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Territorio,
che passione!

di MARCO FAILONI

Presidenza Cia Toscana

Da alcuni mesi ormai il tema del governo del territorio
è diventato di gran moda. Non ricordo altri momenti
di così grande attenzione e dibattito su questo argo-
mento.
Da una parte è sicuramente un bene, perché è un
segno di accresciuta sensibilità e consapevolezza.
Dall’altra parte, come abbiamo già segnalato, c’è il
rischio che la discussione degeneri in uno “scontro
ideologico” che, nutrendosi di contrapposizioni di
principio, faccia perdere il senso della misura e l’an-
coraggio alla concretezza.
Ci preoccupa la piega assunta da alcune iniziative che,
a partire da un’esigenza di tutela del territorio, tendo-
no ad assumere come principio guida quello della
“conservazione”, aggregando su tale obiettivo istanze
e gruppi eterogenei.
Leggendo le cronache di stampa, le accuse ad una
parte dello stesso mondo ambientalista, la
contrapposizione alla Regione ed a chi con essa dialoga,
non possiamo che esprimere sgomento.
Tra i fatti positivi citiamo il recente referendum di
Montescudaio sull’ipotesi di parco eolico, del quale
abbiamo apprezzato, oltre all’esito, il metodo seguito,
con il coinvolgimento dei cittadini, chiamati a misu-
rarsi e decidere su un progetto concreto, valutando
nel merito il rapporto tra costi e benefici ambientali.
Governare il territorio significa misurarsi con la sua
complessità, affrontando con dinamismo e spirito di
innovazione i grandi temi globali del nostro tempo:
l’acqua, l’energia, a difesa del suolo; vuol dire puntare
sullo sviluppo locale e sull’integrazione tra attività
economiche ed interesse collettivo, esaltando la
concertazione e la govenance a tutti i livelli, come
“strategie” in grado di garantire partecipazione e
coesione sociale.
Le discussioni sul Pit e sul Praa, hanno avuto questo
segno; la recente conferenza regionale sulla montagna
ha dato un contributo alto ai percorsi di gestione
sostenibile del territorio; alcune esperienze, come il
progetto presentato recentemente dalla Comunità
montana media Valle del Serchio, che affida alle
imprese agricole azioni di monitoraggio e tutela del
territorio, rappresentano esempi di grande valore.
Per quanto ci riguarda, come Cia, siamo convinti che
la sfida della qualità del territorio potrà essere vinta
solo attraverso la concretezza delle azioni e la
valorizzazione di quelle attività, come l’agricoltura, ad
alto valore aggiunto per l’ambiente.
Soltanto attraverso l’innovazione, la creazione di op-
portunità, la partecipazione, l’integrazione delle poli-
tiche si potrà intervenire nei fatti per una tutela attiva
del territorio, lavorando per realizzare quello che una
volta si definiva un “nuovo modello di sviluppo”.
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La sfida del Mediterraneo: una “grande
alleanza” per conquistare nuovi mercati
Si è svolta a Lecce la Conferenza economica nazionale della Cia

Il tema della nuova dimensione Istituzionale del nuovo
codice delle autonomie,  in discussione in Parlamento,
riguarda anche il mondo dell’agricoltura, infatti il no-
stro settore, in quanto legato strettamente al territorio,
è quello che più di altri ha interesse ad una programma-
zione di area vasta non legata strettamente ad interessi
locali.
In particolare la domanda su quale forma di governo
riteniamo utile nel futuro per l’area metropolitana
(Firenze-Prato-Pistoia), che è centrale nella realtà della
nostra regione, è questione fondamentale per noi. Nel-
l’area interessata infatti, sussistono  interi distretti
produttivi come il vivaismo pistoiese od anche aree di
pregio nei settori vitivinicolo oleicolo e  anche zootecnico.
Un territorio che racchiude tre province, oltre settanta
comuni e che coinvolge 1.400.000 abitanti cioè  il 40%
di tutta la Toscana, con un peso economico e sociale

La qualità delle città toscane
crescerà grazie all’agricoltura

di SANDRO PICCINI, presidente Cia Firenze

(continua a pag. 8)

Agricoltura e cambiamento climatico
Intervista al prof. Giampiero Maracchi,

uno dei maggiori esperti nazionali del settore, direttore
di Ibimet, l’Istituto di biometeorologia del Cnr

A PAGINA 3

LECCE - “Gli agricoltori insieme per costruire
una ‘grande alleanza’ per uno sviluppo solido e
duraturo dell’area mediterranea. Una cooperazione
fondata su iniziative concrete in grado di dare
prospettive ad entrambe le sponde del Mar Medi-
terraneo”. Sono queste le parole con cui il presi-
dente della Cia Giuseppe Politi ha chiuso la Confe-
renza nazionale che di è tenuta a Lecce dal 28 al 30
marzo scorsi. L’iniziativa, dal titolo “L’agricoltura
mediterranea l’impegno che produce pace e svilup-
po”, ha visto la partecipazione del ministro delle
Politiche agricole Paolo De Castro.

SERVIZI A PAG. 5

Ocm ortofrutta:
più forza al settore
e più opportunità
per i produttori

A PAG. 7

“Tesoretto”, le
maggiori entrate
per la competitività
e l’equità sociale

A PAG. 8
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

ROMA - Con oltre 400 eventi in
tutto il continente, culminati in grandi
celebrazioni il 25 marzo scorso, molti
sono stati i modi in cui gli europei
hanno festeggiato il 50° anniversario
dei Trattati di Roma. Nell'occasione è
stata adottata la Dichiarazione di Ber-
lino che ribadisce l'importanza del-
l'Unione, siglata dal cancelliere tede-
sco Angela Merkel, presidente di turno
dell'Ue, dal presidente della Commis-
sione europea Barroso e dal presidente
del Parlamento europeo Poettering alla
presenza di tutti i leader dei 27 Paesi
dell'Ue, fra i quali il presidente del
consiglio Romano Prodi.
“L'Europa è stata per secoli una idea,
una speranza di pace e comprensione.
Questa speranza ha trovato conferma”
– si legge nella Dichiarazione. “Noi
siamo uniti nell'obiettivo di porre
l'Unione europea fino alle elezioni del
parlamento europeo nel 2009 su una
rinnovata base comune. Poiché noi sap-
piamo: l'Europa è il nostro comune
futuro”.
Anche la Cia ha voluto celebrare l'anni-
versario: “L’agricoltura, con le regole
della Pac, che hanno anticipato l’idea
del mercato e della moneta unica, ha
rappresentato un laboratorio per la co-
struzione dell’Europa. L’agricoltura as-
sume, oggi, la responsabilità, grande,
di contribuire a costruire l’Europa come
entità politica ed economica insieme,
capace di promuovere lo sviluppo, of-

Soddisfazione Cia
per la proposta
di raddoppio
degli aiuti “de
minimis” agricoli

ROMA - Accogliamo con favore
la proposta della Commissio-
ne Ue relativa al raddoppio
dei cosiddetti aiuti “de
minimis” dagli attuali 3.000
euro a 6.000 euro. È quanto
sottolinea la Cia, ricordando
che questi aiuti possono
essere decisi dai singoli Stati
senza l’autorizzazione di
Bruxelles, non superando,
però, il tetto dello 0,6 per
cento della propria produzio-
ne agricola.
Nell’auspicare che tale propo-
sta divenga al più presto
operativa, la Cia rileva che tutto
ciò comporterà l’esigenza di
scelte mirate per l’assegnazio-
ne degli interventi, mentre si
alleggeriranno le norme per la
comunicazione degli aiuti agli
uffici comunitari.

Ogm: salvaguardata
l’agricoltura biologica

Soddisfazione per il voto
del Parlamento europeo

ROMA - “Si tratta di un importante voto per il quale
esprimiamo tutta la nostra soddisfazione, in quanto viene
garantita la qualità e la tipicità delle produzioni e nello
stesso tempo si salvaguarda la biodiversità dell’agricoltu-
ra italiana”. Così la Cia ha commentato il voto finale del
Parlamento europeo sulla soglia di tolleranza dello 0,1%
da contaminazione Ogm sui prodotti biologici.
Di grande rilievo – afferma la Cia – anche l’approvazione,
da parte dell’Assemblea di Strasburgo, dell’emenda-
mento sulla codecisione in materia di soglie di contami-
nazione da organismi geneticamente modificati. In que-
sto modo ogni decisione dovrà essere presa di comune
accordo tra Parlamento europeo, Consiglio dei ministri
e Commissione europea.
“Il voto degli europarlamentari – sottolineano la Cia e la
sua associazione per l‘agricoltura biologica (Anabio) –
respinge in questo modo la proposta di riforma Ue del
regolamento sull’agricoltura biologica che prevedeva una
soglia dello 0,9% da contaminazione Ogm.
Un regolamento contro il quale c’è stata una ferma
mobilitazione in Europa e alla quale la Cia ha aderito
firmando un “manifesto-appello” per preservare il dirit-
to degli agricoltori e dei consumatori a produrre e a
mangiare cibi biologici completamente privi di organismi
geneticamente modificati.

