoltura, artigianato e commercio firmano un accordo con il Comune di Gallicano
Lucca - Le Associazioni dei Pensionati del Lavoro Autonomo , hanno sottoscritto un accordo con il Comune di
Gallicano che riguarda le politiche sociali e tributarie
rivolte alla popolazione anziana. L’accordo sollecita il
Comune a reperire risorse da destinare al miglioramento
delle condizioni di vita degli anziani che vivono nelle
frazioni, incentivando la realizzazione di negozi
polifunzionali e migliorando i trasporti pubblici.
È stata confermata la possibilità per gli ultra-settantenni
di ottenere la carta d’Argento Bus, usufruendo di un
contributo di 20 Euro da parte del Comune. L’Amministrazione Comunale, presente all’incontro con il Sindaco
Maria Stella Adami e l’Assessore al Sociale Laura Ginesi,
accogliendo le richieste del CUPLA, si è impegnata a
reperire risorse per far fronte ai problemi abitativi che
colpiscono in particolare persone anziane e sole che
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vivono lontano dal capoluogo. Sul versante tributario,
sono state confermate le aliquote e le esenzioni o riduzioni relative all’Ici ed alla Tarsu. Per quest’ultimo tributo è
prevista la totale esenzione per i titolari della sola pensione al minimo.
Il Cupla, nell’esprimere apprezzamento per l’impegno
del Comune di Gallicano, ha manifestato la preoccupazione delle Associazioni dei Pensionati del lavoro autonomo per le difficoltà economiche che colpiscono in modo
più marcato gli anziani, e che sono dovute alla perdita di
potere di acquisto delle pensioni più basse, ed ha sollecitato l’Amministrazione Comunale affinché vengano mantenuti e migliorati i servizi sociali per la terza età, in modo
da favorire la permanenza degli anziani nel proprio ambiente sociale e familiare. Per l’Ap/Cia era presente il
segretario provinciale, Maurizio Cavani.

Stretta sulle abitazioni rurali:
attenzione alle scadenze

L’Ap lucchese approva
il programma attività 2007

Il D.L. 262/2006, convertito in Legge 248/06,
dispone che per mantenere la natura rurale dei
fabbricati abitativi e con essa l’esonero fiscale,
venga rispettato anche il requisito dell’iscrizione al
registro delle imprese della Camera di Commercio da
parte del titolare dell’azienda agricola. Gli imprenditori
che non intendono ottemperare a tale obbligo,
devono procedere all’iscrizione dell’immobile nel
Catasto fabbricati entro il 30 giugno 2007. È fatto
salvo il diritto dei pensionati da lavoro agricolo al
riconoscimento della ruralità delle abitazioni anche se
non iscritti al registro, se l’immobile è asservito ad
un fondo agricolo con dimensioni aziendali. Per
informazioni rivolgersi alla Cia di Lucca.

La Direzione provinciale dalla Associazione pensionati Cia di
Lucca si è riunita nei giorni scorsi per approvare il piano di attività
per il 2007. Il Presidente, Renzo Luporini ha illustrato la campagna
delle 100 assemblee sostenere la piattaforma nazionale della Anp
e le petizioni del Cupla. La direzione ha anche approvato il
programma delle iniziative ricreativo-culturali che prevede tre
feste del pensionato, la prima delle quali si svolgerà a Montramito
il 29 aprile. Oltre alla conferma del soggiorno in Spagna nei primi
giorni di ottobre, è stata programmata una gita a Ferrara per il 20
maggio per visitare la mostra di pittura sul simbolismo ed un tour
della Sicilia (pullman + nave) dal 5 al 12 maggio con visita di tutte
le più belle località dell’isola. I programmi sono a disposizione nelle
sedi Cia/Inac e presso gli Sportelli Anziani dell’Ap di Lucca,
Viareggio, Capannori e Castelnuovo Garfagnana.