ROMA - A Pasqua ancora una volta vince la
tradizione. Gli italiani per imbandire le
tavole con prodotti tipici e legati alle nostre
terre (agnello, salumi, formaggi, ortaggi,
frutta, dolci, uova, pasta) hanno speso più
di 1,8 miliardi di euro. A questi si sono
aggiunti altri 400 milioni di euro per vini e
spumanti. Per un totale che supera i 2
miliardi di euro.
Lo rende noto la Cia, che evidenzia come la
scelta del prodotto genuino e di qualità è
confermata anche dall’affluenza nelle azien-
de agrituristiche che hanno registrato il
tutto esaurito. Sono stati, infatti, più di 700
mila i turisti, soprattutto nostri connaziona-
li, che hanno trascorso alcuni giorni di relax
a contatto con la natura.
Turismo Verde/Cia sottolinea come gli ospi-
ti italiani e stranieri (che rappresentano
circa il 30 per cento del totale) delle azien-
de agrituristiche hanno scelto non soltanto
di trascorrere delle giornate in mezzo alla
natura, ma hanno espresso anche un mag-
giore interesse verso le preparazioni culina-
rie tradizionali legate alla Pasqua.
Nella spesa degli italiani al primo posto
agnelli e carni (con insaccati e salumi 520

frire maggiori garanzie di sicurezza ai
cittadini, portare ad una reale
modernizzazione dell’economia, ridur-
re le sacche di povertà ed emarginazione
nel mondo”. Così scrive il presidente
della Confederazione Giuseppe Politi
in una “lettera aperta” agli imprendito-
ri agricoli.
“Per questa ragione - sottolinea Politi -
riteniamo importante che verso il set-
tore agricolo si continui a concentrare
l’attenzione e si sviluppino politiche
tese ad esaltare la funzione delle im-
prese sempre più proiettate nei merca-
ti internazionali, alla qualità, all’inno-
vazione, alla sicurezza alimentare, alla
tipicità, alla tutela dell’ambiente”.

“Quindi, un’agricoltura – afferma il
presidente della Cia – che è simbolo
stesso e primario di un’Europa unita,
fondata su valori inestimabili, pronta

alla sfida globale, forte della sua integra-
zione di popoli e di cultura: un’agricoltu-
ra che è ancora il nucleo basilare per dare
ancora prospettive di crescita”.
Secondo il presidente della Cia, “oc-
corre impegnarsi in maniera decisa per
dare una svolta e certezze ai produtto-
ri, superando tutti quegli squilibri ter-
ritoriali, sociali ed economici che an-
cora sussistono. L’Italia agricola assu-
me un ruolo importante in questo pro-
getto, per la sua collocazione geografi-
ca nei flussi di traffico tra l’Est e l’Ovest
del mondo, per la consolidata storia di
relazioni con i paesi della sponda meri-
dionale ed orientale del mare Mediter-
raneo, per la somiglianza delle
specializzazioni colturali, per la comu-
ne domanda di ricerca agronomica, per
il comune obiettivo di creare una mas-
sa critica di prodotto per rispondere
alla domanda dei paesi ad elevato red-
dito. Una politica, con alti contenuti

sociali volta a tutelare le aziende debo-
li, non deve, tuttavia, essere considera-
ta alternativa a politiche che introdu-
cano nel nostro sistema produttivo for-
ti stimoli competitivi, rispetto ai quali
può verificarsi l’arretramento del peg-
giore, o del meno efficiente. In questo
scenario, le aziende giovani, quelle orien-
tate alla qualità ed all’innovazione po-
trebbero trarre i maggiori vantaggi”.
“L’agricoltura e le politiche per l’agri-
coltura sono parte della strategia che
propone l’Europa come la principale
economia basata sull’innovazione e la
conoscenza. La Pac, di conseguenza,
dovrà sempre più sostenere i compor-
tamenti orientati proprio allo sviluppo
ed all’innovazione, abbattendo ogni
squilibrio. Il tutto in un’ottica di effet-
tiva equità. È questo il senso vero della
sfida che ci attende. Una sfida che va
assolutamente vinta”.

I cinquanta anni dei Trattati di Roma
“Lettera aperta” agli agricoltori del presidente della Cia Giuseppe Politi

da

Sopra il logo del 50° anniversarsio dei Trattati di Roma. Nella foto centrale
i rappresentanti dei Paesi membri davanti alla Porta di Brandeburgo.

Siamo agricoltrici, imprenditrici
agricole, donne che vivono in
ambito rurale, dirigenti ed iscritte
della Confederazione Italiana
Agricoltori, ma anche soltanto
donne che “amano” l’agricoltura e
tutto quanto ad essa è collegato.
Siamo donne intraprendenti che
scelgono di essere attive, di essere in
campo, far pesare le proprie idee, i
propri progetti, le proprie imprese;
che scelgono di informarsi, formarsi
e valorizzarsi e confrontarsi con le
altre donne che lavorano e si
organizzano nella Società.
Siamo donne come te, abbiamo gli
stessi obiettivi, le stesse
problematiche, lo stesso desiderio di
vivere sulla nostra terra, per il nostro
ed altrui benessere, per ottenere un
reddito dalle nostre aziende che ci

permetta di vivere degnamente,
mantenendo quanto possibile le
nostre tradizioni, preservando il
nostro territorio e il nostro ambiente
utilizzandoli in modo adeguato e
rispettoso, per i nostri figli, per i
nostri animali e per tutti i cittadini
solidali con il nostro lavoro agricolo,
volenterosi di conoscerne sia le
risorse sia le problematiche.

“Donne in Campo” è la nostra
associazione, ed in Toscana ci
sono, in quasi tutte le province
gruppi attivi di imprenditrici e
funzionarie che organizzano
convegni, mercati, fiere, seminari,
corsi di formazione ed altre iniziative.
Abbiamo uno statuto, un simbolo che
rappresentano le regole e l’immagine
con cui ci presentiamo.

Abbiamo un sito Internet
www.donneincampo.it, dove
raccontiamo le nostre attività, le
iniziative e i programmi per
migliorare la condizione delle
donne in agricoltura.

Abbiamo un indirizzo e-mail
donneincampotoscana@cia.it
al quale ci auguriamo che arrivino
nuove idee, commenti, suggerimenti,
critiche che ci aiutino a migliorare.

Siamo un’associazione e la tua
adesione è fondamentale. Chiedi la
tessera alle/ai funzionarie/i Cia della
tua zona o provincia.
È gratuita per tutte le iscritte Cia.

E allora, visto che insieme si può...
Aspettiamo anche te!

Coltiviamo
l’agricoltura
per raccogliere
il futuro

milioni di euro), al secondo posto i formaggi
con 380 milioni, seguiti da pane, paste e
dolci. Da non dimenticare, se ne sono con-
sumate 380 milioni, soprattutto per prepa-
rare i classici dolci pasquali, per una spesa
complessiva che si aggira attorno ai 70 mi-
lioni di euro. Dunque, anche per le festività
di Pasqua si rafforza ulteriormente la ten-
denza e l’attenzione verso le produzioni
tipiche e di qualità, che rappresentano un
patrimonio economico e culturale dell’agri-
coltura italiana.

Pasqua: trionfa la tradizione
Più di 700mila negli agriturismi
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L’INTERVISTA

FIRENZE - Il cambiamento del
clima e le sue conseguenze sono ormai
al centro del dibattito internazionale,
sia in sede politica che scientifica. Cosa
sta succedendo in concreto? Quali sono
le conseguenze, attuali e future per
l’agricoltura? Quale contributo può
venire dall’agricoltura nell’azione per
contrastare il surriscaldamento del pia-
neta? Ne parliamo in questa intervista
con il prof. Giampiero Maracchi, uno
dei maggiori esperti nazionali del set-
tore, direttore di Ibimet, l’Istituto di
biometeorologia del Cnr.

Prof. Maracchi, fino a qualche tem-
po fa si parlava del mutamento cli-
matico come qualcosa di là da veni-
re, in un lontano futuro. Ora ci sia-
mo accorti che il mutamento del cli-
ma è già in atto e cresce la preoccu-
pazione per le prospettive del piane-
ta. Ci può dire a che punto siamo?
Quali sono i dati attuali sull’evolu-
zione del clima?
Come è ormai noto, è aumentata in
modo significativo la concentrazione
in alcuni gas dell’atmosfera, in partico-
lare quella dell’anidride carbonica che,
dal 1860 ad oggi, è salita fino a 372
ppm (parti per milione): per dare un
ordine di grandezza, è la stessa varia-
zione che si è verificata nella storia
della Terra in milioni di anni. L’aumen-
to della CO2, che è uno dei gas ad
effetto serra, ha determinato un au-
mento della temperatura media terre-
stre in media di circa 0,4 gradi centi-
gradi. Questa, che può apparire una
piccola variazione, se rapportata all’in-
tera superficie del Pianeta, significa
una quantità enorme di energia. Que-
sto “surplus” energetico non determi-
na solo un aumento della temperatura
media del Pianeta, ma ha anche impor-
tanti effetti sui cosiddetti eventi estre-
mi, segnali importanti di un cambia-
mento del clima in atto. Si parla di
eventi estremi per identificare eventi
di intensità eccezionale o con caratteri
di persistenza e frequenza fuori dal
comune. Un altro segnale forte del-
l’evidente riscaldamento del Pianeta è
l’analisi della variazione della tempera-
tura superficiale degli oceani, sistemi
particolarmente importanti per il si-
stema climatico mondiale.

Quali sono le cause principali di que-
sta evoluzione? E quali sono secondo
lei le tendenze evolutive che ci possia-
mo aspettare nei prossimi decenni?
Il quadro fino qui presentato consente
di affermare che la tendenza in atto
continuerà ad evolversi per un lungo
periodo, stabilizzandosi in funzione
delle misure di mitigazione che saran-
no intraprese. Non vi è dubbio, co-
munque, che i cambiamenti climatici
comportano un’attenta valutazione
degli impatti che avranno prima di
tutto sull’agricoltura e sulle foreste
che sono direttamente dipendenti dal
clima e in generale sulle attività econo-
miche, sulla salute dell’uomo e in modo
più ampio sulla sostenibilità dello svi-
luppo. La messa in opera di strategie
che permettono di mitigare gli effetti
e gli impatti dei cambiamenti climatici
consentirà di poter affrontare il cam-
biamento imposto senza sostanziali
stravolgimenti delle condizioni di vita
dell’uomo a patto che tali misure ven-
gano proposte ed attuate in modo tem-
pestivo, graduale e con coscienza. In
questo caso l’informazione tecnica-
scientifica gioca un ruolo fondamen
tale per la pianificazione ed
implementazione della governance del
territorio soprattutto per quelle

tematiche, quali il cambiamento climati-
co, che impattano in modo trasversale
sui diversi aspetti del territorio.

Parliamo ora delle conseguenze dei
mutamenti climatici sull’agricoltu-
ra toscana. È necessario fin da ora,
secondo lei, rivedere gli orientamenti
colturali delle aziende agricole in
funzione del mutamento climatico
in atto? Quali suggerimenti può dare
ai nostri agricoltori?
L’aumento degli eventi estremi, in par-
ticolare in primavera, estate ed autun-
no, ha determinato negli ultimi quindi-
ci anni, danni rilevanti, che sommati ai
danni di altre avversità meteorologi-
che come la siccità, le ondate di calore
e le gelate, hanno provocato danni a
livello nazionale pari a circa 4 miliardi
di euro, il 25% dei quali da assegnare al
solo settore agricolo. Il settore agrico-
lo, quindi si troverà ad essere forte-
mente interessato dagli impatti del
cambiamento climatico sia in termini
di aumento della temperatura media, sia
in termini di disponibilità idrica che di
perdite di terreno per erosione e frane. Il
quadro climatico dell’Italia viene ad es-
sere fortemente perturbato: se infatti
guardiamo l’analisi della frequenza delle
varie classi di intensità delle piogge, que-
ste risultano passare negli eventi intensi
dai 20- 40 mm agli 80-120.

Ed in prospettiva ritiene che si pro-
filino mutamenti significativi nel pa-
norama agricolo toscano?
In Toscana il valore del territorio è
d’importanza capitale per le attività
legate ai sistemi agricoli al turismo e
come base per lo sviluppo di gran parte
delle attività produttive. L’assetto at-
tuale del territorio toscano, portato
spesso ad esempio di gestione, si è
sviluppato attraverso secoli di affina-
mento che hanno portato all’immagine
inconfondibile che è conosciuta nel
mondo. L’ottimizzazione della gestio-
ne e la prevenzione dei fenomeni
erosivi, attraverso la regimentazione
delle acque e lo sviluppo di sistemazio-
ni agricole che hanno fatto la storia
dell’agraria nei secoli scorsi, hanno con-
tribuito grandemente alla costruzione
di un modello territoriale noto in tutto
il mondo. I sistemi terrestri attuali si
sono dunque sviluppati in stretta con-
nessione con l’abilità umana che li ha
plasmati in armonia con le caratteristi-
che climatiche portando all’attuale di-
segno. Il cambiamento del clima e l’ec-
cessiva pressione rischiano oggi di mo-
dificare in modo drastico ed
irreversibile queste caratteristiche. Per

di più un sistema altamente
“ottimizzato” come quello toscano pre-
senta una vulnerabilità ancora maggio-
re poiché avendo già raggiunto il po-
tenziale di sfruttamento climax, ri-
schia di essere meno flessibile per as-
sorbire drastici cambiamenti.
L’innalzamento delle temperature, la
sensibile diminuzione delle precipita-
zioni, l’aumento di periodi siccitosi
interrotti da fenomeni di precipitazio-
ni intense, espongono il territorio e gli
ecosistemi vegetali a rischi sempre
maggiori, con conseguenze importanti
anche dal punto di vista della produ-
zione agricola e in particolare di quei
prodotti tipici che hanno fatto la storia
della nostra regione.
In questo contesto vanno letti con pre-
occupazione i previsti scenari di spo-
stamento degli areali climatici che ri-
schiano in un prossimo futuro di met-
tere in crisi i sistemi produttivi agricoli
che si sono sviluppati nel corso dei
secoli, generando quindi pesanti rica-
dute sulle attività produttive ad essi
legate. In particolare le produzioni di
grande qualità, come vino, olio, frutta
e ortaggi, sono a rischio nelle loro ca-
ratteristiche peculiari laddove fasi de-
licate del loro sviluppo fenologico -
nelle quali si delinea il carattere
qualitativo della produzione - coinci-
dano con eventi avversi. Non sono ad
esempio da escludersi scenari climatici
che porterebbero allo spostamento
dell’area di coltivazione dell’olivo, pian-
ta simbolo del paesaggio regionale. Tra
i fenomeni attualmente già osservabili
si può prendere ad esempio la forte
oscillazione nella produttività dei vi-
gneti dovuta alla estremizzazione delle
stagioni.
L’umidità sopra la norma dell’estate
2002 ha condizionato lo sviluppo della
vite, ed ha esposto la coltura a malattie
che hanno duramente compromesso i
raccolti. In futuro, modifiche nelle ca-
ratteristiche compositive dell’uva po-
trebbero portare ad un cambiamento
delle tipologie di prodotti, caso che del
resto si sta gia verificando in Veneto
dove le uve dell’ultimo decennio stan-
no diventando più adatte ai vini da
dessert che non ai tipici bianchi. Un
fattore legato alla temperatura che
condiziona fortemente lo sviluppo del-
la vegetazione è il rischio di gelate
tardive che ha subito un trend all’au-
mento negli ultimi 10 anni.
L’andamento della stagione climatica
ha quindi forti impatti sulle attività agri-
cole già facilmente riscontrabili: si stima
che la siccità dello scorso anno abbia
prodotto danni valutabili attorno ai 250

milioni di euro al sistema agricolo locale,
calcolati in base alle valutazioni presenti
nelle Delibere di Giunta della Regione
Toscana n. 1118-1125 del novembre
2003.

È possibile secondo lei invertire il
processo di mutamento climatico in
atto? Quali politiche dovrebbero es-
sere adottate in campo energetico e
nella gestione della risorsa idrica?
L’inversione del processo di cambia-
mento del clima è, ovviamente un’uto-
pia, anche perché la dinamica e l’iner-
zia dei processi a scala globale che il
cambiamento del clima ha messo in
moto, sono ormai in atto e non è pos-
sibile invertire i processi. Le dinami-
che e le quantità di energie in gioco
sono enormi e non possiamo arrestare
un processo che è stato messo in moto
tantissimo tempo fa. La responsabilità
dell’uomo è quella di cercare di rallen-
tare questi processi il più possibile, per
evitare che i cambiamenti in atto av-
vengano troppo velocemente e senza
che sia data la possibilità ai sistemi
naturali, compreso l’uomo di riadattarsi
e trovare un nuovo equilibrio. Il famo-
so Rapporto Stern dello scorso novem-
bre, identifica la soglia massima di ri-
scaldamento globale che l’umanità sa-
rebbe in grado di sopportare, ovvero 2
°C. Il superamento di questa soglia,
innescherebbe una serie di reazioni a
catena con conseguenze drammatiche
per la sopravvivvenza della stessa uma-
nità sul Pianeta. Senza fare inutili
allarmismi come del resto conclude il
Rapporto Stern, abbiamo ancora tem-
po a disposizione e dobbiamo fare qual-
cosa e subito.
Cercare di limitare il più possibile le
emissioni di gas ad effetto serra, inve-
stire e realizzare sistemi energetici al-
ternativi, solare, eolico, biomasse; sal-
vaguardare il più possibile le risorse
ambientali come l’acqua, sono solo al-
cune delle indicazioni di massima per
contenere le emissioni e rallentare i
fenomeni in atto.