non esaltante a causa del particolare andamento climatico che generalmente ha
anticipato la maturazione delle olive.
Non ha presentato particolari problemi
legati alla commercializzazione, vista la
ridotta produzione, ma già questo anno
le preoccupazioni per la vendita del prodotto sono tante. Il comparto
ortofrutticolo ha presentato luci ed ombre; infatti, i prezzi alla produzione sono
stati mediamente più alti dell’annata precedente (seconda la tipologia di prodotto ed esclusivamente sulla produzione
primaverile estiva variabili dal 5 al 18%).
Bisogna comunque rimarcare una leggera riduzione della superficie coltivata.
Inoltre, alcune produzioni estive sono
state danneggiate da grandinate o da
temperature particolarmente elevate.
Negli ultimi anni, le scelte imprenditoriali si sono indirizzate verso varietà
orticole locali, apprezzate dal consumatore e meglio remunerate quali il
pomodoro canestrino, i fagioli tipici
della Lucchesia (cannellino di San
Ginese, schiaccione di Pietrasanta,
stringa). Particolarmente negativa si è
rivelata la stagione autunnale ed invernale, con prezzi molto bassi per specie

quali insalate, bietola e cardo che hanno trovato anche difficoltà a trovare
spazio sui mercati. Le elevate temperature del periodo hanno influito su
insalate e bietola, in quanto le produzioni che vengono attuate in coltura
protetta, soprattutto in Versilia, vengono in qualche modo premiate commercialmente solo nel caso di inverni
freddi e rigidi in quanto viene a mancare la produzione di pieno campo.
Permane la crisi profonda del settore
floricolo, specialmente del fiore reciso. La crisi è di mercato, ma anche
relativa alla produzione. Infatti in alcuni casi le specie coltivate nella nostra
provincia sono inadeguate ad un mercato sempre più selettivo ed esigente.
L’innovazione merceologica parallelamente a quella tecnologica è sicuramente in grave ritardo. Il mondo della
ricerca non è riuscito a trasferire alternative valide di prodotto che possano
validamente competere sui mercati
nazionali ed esteri. A tutto ciò si affiancano problemi di natura strutturale ed
organizzativa oramai datati quali la
logistica e i mercati.
Il settore cerealicolo ha evidenziato un
generale incremento dei prezzi alla
produzione pari a circa il 25% per il:
mais e poco meno per il grano tenero e
grano duro, mentre per il girasole è
rimasto stabile. Bisogna ricordare che
questo incremento di prezzo è giustificato dalla riforma delle PAC (sistema
disaccoppiato dalla produzione) che
ha determinato una contrazione della
superficie coltivata nella nostra provincia di circa il 20%. Anche per il
settore zootecnico, specificatamente i
bovini da carne, l’applicazione del
disaccoppiamento sembra indirizzare
ad una razionalizzazione dell’offerta
ed in particolare della diminuzione dei
vitelli. I prezzi alla produzione sono
stati stabili, anche se riferiti a consumi
in aumento. Il quadro complessivo che
abbiamo descritto non è certo esaltante. Gli agricoltori sono sfiduciati e chiedono interventi urgenti ed efficaci che
diano concretezza al loro lavoro.
Paolo Scialla, Presidenza Cia di Lucca