Per quanto riguarda le politiche re-
gionali si sente di dare qualche in-
dicazione alle istituzioni toscane?
La Regione Toscana ha avviato da tem-
po numerose iniziative per il
contenimento delle emissioni di gas ad
effetto serra, mostrando una sensibili-
tà verso la tematica dei cambiamenti
globali molto alta. In questo senso il
progetto Osservatorio Kyoto, frutto
della già consolidata collaborazione tra
Ibimet e Regione Toscana, nasce dal-
l’esigenza di valorizzare le acquisizioni

nel campo della ricerca scientifica per
sviluppare un supporto alla pianifica-
zione regionale sulle tematiche di Kyoto
in modo da rispettarne i vincoli e sfrut-
tarne le opportunità. In contesti come
quello toscano in cui il territorio è
capitale la possibilità di disporre di
strumenti di analisi e pianificazione
diventa di fondamentale importanza
per la gestione integrata del territorio
alla luce dei cambiamenti globali, e per
avviarsi verso un modello di sviluppo
che sia sostenibile e realizzabile davve-
ro per tutti.

Qual è secondo lei il contributo che può
essere dato in questa direzione dal-
l’agricoltura e dalle imprese agricole?
Il mutamento globale non è uno slogan
o una catastrofe annunciata dai mezzi
di stampa. Nonostante gli eccessivi
allarmismi, vi sono ora prove che il
nostro sistema climatico è in fase di
forte e rapida evoluzione e vi sono
riscontri oggettivi che la causa di tali
mutamenti è l’attività umana, soprat-
tutto quella industriale. Preoccupa
l’ineluttabilità del mutamento anche
nella consapevolezza che almeno parte
dello sviluppo e della produzione indu-
striale non possono essere rallentati sul
pianeta. C’è un generale consenso che
l’attività agricola e forestale, qualora
ben indirizzata e guidata in modo ra-
zionale avrà un’enorme peso per “miti-
gare” sia a scala regionale che a scala
globale il mutamento in atto. Si auspica
così da più parti che la ricerca trovi
contatti operativi e concreti con il
mondo della produzione e dell’indu-
stria, nella consapevolezza che si deb-
bano al più presto applicare conoscen-
ze scientifiche alla gestione degli
agroecosistemi.

Un’ultima domanda: rispetto al-
l’evoluzione dell’agricoltura, qual è
il contributo che può venire dalla
ricerca scientifica? Ed in quale dire-
zione dovrebbe indirizzarsi la ri-
cerca, per favorire l’adattamento
dell’agricoltura al nuovo scenario
climatico?
La ricerca scientifica deve continua-
mente offrire il suo contributo nel-
l’identificare mezzi, strategie sia per
contenere le emissioni climalteranti
sia per prevedere gli impatti sul terri-
torio dei cambiamenti del clima. So-
prattutto l’analisi di scenari climatici
può ovviamente rappresentare un mez-
zo insostituibile per cercare di suggeri-
re strategie e politiche per oreintare la
produzione agricola, sia a fini economi-
ci, ma soprattutto in termini di
sostenibilità ambientale. Continuare a
credere che il sistema Terra sia un
sistema dalle risorse illimitate e
sfruttabili solo con finalità di reddito è
un concetto che ormai sta dimostran-
do tutti i limititi della sua applicazione.
In questo senso la ricerca, a mio giudi-
zio, deve svolgere un ruolo fondamen-
tale per suggerire strategie di adatta-
mento e di mitigazione.
Ovviamente il quadro è molto com-
plesso e non esiste una “ricetta” per
curare il Pianeta, pensare che la scienza
e la tecnica possano mettere a disposi-
zione altre tecnologie per sostituire gli
elementi naturali che attualmente si
stanno sfruttando è utopico, la soluzio-
ne a questi problemi deve essere un
processo che coinvolge numerose di-
scipline da quelle più tecniche a quelle
più umanistiche, che in modo
interdisciplinare e complementare de-
vono affrontare temi molto complessi,
ma del resto il cambiamento in atto è
un cambiamento di tipo epocale.

Il futuro del clima e l’agricoltura
Intervista al prof. Giampiero Maracchi, direttore di Ibimet, l’istituto di climatologia del Cnr

da

Il prof. Giampiero Maracchi è uno dei maggiori esperti nazionali del
settore, direttore di Ibimet, l’Istituto di biometeorologia del Cnr.
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DALLA TOSCANA

FIRENZE - La Cia Toscana e la
Cia di Pisa esprimono la loro soddi-
sfazione per il risultato del referen-
dum di Montescudaio sull’ipotesi di
realizzazione di un parco eolico, che
ha visto prevalere i sì con oltre il 68%
dei consensi. “La Cia - ha dichiarato
il Presidente provinciale di Pisa, Ste-
fano Berti - si è battuta apertamente
a sostegno del sì, perché ritiene indi-
spensabile promuovere, nel rispetto
della sostenibilità, tutte le fonti
rinnovabili di energia”.
Il referendum che, come è noto si è
tenuto domenica 25 marzo, ha visto
la partecipazione di oltre il 50% della
popolazione. Obiettivo l’approvazio-
ne o meno di un progetto di impianto
di pale eoliche che forniranno ener-
gia a gran parte della collettività.
“Il risultato ottenuto è importante -
sottolinea Marco Failoni della Presi-
denza regionale della Cia - perché
dimostra come i cittadini, quando
vengono chiamati a partecipare alle
scelte, sanno valutare con saggezza la
sostenibilità di nuovi impianti. Que-
sto pronunciamento deve far riflet-
tere coloro che, con una visione ide-
ologica, intendono la sostenibilità
come pura conservazione dell’esisten-
te”. “Il tema dei mutamenti climatici
- ha proseguito Marco Failoni - impo-
ne una visione dinamica delle politi-
che ambientali e territoriali. Il refe-
rendum di Montescudaio incoraggia
quanti, come noi, si battono da tem-
po sul fronte della promozione delle
fonti rinnovabili, sostenendo la stra-
tegia della produzione diffusa di ener-
gia al servizio del territorio”.
In seguito al successo del sì, che

FIRENZE - Trovare il giusto equilibrio
tra la conservazione del patrimonio
faunistico e l’esercizio delle attività
venatorie, è in sintesi l’obiettivo di
fondo del nuovo piano faunistico re-
gionale, approvato dalla giunta regio-
nale nella sua ultima seduta.
Il documento, che ora sarà all’esame
del Consiglio regionale, non solo si
incarica di coordinare gli strumenti
di gestione venatoria già varati dalle
Province, ma anche di indicare le
strategie di fondo, in materia
faunistica della Regione.
“Il piano faunistico - evidenzia l’as-
sessore Susanna Cenni - rappresenta
una sorta di strada maestra lungo la
quale nel prossimo quinquennio vo-
gliamo convogliare, in maniera il più
possibile armonica, gli impulsi pro-
venienti dal mondo ambientale, da
quello venatorio e da quello agricolo
indirizzandoli verso la miglior gestio-
ne possibile della nostra fauna”.
“I dati su cui si basa il piano -
continua - dimostrano come le atti-
vità di salvaguardia e di migliora-
mento ambientale intraprese negli
ultimi anni abbiamo permesso di
incrementare la fauna stanziale e

Vinitaly, assessore Cenni al viaggio
inaugurale del treno del vino

“Così si coniuga la passione
per il vino e quella per la Toscana”

VERONA - “Un’idea brillante e originale capace di tenere insieme due
passioni: la passione per il vino di qualità e quella per la Toscana, i suoi
paesaggi, i suoi centri storici”. Così l’assessore all’agricoltura della Regione
Toscana Susanna Cenni, ha salutato il ‘battesimo’ del Montalcino Express,
il treno del vino che dal 16 giugno permetterà ai turisti di muoversi tra
Siena e la val d’Orcia nel corso del fine settimana per conoscere quest’area
della Toscana, coniuigando la visita al patrimonio naturale e artistico alla
degustazione di alcuni tra i migliori vini della produzione toscana.
 “Il popolo degli enoturisti in Italia - ha aggiunto - è stimato in almeno 4
milioni di persone, con un indotto stimato in 2,5 miliardi di euro l’anno:
proposte come questa possono intercettare questo segmento sempre più
consistente per proporre un invitante assaggio delle qualità della nostra
regione, il tutto ai ritmi slow del treno, un mezzo adattissimo a questo tipo
di spostamenti”.
“In Toscana - ha concluso Susanna Cenni - abbiamo 20 strade del vino,
dell’olio e dei sapori: il Montalcino express arricchisce quindi il ventaglio
già ben aperto delle opportunità per coloro che vogliono conoscere la
Toscana partendo da stimoli enogastronomici

Eolico: soddisfazione della Cia
per il referendum di Montescudaio
“Indispensabile promuovere una linea che favorisca la produzione

di ‘energia da fonti alternative. Il caso Montescudaio conferma
la possibilità di proseguire in questa direzione”

conferma il consenso alla realizzazio-
ne dell’impianto da parte di larga
parte della cittadinanza, il progetto
passerà agli studi e quindi alla fase
realizzativa. “L’impianto proposto a
Montescudaio - ha concluso Stefano

Berti - rappresenta un intervento a
misura del territorio e in grado di
portare benefici alla comunità locale,
il cui impatto è assai limitato e certa-
mente inferiore ai vantaggi ambien-
tali ed economici che porterà”.

da

mantenere la biodiversità pur man-
tenendo costante l’esercizio dell’at-
tività venatoria. È questa la strada
che dovrà essere perseguita anche
nel futuro”.
Nel piano si individua un percorso al
termine del quale dovrebbero unifi-
carsi i calendari venatori di tutte le
regioni del centro Italia: in tutte que-
ste regioni (oltre alla Toscna, l’Emilia
Romagna, l’Umbria, il Lazio, le Mar-
che e l’Abruzzo), saranno definite
preaperture e aperture comuni,
regolamentate le specie cacciabili in
relazione ai periodi, concordate le
date di chiusura.
Tra i vari aspetti statistici il piano
provvede anche a verificare gli anda-
menti delle iscrizioni dei cacciatori:
il numero complessivo è di circa
110mila, con una riduzione media
dell’1,5 -2,5% all’anno e con una
tendenza alla crescita dell’età media:
attualmente il 70% dei cacciatori ha
più di 50 anni e quasi il 20% sono
ultrasettantenni.
Bassissima la percentuale degli under
30. Anche questi dati di tendenza
risulteranno preziosi per definire le
opportunità venatorie del futuro.

La Giunta regionale approva
il nuovo Piano faunistico

Servirà a trovare il giusto equilibrio tra
conservazione e attività venatorie

In Toscana il congresso nazionale dei Ds

FIRENZE - Si terrà al “Mandela Forum” di Firenze, dal 19 al 21 aprile
prossimo il 4° congresso nazionale dei Democratici di Sinistra. Al
centro dei lavori dell’assise l’avvio formale dell’iter per la nascita
del nuovo Partito Democratico.

14a FESTA REGIONALE
DEL PENSIONATO

Montescudaio (PI) - 16 / 17 giugno 2007

“Vivere nei borghi”
–  SABATO 16 GIUGNO  –

ore 10,00 • Convegno sul tema “Le Società della Salute,
l’esperienza vista delle aree rurali”

–  DOMENICA 17 GIUGNO  –
ore 9,00 • Arrivo delle delegazioni
ore 10,00 • Concerto bandistico

ore 11,00 • Saluto agli intervenuti
ore 12,30 • Pranzo sociale presso i ristoranti della zona

ore 17,00 • Spettacoli
ore 19,30 • Chiusura della festa

Da tutte le province saranno organizzati pullman per consentire
ai pensionati di partecipare. PRENOTATEVI subito presso la

vostra sede territoriale della Associazione pensionati o della Cia.

Associazione Pensionati
Toscana

Confederazione italiana agricoltori
Toscana
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LECCE - “Gli agricoltori insieme
per costruire una ‘grande alleanza’ per
uno sviluppo solido e duraturo dell’area
mediterranea. Una cooperazione fon-
data su iniziative concrete in grado di
dare prospettive ad entrambe le sponde
del Mar Mediterraneo. Per questo mo-
tivo lanciamo un forte appello, attra-
verso il Copa (agricoltori europei) e la
Fipa (agricoltori mondiali), affinché si dia
una svolta realmente positiva, pensando
anche ad organizzazioni di produttori
sopranazionali”. Così il presidente della
Cia Giuseppe Politi ha chiuso il 30 marzo,
i tre giorni di lavoro della Conferenza
economica tenutasi a Lecce sul tema
“L’agricoltura mediterranea l’impegno che
produce pace e sviluppo”, che ha visto la
partecipazione del ministro delle Politi-
che agricole Paolo De Castro.
“Come Cia - ha sottolineato Politi - ci
faremmo promotori di una ‘convention’
che riunisca attorno allo stesso tavolo
tutti i rappresentanti delle organizza-
zioni agricole dei paesi che si affacciano
sul Bacino del Mediterraneo. Un mo-
mento non solo di confronto e di anali-
si, ma soprattutto di proposta . Un
momento dove il nostro Paese può gio-
care un ruolo da vero protagonista, sia
sotto il profilo politico che per la sua
strategica posizione geografica che oc-
cupa”. Per la Cia, proprio l’Italia può
divenire il ‘crocevia’ del commercio
agroalimentare del Mediterraneo. Una
‘piattaforma’ logistica dove convogliare
e far decollare gli scambi dal Sud al
Nord dell’Europa e puntare con deci-
sione alla conquista di nuovi mercati,
vincendo la concorrenza sempre più
agguerrita di paesi emergenti come il
Brasile e la Cina. “A poco meno di tre
anni dall’appuntamento del 2010 con
l’area di libero scambio, occorre - ha
affermato Politi - stringere al massimo
i tempi e operare per dare sostanza alla
collaborazione nell’agricoltura del Me-
diterraneo. L’Italia, però, deve essere
in grado di svolgere la sua funzione
trainante. Ogni sforzo non sarà, tutta-
via, sufficiente se non superano gli at-
tuali limiti strutturali (ponti, strade,
reti ferroviarie) che frenano la crescita
di numerose aree agricole del nostro
Paese, in particolare del Mezzogiorno.
In tale contesto credo che vada ripreso
e realizzato, oltre al ‘passante’ che at-
traversa le regioni del Nord, anche il
‘Corridoio 8’ che collega la sponda adria-
tica con le regioni che si affacciano sul

Medio Oriente: prove di pace
grazie all’agricoltura
Israeliani e palestinesi insieme nel lavoro dei campi

LECCE - L’agricoltura non è solo produzione, ma anche e sopratutto fattore di
pace e di sviluppo. Dove non è riuscita la diplomazia internazionale, ha fatto
centro la cultura agricola che ha permesso la cooperazione tra paesi in eterno
conflitto, come Israele e Palestina. Aspetto, questo, che è emerso a Lecce alla
Conferenza economica della Cia, dove si sono seduti attorno allo stesso tavolo i
rappresentanti agricoli di questi due paesi. Un’agricoltura, quindi, che unisce e
che consente di avviare iniziative di cooperazione. E proprio Israele e Palestina
hanno trovato punti di incontro nell’attività rurale e dei campi.
Un impegno per introdurre le tecnologie più avanzate per permettere di supera-
re i vincoli naturali, quali la scarsa disponibilità di terra coltivabile e la scarsità
di acqua, per creare le condizioni indispensabili a svolgere l’attività agricola.
In questa ottica la Fondazione Peres (Associazione non governativa istituita
all’ex premier israeliano e premio Nobel per la pace Shimon Peres) ed il
ministero palestinese dell’Agricoltura hanno recentemente intrapreso un’attività
di cooperazione che ha dato luogo alla coltivazione di 3 milioni di piante di
fragole, su una superficie interessata di 25 ettari, oltre all’introduzione di
queste colture fra gli agricoltori che risiedono nella parte meridionale di Gaza. Il
progetto, che è sviluppato anche nell’attività di formazione degli agricoltori, ha
portato alla creazione di un marchio palestinese di esportazione delle fragole.
La Fondazione ha ricevuto altre richieste per continuare nel progetto, con la
proposta di estenderlo ad altre coltivazioni come olive e olio d’oliva.

Mediterraneo: una “grande alleanza” tra gli agricoltori per
rafforzare il commercio e conquistare nuovi mercati

Politi: “L’Italia è una ‘piattaforma’ strategica”

A LECCE LA CONFERENZA ECONOMICA DELLA CIA

Mar Nero, per dare modo all’agricoltu-
ra meridionale e a quelle dei paesi della
sponda Sud del Mediterraneo di trova-
re nuovi canali per i mercati internazio-
nali. Pertanto, le regioni meridionali
assumono una valenza primaria rispetto
a qualsiasi area europea nella prospetti-
va di servire il continente ed i paesi
dell’Est europeo ed asiatico”.
Per l’agricoltura italiana la liberalizzazione
degli scambi può significare maggiore
concorrenza rispetto ai nostri prodotti
anche sul mercato interno, ma potrebbe
anche tradursi in positive integrazioni con
i produttori locali dalle elevate potenzialità
di sviluppo sul fronte del commercio
internazionale. Le scelte, dunque, do-
vranno essere finalizzate alla costruzione
di un sistema integrato e di cooperazione,
capace di valorizzare le produzioni tipi-
che dell’area, di conquistare crescenti
quote di mercato e di competere con i
nuovi paesi produttori ed esportatori in
rapida crescita.
Per l’agricoltura italiana si apre una
sfida: considerare l’area euro-mediter-
ranea come uno spazio unico di produ-
zione. Per la Cia questo vuol dire pro-
muovere alleanze, costituire strutture
organizzative comuni, con l’obiettivo di
mettere in campo una massa critica di
prodotto in grado, per quantità, quali-
tà, calendari e varietà, di conquistare i
nuovi mercati e contrastare la concor-
renza dei paesi dell’emisfero Sud del
mondo. Da Lecce è partito un messag-
gio chiaro: l’auspicio della Cia è che
venga accolto e che, attorno ad esso, si
costruisca il futuro dell’agricoltura me-
diterranea. Un futuro fatto di certezze
e soprattutto di equilibrio, sviluppo e
pace. Un messaggio che proprio l’agri-
coltura, come dimostrato più volte, sa-
prà bene interpretare.

da

LECCE - “Il 2010 è vicino - ha dichiarato il
ministro Paolo De Castro, parlando alla
Conferenza economica della Cia -. L’area di
libero scambio, oltre ad essere un obiettivo
economico e sociale, è anche occasione di
pace. L'agricoltura occupa una parte rilevan-
te dello sviluppo economico di questi territo-
ri, aggiunge, e noi, come 'Paese di frontiera',
possiamo essere promotori di un nuovo
dialogo che veda anche nel settore dell'agri-
coltura motivo di pace e di opportunità tra
entrambe le sponde”. Ecco perché - ha
continuato De Castro - “è necessario realiz-
zare un patto e non guardare solo alle
competizioni”. Il ministro ha invitato a non
temere rivalità: “Noi della sponda nord non
dobbiamo aver paura della collaborazione
con i Paesi della riva sud”.