Ex lago di Bientina: gli agricoltori
contrari a ricreare il lago di Sesto
La Cia: “Riqualificare l’area si, riallagare no”
Lucca - Non si è fatta attendere la replica della Cia alla proposta avanzata dal
sindaco di Altopascio di ricostituire il lago di Bientina.
“Esprimiamo la netta contrarietà dei nostri agricoltori e delle loro cooperative
- dichiara Adelmo Fantozzi della presidenza della Cia di Lucca - alla proposta
di riallagamento di questa area.” “Anzitutto si conferma la validità dell’opera
di bonifica intrapresa due secoli fa sull’ex lago di Sesto che ha consentito il
recupero di quella che costituisce oggi la più estesa area agricola della Piana
di Lucca scampata all’assalto urbanistico”.
Oggi questa area, coltivata prevalentemente a cereali ed ortaggi, ha un’importanza strategica per l’agricoltura lucchese. Le politiche regionali e comunitarie stanno puntando molto su coltivazioni in grado di fornire produzioni
mirate alle agroenergie e biocarburanti. Produzioni agricole in grado di fornire
energie alternative al petrolio, sia per il riscaldamento, l’energia elettrica, il
biodiesel. La stessa legge finanziaria già da quest’anno prevede l’obbligo per
i produttori petroliferi di miscelare ai normali carburanti una parte di
biocarburante. I terreni dell’ex lago di Bientina sono tra i pochi rimasti per
estensione e per caratteristiche dove poter effettuare queste coltivazioni.
Anche per questo siamo contrari al suo allagamento.
Può invece essere interessante la riqualificazione di questa area, come ci
siamo già espressi nei confronti di una iniziativa in corso di elaborazione da
parte del comune di Capannori. Riqualificazione che vuol dire predisposizione
di sentieri alberati tra le aree archeologiche e quelle naturalistiche del
Bottaccio e del Bosco del Tanali. Abbiamo anche individuato zone in cui
ricreare aree umide e rimboscate per oltre 10 ettari ed elaborato un progetto
con la Provincia sull’area del “Botrione” per la riumidificazione. Pensiamo che
le nostre aziende agricole possano essere dei gestori e dei custodi attenti del
territorio in cui vivono ed operano.
Chi meglio di loro conosce le problematiche ed ha interesse a curare e a tenere
al meglio le terre che lavorano, le strade poderali e le condizioni degli argini
e dei fossati? L’esperienza ci dimostra che laddove sparisce questa figura il
mantenimento del territorio o ha costi altissimi e con risultati spesso
deludenti o decade nell’abbandono e nell’incuria.
Quindi nel rigettare ogni ipotesi di riallagamento dell’ex lago di Sesto,
riproponiamo l’agricoltore quale elemento indispensabile per la gestione, la
conservazione e lo sviluppo dell’area dell’ex lago di Bientina.
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Piccoli comuni,
salvarli è indispensabile

Definita l’attività dell’Ap
fiorentina per il 2007

La Cia: “Per il mondo rurale
è importante la loro efficienza”
da FIRENZE - I piccoli Comuni della provincia fiorentina sotto i cinquemila abitanti possono essere di supporto per i servizi alla città
capoluogo (soprattutto in campo tecnologico)
e, se verrà riequilibrato il trasferimento delle
risorse tenendo conto della loro estensione,
potranno avere un futuro più certo.
La prospettiva è emersa in un convegno dedicato al tema in Palazzo Medici Riccardi, su iniziativa dell’assessorato agli Assetti istituzionali
della Provincia di Firenze. Sono 11 in Provincia
di Firenze i piccoli Comuni: Barberino Val
d’Elsa, Dicomano, Firenzuola, Gambassi Terme, Londa, Marradi, Montaione, Palazzuolo
sul Senio, San Godenzo, San Piero a Sieve e
Vaglia. Hanno in media 3.571 abitanti e 1.430
nuclei familiari e il più piccolo è San Godenzo
con 1.237 residenti. Hanno però una grande
estensione, mediamente di 100,32 chilometri
quadrati (il triplo del dato dei Comuni italiani),
con il caso limite di Firenzuola che si sviluppa
su un territorio di 272 chilometri quadrati. E
un grande territorio equivale a molte strade:
111 chilometri in media, 276 a Marradi, 249 a
Palazzuolo, 234 a San Piero a Sieve; la maggior
parte del percorso di queste strade (89 chilometri su 111) si snoda in territori montani. Il
comune meno urbanizzato è Firenzuola, con 10
ettari appena di superficie urbana rispetto ad
una media di 187, il più urbanizzato Barberino
Val d’Elsa. Per amministrare il loro territorio i
piccoli Comuni hanno a disposizione risorse
finanziarie e investimenti in opere pubbliche
per poco più di 5 milioni di euro La Regione
Toscana ha legiferato in questo senso e la
tematica è adesso matura per essere affrontata
a livello nazionale. “La valorizzazione dei Comuni, delle Comunità montane e del Circon-