L’agricoltura italiana non
deve temere la concorrenza
del Mediterraneo
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L’Italia è l’unica in Europa a vietare
l’uso di trucioli nei vini di qualità
De Castro: “Basta confondere i consumatori”

ROMA - “Basta confondere i consumatori. L’Italia è unica in Europa ad
avere espressamente vietato l’uso dei trucioli nei vini di qualità”. Lo ha
ricordato il ministro delle Politiche agricole Paolo De Castro, precisando
nuovamente, alla luce del persistente circolare di non corretta informazio-
ne, che il decreto firmato il 2 novembre 2006 non è un decreto autorizzativo.
Il testo dispone infatti il divieto dell’uso dei trucioli per i vini Doc e Docg.
Dal canto suo il Consiglio europeo dei ministri dell’agricoltura aveva
autorizzato l’uso dei trucioli per tutte le tipologie dei vini fin dall’ottobre
del 2005 e l’Italia continua ad essere ad oggi il solo Paese Ue ad essersi
dotato di una norma restrittiva. Pertanto l’eventuale accoglimento da
parte del Tar del Lazio del ricorso voluto da Coldiretti, Legambiente,
Città del Vino e altri, annullando gli effetti del D.M., comporterebbe la
possibilità di utilizzo dei trucioli per l’intera produzione enologica e quindi
anche per i vini certificati Doc e Docg. (fonte Mipaf)

ROMA - “La produzione di qualità, col-
legata all’origine e alla tradizione, rap-
presenta per la Toscana una scelta
irreversibile che, accanto alla semplifi-
cazione del quadro normativo e degli
adempimenti, alla riorganizzazione
della filiera ed a una efficace politica di
promozione, può consentire al settore
di affrontare il contesto competitivo
mondiale”. È questo il giudizio della
Cia Toscana in merito al comparto
vitivinicolo, attualmente alle prese con
la negoziazione a livello europeo della
riforma della OCM (Organizzazione
Comune del Mercato) del settore. La
difesa delle risorse fin qui attribuite
dalla Ue all’Italia rappresenta, per la
Cia Toscana, una condizione essenzia-
le per sostenere l’innovazione e lo svi-
luppo del settore.
“Il rinnovo del potenziale produttivo
appare uno dei principali elementi per
il miglioramento della qualità e della
competitività - sostiene Giordano
Pascucci, Presidente della Cia Toscana
- occorre continuare a investire, ma le
risorse destinate alla Toscana sono al
momento insufficienti a garantire un
rinnovamento adeguato alle necessi-
tà”. Secondo la Cia infatti l’ultima
assegnazione delle risorse per la
ristrutturazione e riconversione dei
vigneti, ha visto un taglio di circa un
milione di euro per effetto dei nuovi
criteri di distribuzione tra le Regioni
delle risorse comunitarie stabiliti dal
Ministero. “Insieme a questo - prose-
gue Pascucci - è importante puntare
sulla semplificazione amministrativa,
ovvero sulla riduzione degli oneri buro-
cratici, dei documenti, delle registra-
zioni, degli albi e delle comunicazioni
che rendono il lavoro delle aziende

FIRENZE - Si è chiusa lo scorso 2
aprile a Verona l’edizione 2007 di
Vinitaly, la più importante mostra
mercato internazionale dei vini in Ita-
lia. Veronafiere comunica con soddi-
sfazione i numeri della 41^ edizione
del Salone Internazionale del Vino e
dei Distillati, al quale hanno preso
parte 4.300 aziende da più di 30 Paesi
su 86 mila metri quadrati netti
espositivi e, sottolinea il Presidente di
Veronafiere, Luigi Castelletti, con un
incremento del 15% degli operatori
esteri che hanno raggiunto le 38 mila
presenze (erano 33 mila nel 2006) su
150 mila totali (+4% rispetto all’edi-
zione precedente) da oltre 100 Paesi,
oltre a 2.600 giornalisti da 52 Paesi.
“La rassegna rappresenta un vero e
proprio sistema integrato di promozio-
ne al servizio non solo dell’enologia
nazionale, ma del sistema Paese nel suo
complesso per la promozione e
l’internazionalizzazione delle imprese
italiane che mette a frutto la sua espe-
rienza e i suoi contatti tutto l’anno -
evidenzia Giovanni Mantovani, diret-
tore generale di Veronafiere -. L’im-
pressione di mercato espressa prima
dell’inizio della rassegna, da un cam-
pione di buyer di vari Paesi sulle possi-
bilità di export dell’Italia del vino,
viene quindi confermata dalla presen-
za per la prima volta durante la rasse-
gna di un numero maggiore rispetto al
passato di importer indiani, giappone-
si, russi e dell’est europeo, oltre a quel-
li tradizionali.
La Toscana ha partecipato al Vinitaly
con un rinnovato slancio, forte di un
aumento dell’export toscano del
+6,8% delle esportazioni nei primi
nove mesi del 2006, segno di un più
marcato rilancio del nostro prodotto
agricolo di punta, come rilevato
dall’Irpet, dopo il timido ma significa-
tivo segnale positivo dell’anno prece-
dente (+1,6).
Il padiglione della Toscana è stato,
come al solito, uno dei più visitati e
oltre a Toscana Promozione e ai Con-
sorzi delle Denominazioni di origine è
stata apprezzata anche la presenza di
spazi appositi delle Province e le Ca-
mere di Commercio di Grosseto, Siena
e Lucca; delle Province di Arezzo, Pra-
to, Pisa, Livorno e Massa Carrara e il
Circondario Empolese Valdelsa.
Numerose le iniziative e le presenta-
zioni negli spazi della Toscana, tra que-
ste l’incontro dell’assessore regionale
all’agricoltura Susanna Cenni con gli
otto campioni toscani della Wine

I dati sull’export toscano
FIRENZE - Nei primi 9 mesi del 2006 l'export dei vini toscani ha sfiorato quota
370 milioni di euro rispetto ai 345 del 2005 con un +6,8%. Un incremento
lievemente superiore alla media nazionale (+6,4), a quello di Veneto
(+2,6) e Trentino (+1,4) e inferiore solo a quello del Piemonte (+9,1). Alla
fine dell'anno dovrebbe così essere superata la soglia dei 500 milioni di
euro (erano state 491 nel 2005). Positiva in particolare la performance
presso il nostro primo cliente, gli Stati Uniti (+4%) e segno più in gran
parte dei mercati con le eccezioni di Svizzera e Giappone. Sul fronte dei
nuovi mercati importanti incrementi si registrano nel mercato cinese (ha
importato il doppio dei vini toscani rispetto al 2005), mentre si registrano
contrazioni sul mercato russo e indiano dove, tuttavia, le quote di mercato
del vino toscano non sono ancora fortemente significative. Tuttavia, i
segnali positivi del comparto vitivinicolo, quali l’aumento delle esportazioni
e il ritorno agli utili delle imprese vinicole del nostro Paese, devono indurre
-rileva la Cia- tutti gli attori della filiera a fare sistema, affinché non restino
momenti estemporanei tra una crisi e l’altra. È importante, infatti, operare
per una stabile competitività del prodotto e per una duratura
internazionalizzazione delle imprese. Il nostro sistema non potrà essere
vincente fino a che l’utile delle imprese vinicole sarà reso possibile dalla
bassa remunerazione delle uve e non basato su una reale competitività di
filiera e la promozione resterà episodica, frammentaria e, spesso, lasciata
alle disponibilità delle singole aziende. Insomma, la vite e il vino -conclude
la Cia- sono parte integrante della nostra cultura e della nostra economia ed
è da questo aspetto che bisogna partire per garantirle quelle innovazioni in
grado di tutelarne il valore e tramandarne la tradizione.