dario Empolese Valdelsa - ha detto Agostino
Fragai, assessore regionale al rapporto con gli
Enti locali - va perseguita concretamente”.
La Provincia intanto ha avviato un accordo con
Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle per consentire la realizzazione di alcune opere pubbliche.
Il presidente della Provincia di Firenze Matteo
Renzi ha mandato un saluto nel quale si sottolinea come “i piccoli Comuni, nella loro particolarità, rappresentano senza ombra di dubbio
una risorsa per il Paese poiché hanno il compito
di tutelare e promuovere le qualità presenti sul
territorio”.
Sono intervenuti il sindaco di Londa Tiziano
Lanzini, l’assessore regionale al rapporto con gli
Enti locali Agostino Fragai; il sindaco di
Gambassi Terme Federico Campatelli, che ha
illustrato il disegno di legge presentato alla
Camera per i piccoli Comuni; il professor
Niccolò Persiani, della Facoltà di Economia
dell’Ateneo di Firenze, con uno studio sulla
finanza dei piccoli Comuni. I lavori sono stati
presieduti da Paola Cavini, sindaco di Palazzuolo
sul Senio. Al confronto hanno preso parte
anche rappresentanti della Consulta dei piccoli
Comuni dell’Anci, il presidente dell’Associazione nazionale dei piccoli Comuni Franca
Biglio, il vicepresidente dell’Unione dei Comuni montani Renzo Mascherini, e i presidenti
delle Comunità Montane del Mugello e della
Montagna fiorentina, come anche i sindaci dei
piccoli Comuni della provincia di Firenze.
Per la Cia di Firenze era presente Sandro
Piccini Presidente provinciale che ha ribadito
l’importanza per il mondo rurale della presenza
e dell’efficienza dei piccoli comuni, che sono il
principale interlocutore degli agricoltori nelle
loro tematiche.

Il 22 febbraio scorso, nella sede Cia di Firenze, si è riunito
il direttivo provinciale dell’Associazione pensionati. Era
presente il presidente Cia Sandro Piccini e Cristina
Lorenzetti direttore Inac. Al centro della riunione la
discussione dei programmi che l’associazione vuole svolgere nel 2007.
Per quanto riguarda le gite e le feste della provincia è stata
preparata l’iniziativa che si è svolta l’8 marzo a Iesolo
relativa alla Festa dei pensionati della regione Veneto
(gemellata con la Toscana) in collaborazione con le Ap di
Pistoia e Lucca. L’altra la festa è quella provinciale che si
svolge tutti gli anni a Ronta, prevista per il 25 marzo.
Sempre a livello di organizzazione è stata lanciata la
raccolta di firme della petizione riguardante due punti:
l’equiparazione degli assegni familiari tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti; e l’innalzamento delle
pensioni minime.
A differenza di altre petizioni, la raccolta delle firme
verrà fatta non solo dall’Associazione pensionati, ma da
tutte le organizzazioni di categoria dei lavoratori autonomi e dal Cupla (il Coordinamento dei pensionati dei
lavoratori autonomi) e verrà organizzata una iniziativa
provinciale del Coordinamento fiorentino (agricoli, artigiani, commercianti ecc) nel mese di marzo.
Durante la riunione si è sviluppato un dibattito acceso sul
tema “caldo” del funzionamento delle deleghe dei pensionati, con una presentazione fatta da Cristina Lorenzetti,
che ha illustrato le novità relative alla nuova collaborazione che l’Ap dovrà svolgere con gli altri settori Cia (fiscale,
tecnico ecc.) per riuscire a dare un miglior servizio.
Un’inziativa sui servizi che offre l’Inac si svolgerà in
primavera a livello provinciale.
Al termine della riunione sono stati eletti vicepresidenti
dell’Associazione pensionati di Firenze Enrico Nencioli e
Giuseppe Ferrara ed è stato stabilito di tenere un bilancio
economico e delle iniziative per valutare nel direttivo
l’incisività dell’attività, come previsto all’ultimo congresso. Sono anche stati programmati due direttivi: il primo
sulla valutazione delle esperienze della Società della
Salute e sul tema della non autosufficenza; il secondo sul
programma turistico dell’Ap, la festa regionale dei pensionati a Monescudaio, in provincia di Grosseto, sulle
iniziative relative alle feste della trebbiatura e dei musei
della civiltà contadina; e sull’elaborazione di uno statuto
in riferimento a quello approvato a livello regionale.
Il presidente Sandro Piccini ha conluso la riunione dando
indicazioni precise sulla parte relativa all’organizzazione
e augurando buon lavoro ai vicepresidenti neoletti.

Cia e Donne in Campo
della Val d’Elsa presentano
“I banchi sull’aia”
Il primo aprile a Gambassi Terme

MARZO 2007
e-mail:
dimensione.firenze@cia.it

La conciliazione
presso la Camera
di Commercio
FIRENZE - Quante volte un’impresa,
nello svolgimento della propria
attività, si trova a dover fronteggiare questioni, anche spinose, con
altre imprese o con la clientela. In
tante occasioni l’esperienza e la
disponibilità consentono di rimediare, ma tali qualità non sempre
bastano. Allora si ricorre alle
maniere forti: avvocati, cause,
sentenze. Ma quanto tempo
passa? Quanti soldi ho speso? E
soprattutto, sono sicuro di giungere
ad una soluzione per me soddisfacente? Forse è il caso di tentare
altre strade. Una fra tutte. Il servizio
di conciliazione della Camera di
Commercio.
Che cos’è la conciliazione?
La conciliazione è una soluzione,
semplice, rapida e economica,
studiata come via alternativa a
quella giudiziaria, che consente di
risolvere una controversia in soli 45
giorni. La Camera di Commercio
ha, da tempo, attivato un servizio
specifico, al quale ci si può rivolgere per essere assistiti in controversie con altre imprese e con i propri
clienti, con grande risparmio di
tempo e di denaro. Si tratta di un
procedimento del tutto volontario e
prevede una negoziazione gestita
dalle stesse parti, facilitata e
guidata dal conciliatore, messo a
disposizione della Camera. Un
accordo, dunque, non raggiunto
per la decisione di terzi, ma secondo l’interesse di entrambi i contendenti, che possono decidere
quando e se portare a termine il
tentativo di conciliazione. L’unico
costo previsto è quello per l’onorario del conciliatore calcolato in
base al valore della lite. Le tariffe
vanno da un minimo di 16 euro e
sono sostenute da tutte le parti
solo se si arriva all’incontro con il
conciliatore.
Come accedere al servizio?
Per accedere al Servizio, basta
compilare l’apposito modulo che
può anche essere scaricato dal sito
www.fi.camcom.it
La domanda deve essere presentata personalmente, o inviata per
posta o via fax, all’Ufficio Arbitrato
e Conciliazione della Camera di
Commercio di Firenze, Piazza dei
Giudici 3 - Firenze, dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle 13 e
dalle 14,00 alle 15,00.
Come si arriva all’accordo
conciliativo?
Le parti possono trovare un accordo o tramite l’intervento del personale del Servizio, oppure incontrandosi alla presenza di un
Conciliatore. L’accordo raggiunto
ha valore di contratto.
Quanto tempo occorre?
Il procedimento si conclude entro un
termine massimo di 45 giorni dalla
presentazione della domanda.

FIRENZE - Domenica 1 aprile, presso l’azienda agricola
Nardone di Buonriposo a Gambassi Terme (FI), si
svolgerà la prima “Giornata sull’aia” dedicata all’agricoltura e all’artigianato. Il programma prevede una
giornata ricca di eventi. A partire dalle ore 10 e fino
alle 20 si potranno acquistare i prodotti delle aziende
agricole presenti. Alle ore 13,00 verranno degustati
vari piatti tipici della cucina toscana preparati con i
prodotti delle aziende che partecipano all’iniziativa e
nel pomeriggio saranno organizzati dei “laboratori
artigianali” (saponi, pittura, ecc.) a prove aperti a
tutti, dimostrazioni di quad (dai sei anni in poi),
cavalli e pony - con istruttori presenti -. La giornata è
interamente gratuita, per la degustazione è previsto
un contributo di 10 euro.