Spectator’s Top 100, tra cui alcuni soci
della Cia Toscana e la presentazione
del catalogo del concorso enologico
toscano: settecento pagine a colori che
raccolgono 818 etichette che hanno
superato la severa selezione svolta da 9
giurie secondo il metodo utilizzato
dall’Union International des
Oenologues. Altre iniziative apprezza-
te sono state dedicate al vino biologico
(a cura di Arsia), al vino delle donne, al
battesimo del ‘Montalcino express’,
un treno che da giugno effettuerà un
servizio turistico tra Siena e la Val

d’orcia, con arrivo a Montalcino. Ac-
canto al Vino, come di consueto negli
stessi giorni del Vinitaly, si è tenuto il
SOL - il Salone dell’olio vergine ed
extra vergine d’oliva, dove la toscana è
stata rappresentata da numerosi ed
interessanti prodotti di qualità. “Sul-
l’olio, tuttavia - dichiara Roberto
Scalacci della Cia Toscana - occorre
creare un evento specifico dove questo
importante prodotto trovi un maggio-
re protagonismo e non sia relegato,
come al Vinitaly, al ruolo di fratello
minore”.

Alessandro Gallo
presidente del
Movimento Turismo
del Vino Toscano

Eletto all’unanimità Alessandro Gallo
nuovo presidente del Movimento
Turismo del Vino della Toscana. Sarà
il giovane direttore tecnico del
Castello d’Albola a guidare per i
prossimi tre anni il piccolo esercito di
vignaioli riuniti nell’associazione per
promuovere il “tuscany wine style”.
Tra le numerose iniziative del
Movimento c’è “Cantine aperte”, la
più importante rassegna di
enoturismo che a maggio apre le
varie realtà vinicole al grande
pubblico, regalando loro la possibilità
di degustare direttamente a domicilio
del produttore e di scoprire i segreti
della vinificazione. Il Movimento è
nato nel 1993 e in pochi anni ha
raccolto quasi 1.000 soci in Italia
(200 solo in Toscana).

Vinitaly e Sol 2007, cresciuti
del 15% gli operatori stranieri

Numerosa la presenza Toscana con 773 produttori – Cresce
Sol, il salone dell’olio extravergine di oliva, ma occorre altro

insostenibile”. La Cia Toscana chiede,
tra l’altro, che la Ue, con la riforma,
preveda un sostegno alle attività di
promozione del vino, per incrementar-
ne un consumo ragionato e responsabi-
le, favorendo l’allargamento dei mer-
cati in ambito mondiale e il conseguen-
te riequilibrio tra domanda e offerta.
Azioni concrete, inoltre, per la desti-
nazione di risorse protese a migliorare
l’organizzazione della filiera attraverso
il sostegno delle organizzazioni dei pro-
duttori e delle intese con il mondo
cooperativo dei produttori vitivinicoli.
“Sarà utile - sottolinea ancora Roberto
Scalacci, responsabile settore vino Cia
Toscana - stabilire regole di trasparen-
za per l’etichettatura dei vini anche per
i paesi extra-europei per i prodotti
commercializzati in Europa, mettere
in evidenza le pratiche enologiche uti-
lizzate (ad esempio lo zuccheraggio) e
le notizie sulla qualità anche dei vini da
tavola europei, per facilitare una scelta
responsabile dei consumatori”.
A livello regionale, invece, la Cia To-
scana sollecita la convocazione del ta-
volo di filiera per fare il punto sulle
ipotesi di riforma delle politiche co-
munitarie, formulare una posizione
toscana sulla riforma della Legge na-
zionale per le Denominazioni di origi-
ne dei vini e assumerete iniziative ri-
spetto al contesto regionale. “La Cia
sollecita, infatti, l’avvio di una discus-
sione su alcune idee e proposte come la
possibilità d’implementare l’indicazio-
ne “Toscana” in etichetta insieme alle
Doc e alle Docg, migliorare la promo-
zione, semplificare la gestione dello
schedario viticolo, sostenere anche con
risorse regionali la ristrutturazione e
riconversione dei vigneti, promuovere
gli accordi di filiera” ribadisce Scalacci.
La Cia Toscana è impegnata, da tem-
po, a favorire il coinvolgimento dei
produttori nel dibattito in corso sulla
riforma, con assemblee in tutte le aree
di produzione, per sollecitare il
protagonismo dei viticoltori toscani.

Ocm vino: innovazione e qualità
per rendere competitivo il settore
Cia Toscana: “Dannoso l’incoraggiamento all’estirpazione;

no a pratiche enologiche che alterino la qualità e la
tradizione vitivinicola, più trasparenza per il consumatore
in etichetta e nuovi strumenti di promozione per il vino”

da

Per il giorno sabato 28 aprile 2007 alle ore
21,00 in prima convocazione e per il giorno
Lunedì 30 aprile 2007 alle ore 9,30 in seconda
convocazione, presso la sede sociale di Via Iacopo
Nardi n. 41 a Firenze, è convocata l’Assemblea
Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
• Comunicazioni del Presidente inerenti al bi-

lancio;
• Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci.

- Ai Signori Soci
- Ai Consiglieri di Amministrazione

2006, costituito da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa;

• Prospettive della cooperativa: determinazioni;
• Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.
Il Presidente

Dott. Marco Failoni

Firenze, 12 aprile 2007
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Biologico o locale?
di VALENTINO VANNELLI

vicepresidente Cia Toscana

Prodotto biologico o locale? Devo confessare che non mi ero mai
soffermato sulla questione. Mi ha fatto riflettere un articolo apparso ad
inizio di marzo sulla rivista americana Time a firma di John Cloud. L’artico-
lista, che non si definisce un purista della alimentazione, trovatosi a dover
acquistare delle mele si è domandato se fosse più giusto preferire le mele
biologiche o quelle di produzione locale. Queste ultime, chiaramente, sono
prodotte con i metodi dell’agricoltura tradizionale. Su questo dilemma
sviluppa alcune riflessioni. Innanzi tutto rileva che oggi molti chef e molti
consumatori “politicizzati si sentono oltraggiati per il fatto che il settore
biologico, in cui sono entrati alcuni giganti dell’agribusiness, adotti ormai
le stesse pratiche industriali e di trasporto a distanza dell’agricoltura
convenzionale”. Poi riflette sul fatto che il suo amico agricoltore Ted (ma
potrebbe essere uno dei nostri Paolo o Mario, poco importa) svolge un
lavoro difficile. E forse è preferibile tenere in attività Ted, contribuire al suo
reddito, anziché acquistare prodotti biologici confezionati a migliaia di
chilometri da casa sua, per il cui trasporto è stato necessario molto
petrolio mediorientale. Jhon Cloud conclude di preferire il locale al
biologico poiché, quando si tratta di alimenti “di base, preferisco sapere
chi sia a raccogliere le mie uova o le mie mele, piuttosto che comprarne al
supermecato di biologiche al 100%, ma che provengono da un’anonima
mega-azienda agricola”. Scelta difficile, quindi, che Jhon ha risolto
brillantemente: ha acquistato sia le mele bio, che quelle locali. Nell’articolo
vengono fornite anche altre informazioni. Ad esempio, si afferma che ormai
un quarto dei consumatori americani preferiscono prodotti bio, e che
anche la multinazionale di internet, Google, in California, per la sua mensa
aziendale usa solo prodotti originati entro un raggio di 240 chilometri al
fine di diminuire l’impatto ambientale dei trasporti e, forse, rafforzare le
filiere locali.
Dagli USA alla Toscana, la riflessione è la medesima. Una legge regionale
concede contributi alle amministrazioni che preferiscono prodotti bio e
locali per le loro mense pubbliche (scuole, etc.). Nella pratica, tutta
l’attenzione degli amministratori si è rivolta alle produzioni bio locali
(dimenticandosi delle altre produzioni locali) ma, in ragione dei prezzi
bassi posti a base delle gare di assegnazione, queste non riescono ad
effettuare le forniture. Il risultato è che la legge non è applicata o, nel
migliore dei casi, arriva produzione bio dal Guatemala, dall’Argentina o da
qualche altra parte del mondo. Prima che il mio amico Mario (produttore
biologico locale) e il mio amico Paolo (produttore tradizionale locale)
chiudano, non sarà meglio rivedere la legge?
Mentre pubbliche amministrazioni e grande distribuzione riflettono sul
cosa fre, anch’io mi adeguo alla soluzione di Jhon: inizierò a comprare un
chilo di mele bio e un chilo di mele locali.