Quanto costa attivare una conciliazione?
Attivare una conciliazione non
costa niente; solo se si arriva
all’incontro con il conciliatore, le
parti sostengono una modesta
spesa a partire da 16 euro (le tariffe
complete sono consultabili sul sito
internet della Camera di Commercio - www.fi.camcom.it)
A chi rivolgersi per maggiori
informazioni:
Servizio di conciliazione: Camera di
Commercio di Firenze, Piazza dei
Giudici 3 - tel. 055 2795295 / 372 /
266 - fax 055 2795244 - e-mail:
conciliazione@fi.camcom.it web:
www.fi.camcom.it

A cura di: Franco Cresci
Redazione: via Nazionale, 23 - Aulla (MS)
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Bando per i lavori
di sistemazione
e manutenzione
del territorio

AULLA - La Provincia, nell’ambito della legge 97/94 “Nuove disposizioni
per le zone montane”, promuove un
bando rivolto ai coltivatori diretti
singoli o associati che conducono
aziende agricole ubicate nei comuni
montani, che intendono impiegare
manodopera propria e dei propri familiari, nonché utilizzando macchine ed attrezzature di loro proprietà,
per lavori di sistemazione e manutenzione del territorio montano.
Tutti coloro che dispongono di tali
requisiti e intendono partecipare al
bando sono invitati a presentarsi presso gli uffici della Cia provinciale per
compilare l’apposita domanda entro
il 26 marzo o per avere maggiori
informazioni.
La domanda, oltre alle generalità del
soggetto proponente, dovrà indicare:
consistenza aziendale; attività
aziendale; disponibilità forza lavoro;
macchine e attrezzature possedute.

MASSA CARRARA

da AULLA - Con la settima edizione Olea Lunae, la
rassegna che promuove l’olio della Provincia di
Massa Carrara, ha raggiunto la definitiva consacrazione sia di presenze di visitatori che di aziende.
La due giorni si è svolta il 3 e 4 marzo scorsi e ha
visto la partecipazione di oltre settanta produttori,
molti rappresentati dalla cooperativa di Fosdinovo
e dalla associazione Nostrato di Montignoso, tutti
sotto una unica etichetta in forma collettiva, e altri
presenti in forma individuale. Qui la Cia si è distinta
in maniera netta, oltre a rappresentare quasi la
maggioranza delle aziende presenti. Le bottiglie
esposte presentavano un collarino che indicava il

percorso evidenziando quei parametri che garantiscono il produttore e distinguono il prodotto per la
propria tipicità e qualità.
La selezione degli oli ha confermato l’immagine
della Confederazione portando una propria azienda
(quella di Enrico Ravani) ad imporsi come miglior
produttore di olio della provincia (per la terza
volta). Particolarmente apprezzato lo stand di
Montignoso (foto sopra) con il “Nostrato”, olio tipico
fatto con cultivar locali (Quercetana e Corniola),
che nel convegno del sabato sulle biodiversità il
professore Cimato ha elogiato il progetto di
recupero di queste varietà seguito dal Cipa-at.

PRATO

Risorse forestali: tre incontri
sulla produzione di energia dal legno
Organizzati dalla Confederazione il 5, 12 e 19 aprile a Vaiano
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da

P RATO - Per favorire lo sviluppo della produzione di energie rinnovabili utilizzando le risorse forestali nella Val di
Bisenzio, Cia e Coldiretti, con un finanziamento della Provincia di Prato (attività di
divulgazione legge 34), organizzano tre incontri che si svolgeranno nella sala polivalente del Comune di Vaiano in via Mazzini.
Le iniziative saranno tenute da rappresentanti dell’Aiel (l’associazione della Cia per
le energie rinnovabili) e di Arbo (l’associazione regionale dei boscaioli) e avranno un
carattere molto pratico, sulla base delle
esperienza già gestite dalle due Associazioni. Ecco il calendario degli incontri:
- Giovedì 5 aprile alle ore 21 - Marco
Failoni, Arbo Toscana - Le agrobioenergie:
aspetti tecnici e normativi: le principali

fonti energetiche agroforestali; aspetti
normativi; la filiera foresta-legno-energia;
l’uso del legno a scopo energetico (tecnologia ed organizzazione della filiera).
- Giovedì 12 aprile alle ore 21 - Eliseo
Antonini, Aiel - Analisi dei costi e benefici: redditività per l’azienda agroforestale:
esposizione di esperienze già in atto; analisi estimativa di costi e benefici; aspetti
economici e contrattuali.
- Giovedì 19 aprile alle ore 21 - Carlo
Franceschi, Arbo Toscana - Forme di cooperazione ed accordi di filiera:
l’associazionismo in ambito forestale;
aspetti organizzativi e contrattuali; esposizione di esperienze già in atto; le forme
contrattuali nell’ambito della filiera legno-energia.
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Dopo venti anni
cambia sede
la Cia ad Aulla

AULLA - Sono iniziate le operazioni di trasloco della sede della Cia
provinciale di Massa Carrara.
La nuova sede è poco lontano dal
quella “storica” di piazza dell’Abbazia e precisamente vicino alla
farmacia in via Nazionale Cisa,
23. Lo spostamento riguarda tutte le associazioni e le strutture
della Cia riunite in unici locali
insieme.
Rimane in uso il vecchio ufficio
del Patronato Inac, che verrà utilizzato come sede di formazione e
sala riunioni.
La nuova sede è molto ampia e
ben distribuita, formata da sei
locali per un totale di circa 180
metri quadri.
Si trova al secondo piano con
ascensore, quindi facilmente accessibile a tutti.
Per la fine di marzo è prevista
l’inaugurazione della nuova sede
per la quale verrà data ampia comunicazione.

e-mail:
dimensione.prato@cia.it

Bando per l’assegnazione di posti
nel mercato di Piazza Lippi a Prato
PRATO - Nei posteggi messi al bando dal comune
di Prato per il mercato di piazza F. Lippi si
evidenziano, per il settore agricolo, un posteggio
piante e fiorie un posteggio riservato ai produttori (anche in forma consortile).
I suddetti posteggi devono avere una dimensione
massima di 15 metri quadri e occupati con appositi banchi espositivi.
Gli altri posteggi messi a bando sono due alimentari e un pescivendolo.
Le domande dovranno essere recapitate tramite
raccomandata A/R dal 15 marzo al 14 aprile.
Le priorità per la redazione delle graduatorie e
l’assegnazione dei posti sono: l’imprenditoria
giovanile (L.R. 27/93); l’ordine cronologico
riferito alla data di spedizione; l’anzianità.
La modulistica per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sono disponibili:
presso il servizio di attività economiche del
Comune di Prato (viale Vittorio Veneto, 9 - 3°
Piano, orari di apertura al pubblico: lunedì e
giovedì ore 9/13 e 15/17, mercoledì ore 9/13);
presso lo Sportello Amico - URP - corso Mazzoni,
1 - numero verde 800058850; sul sito internet del
Comune di Prato www.comune.prato.it (nelle
news); oppure tramite gli uffici della Cia di Prato.

Un corso per il rinnovo
dei patentini fitofarmaci
La Fil di Prato, centro per la formazione professionale, in collaborazione con le organizzazioni agricole
organizza un corso per ottenere il patentino per l’uso
dei fitofarmaci: tutti coloro che fossero interessati
devono rivolgersi agli uffici della Cia entro il 23 marzo
per la domanda di iscrizione al corso.
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In fila per Piero. Evento ad arte
nella valle delle sorprese
Dal 31 marzo al 22 luglio ad Arezzo, Sansepolcro e Monterchi
Piero della Francesca: oltre 100 opere da tutto il mondo
da FIRENZE - Un mix di natura,
arte, gusto e un evento che supera i
confini locali e nazionali.
Siamo fra Arezzo e la Valtiberina per
un itinerario ricco di sorprese. Nei
secoli passati la vallata dell’alto Tevere “aretino”, fu crogiuolo di culture e lingue e, ancora oggi, conserva
l’essenza delle civiltà etrusca,
longobarda e bizantina. Terra di confine che propone diversi dialetti, stili
architettonici, usi e costumi che sono
il risultato dell’influenza delle vicine
Romagna, Marche e Umbria. Non
mancano bellezze paesaggistiche, artistiche e sapori inconfondibili.
Il personaggio celebre? Piero della
Francesca, a cui è dedicato uno degli
eventi espositivi più importanti dell’anno, che vedrà un enorme afflusso
di pubblico.
La mostra verrà inaugurata il 31
marzo ad Arezzo presso il Museo
statale d’arte medievale e moderna:
“Piero della Francesca e le corti
italiane”, aperta al pubblico fino al
22 luglio. Sulle tracce di Piero della
Francesca è affascinante avventurarsi in un itinerario mistico alla scoperta dei luoghi dove l’artista ha lasciato
le sue tracce: Arezzo, Sansepolcro,
Monterchi.
Attenzione a non perdere l’appuntamento anche con i sapori tipici: numerosi sono gli allevamenti di razza
chianina, le cui carni, bistecca alla
fiorentina ma non solo, sono cucinate “divinamente” nelle trattorie e
ristoranti della zona. Ma da queste
parti si producono anche ottimi formaggi come il pecorino a latte crudo
abbucciato e si coltiva il tabacco
Kentucky da cui si ricava il celebre
sigaro toscano.
Partiamo dal capoluogo. La Chime-

ra, simbolo per eccellenza di Arezzo,
rappresenta le origini etrusche dell’antica città toscana.
Per apprezzare l’arte suggestiva del
celebre pittore bisogna visitare la
Basilica di San Francesco, iniziata
nel 1200, che nella Cappella Bacci
custodisce l’incantevole ciclo di affreschi della Leggenda della Vera.
Opera realizzata intorno alla metà
del 1400 è composta da dieci quadri
che raccontano la storia della Croce,
tema particolarmente caro ai

francescani. Sulla collina che domina
Arezzo è collocato il Duomo, che
nelle sue tre navate ospita affreschi,
monumenti funebri e altari
secenteschi. In particolare nella navata sinistra si può ammirare il capolavoro della Maddalena, una delle
figure femminili più affascinanti e
vere firmate Piero della Francesca.
Fra i consigli di viaggio segnaliamo
una sosta a “La Tagliatella”, in via
Giotto 45, ad Arezzo (tel. 0575
21931), unici i suoi tortelli di pecorino con crema di cannellini,
pomodorini e erba cipollina, piccione
al vino con cibreo e gobbi fritti. Sempre
nella cittadina toscana, “La
Capannaccia”, in località Campriano
(tel. 0575 361759) ci offre saporiti
arrosti toscani con carne locale.
Seconda tappa dell’itinerario
“pierfrancescano” è la sua città natale,
Sansepolcro che nel Museo Civico
conserva alcune delle opere più famose
dell’artista ne sono un esempio il
Polittico della Madonna della Misericordia, nel quale è riconoscibile un suo
autoritratto e l’affresco della Resurrezione uno dei più grandi capolavori di
Piero della Francesca, opera simbolo
della città. Infine, ma non meno im-

Piero della Francesca, Polittico della Misericordia (particolare), 1448
olio e tempera su tavola, Sansepolcro, Museo Civico

portanti, gli affreschi di San Giuliano,
nel quale si riscontra lo stile maturo e
unico dell’artista, e quello di San
Ludovico. Spazio ai sapori: a “Il
Borghetto”, del Borgo Palace Hotel, in
via Senese Aretina, 80 a Sansepolcro
(tel. 0575 736050), da provare le specialità, ovvero la crema di porcini e il
rombo al forno.
Una curiosità ci arriva dal vicino e
incantevole comune di Sestino, che
vanta un primato... zootecnico: 1.300

abitanti e 1.800 capi di razza chianina.
Il viaggio tra questi luoghi ricchi di
spiritualità, arte, tradizione e sapori ci
conduce nell’incantevole borgo medievale di Monterchi tra i posti più
pittoreschi della Valtiberina, che custodisce uno dei capolavori di Piero
della Francesca: Madonna del Parto,
un’opera dal realismo straordinario.
Ottima la cucina de “La Pieve Vecchia”, nella omonima località al n. 12,
a Monterchi (tel. 0575.709053): sono
le caramelle in salsa di noci e la tagliata
di Chianina le specialità della casa.
Per poter visitare la mostra il prezzo
del biglietto intero è di 10 euro
mentre il ridotto 7 euro, i biglietti,
inoltre, possono essere acquistati direttamente online.
Informazioni: tel. 0575 1840000
www.mostrapierodellafrancesca.it
terredipiero@provincia.arezzo.it
Per pernottare ad Arezzo:
www.apt.arezzo.it
www.qualitatoscana.it