Coordinamento produzioni di Qualità Toscana

Un protocollo di intesa
per il tipico di qualità
FIRENZE - Le associazioni di prodotto e cooperative ope-
ranti in Toscana, Atpz (Associazione produttori zootecnici
della Toscana), Ota (Olivicoltori toscani associati), To-
scana Cereali, Arpat (Associazione regionale produttori
apicoli della Toscana), Aprovito (Associazione Produtto-
ri Vinicoli Toscani), aventi soci produttori in tutta la
Toscana, su indicazione di Cia e Legacoop Agroalimentare
della Toscana hanno sottoscritto un protocollo d’intesa
finalizzato allo sviluppo di azioni comuni per la
valorizzazione, promozione e commercializzazione delle
produzioni tipiche e di qualità toscane, sia di tipo biolo-
gico che integrato.
L’iniziativa è nata da alcune valutazioni: che la Toscana
rappresenti un territorio di eccellenza; che l’attività
agricola ha da sempre plasmato e contribuito a mantenere
il territorio toscano determinandone le caratteristiche
attuali di paesaggio tipico; che le produzioni toscane si
devono caratterizzare unicamente sotto il profilo della
qualità e tipicità; che debba essere esaltato il legame tra
produzioni di qualità e territorio; che tali indirizzi rappre-
sentano la migliore garanzia sulla qualità, salubrità, genui-
nità, sicurezza alimentare dei prodotti offerti a tutela dei
consumatori. Diversamente dai prodotti “camuffati” e
dall’agropirateria che sta invadendo il territorio nazionale
con produzioni di altri Paesi del mondo.
Gli obbiettivi sono il rafforzamento del sistema associa-
tivo dei produttori, del prodotto agricolo toscano, di
elevare la competitività, rafforzare le filiere produttive,
tutelare il reddito dei produttori, dare garanzie ai consu-
matori, con la realizzazione di una rete di collaborazioni
con tutti i soggetti interessati delle varie filiere. Attual-
mente il Coordinamento sta provvedendo alla costituzio-
ne di un “Consorzio con attività esterna” a cui, oltre ai
soci fondatori, potranno aderire gli operatori delle varie
filiere, coordinate tra loro, che si riconoscono negli
obbiettivi fondamentali quali: la promozione e/o
valorizzazione delle produzioni di qualità toscane.
Sicuramente si tratta di una sfida, che ha lo scopo di
raggiungere gli obbiettivi indicati, ma anche di favorire,
più in generale un’intesa ed una visione unitaria sulle
principali questioni dell’agricoltura e dello sviluppo eco-
nomico della Regione Toscana. (Massimo Frescucci,
Coordinamento Produzioni di Qualità Toscana)

Firenze - L’Atpz Coop dopo una lunga trattati-
va è riuscita a sottoscrivere un contratto di
fornitura con la Copaim Spa per la fornitura
esclusiva di quasi un milione di litri di latte
ovino certificato in agriqualità destinato alla
trasformazione in formaggi pecorini che sono
venduti presso la grande distribuzione della
Unicoop Firenze, (prossimamente della
Unicoop Tirreno) e presso i punti vendita della
Bottega degli Agricoltori. Il prezzo per le azien-
de di produzione è stato collegato al prezzo
regionale con una maggiorazione del 10% per il
latte certificato di agriqualità. Il buon risultato

Accordo latte, per la Cia è un punto di partenza importante
per programmare meglio le attività produttive

ROMA - Finalmente dopo quattro anni è stato firmato l’accordo sul prezzo del latte in
Lombardia. Il prezzo fissato non recupera pienamente i maggiori costi produttivi
sopportati dalle aziende, ma rappresenta un punto di partenza importante per meglio
programmare le attività produttive. È quanto afferma la Cia. L’accordo – rileva la Cia
– è stato possibile anche per il ruolo svolto dalle istituzioni a livello regionale e
nazionale e soprattutto per la decisiva mediazione svolta dal ministro Paolo De
Castro. La fissazione del prezzo del latte alla stalla, pari a 642 lire al litro, è uno
strumento anche di trasparenza verso i consumatori che evidenzia anche, per questo
prodotto, come nel prezzo pagato al consumo, una quota significativa deve essere
attribuita a fattori estranei alla produzione.

Positiva risoluzione
della Camera sulla
etichettatura di
origine dei prodotti

ROMA - La Cia esprime soddisfa-
zione per l’approvazione, all’una-
nimità, della risoluzione da parte
della Commissione Agricoltura
della Camera a favore
dell’etichettatura di origine dei
prodotti agroalimentari. Si tratta
di una posizione importante che
consente di fare massima traspa-
renza, garantendo sia i consuma-
tori che i produttori.
“Auspicio - afferma la Cia - è ora
quello che il provvedimento in
materia venga ripristinato imme-
diatamente, così come richiesto
più volte dal mondo agricolo. In
questo modo si permette di
riconoscere la provenienza
dell’origine dei prodotti e si
salvaguardia l’agricoltura di
qualità. Cosa che, del resto, già
avviene in Europa per alcuni
importanti prodotti, quali la carne
bovina, le uova, gli ortofrutticoli
freschi, il miele”.

Riforma Ocm ortofrutta: soddisfazione della
Cia per la posizione emersa dall’audizione
Nel corso dell’audizione pubblica a Bruxelles il 21 marzo, sul progetto di risoluzione
del Parlamento europeo, in merito alla riforma Ocm ortofrutta, è emerso chiaramen-
te, sia dalle parole della relatrice, M.I. Salinas Garcia, che dalla maggioranza delle
rappresentanze europee e dei parlamentari presenti al dibattito, la volontà di non
smantellare alcuni importanti comparti ortofrutticoli, come il pomodoro da industria,
attraverso una drastica e immediata introduzione del disaccoppiamento totale.

FIRENZE - Garantire il manteni-
mento delle risorse finanziarie desti-
nate agli agricoltori senza turbare i
bilanci degli agricoltori; prevedere un
finanziamento aggiuntivo per la gestio-
ne delle crisi di mercato; utilizzare
maggiore coerenza con le azioni dello
sviluppo rurale; una riforma graduale
degli aiuti diretti ai prodotti trasfor-
mati (pomodoro da industria). Sono
queste, secondo il parere della Cia
Toscana, le priorità da prevedere sulla
base della proposta di riforma dell’Ocm
(Organizzazione comune di mercato)
per il settore dell’orto-frutta.
“Riguardo in particolare agli aiuti alla
produzione di pomodoro da industria -
dichiara Giordano Pascucci, Presiden-
te Cia Toscana - condividiamo l’ipotesi
di un cosiddetto “atterraggio morbi-
do”  caratterizzato da un disaccop-
piamento parziale degli aiuti per un
periodo transitorio significativo, come

indicato dal progetto di risoluzione del
Parlamento europeo, che permetta un
graduale adattamento del sistema pro-
duttivo e delle imprese alle nuove re-
gole introdotte dalla riforma, questo
anche per tutelare sia la rilevanza eco-
nomica  del comparto che l’ingente
manodopera occupata nella filiera del-
la trasformazione”. Una tesi ribadita
da Giancarlo Innocenti, presidente del-
la Cia di Grosseto, area maggiormente
interessata dalla produzione del pomo-

doro per quanto riguarda la Toscana,
che aggiunge di considerare giusta an-
che l’ipotesi circa le modalità specifi-
che di assegnazione della parte accop-
piata degli aiuti, ovvero, correlate alla
superficie realmente investita dai pro-
duttori, piuttosto che alla consegna
delle quantità all’industria.
“Inoltre sarà importante - aggiunge
Pascucci - riuscire a definire le risorse,
senza riduzioni, per le azioni di con-
centrazione e valorizzazione della pro-
duzione da parte delle O.P. (organizza-
zioni di prodotto)”. “Sarà anche neces-
sario - sottolinea Innocenti - introdur-
re forme concrete di tutela per le pro-
duzioni italiane attraverso l’obbligo
della indicazione di origine dei prodot-
ti ortofrutticoli commercializzati”.
La Cia Toscana è impegnata da tempo
a favorire il coinvolgimento dei pro-
duttori nel dibattito in corso sulla ri-
forma, con assemblee in tutte le aree di
produzione, per creare il massimo di
conoscenza e di consapevolezza per
mettere nelle migliori condizioni gli
agricoltori a fare le scelte imprendito-
riali più vantaggiose.

IL PUNTO DI VISTA

è stato raggiunto grazie alla partecipazione al
processo di filiera che ha coinvolto in modo
attivo sia la parte agricola, la quale ha creduto
con fermezza nel sistema di produzione inno-
vativo, impegnandosi a rispettare i disciplinari
dell’agriqualità, che l’industria di trasforma-
zione Copaim e la Atpz le quali hanno coordi-
nato, ognuno per le sue competenze, il proget-
to commerciale mirato alla vendita di prodotti
caseari certificati, in virtù all’accordo generale
con il Distretto unico di acquisto del sistema
delle Coop di consumo, da sempre sono molto
attento ad offrire prodotti certificati di alta
qualità e sensibili alla valorizzazione delle pro-
duzioni locali.
Partendo dal buon risultato raggiunto, la Atpz
Coop sta lavorando per sviluppare nuovi pro-
getti commerciali, sul versante anche del latte
bovino, mentre è da sottolineare la grande
importanza rivestita dal progetto commerciale
sugli agnelli agriqualità con il quale la coopera-
tiva Atpz sta ottenendo significativi riconosci-
menti nonché soddisfazione economica e com-
merciale per i propri soci. Questa condizione è
stata ed è tuttora di fondamentale importanza
per sviluppare e proporre le forniture di nuove
tipologie di prodotti certificati.

Ocm ortofrutta: più forza al settore e
maggiori opportunità per i produttori
Cia Toscana: “Rafforzamento delle organizzazioni e tutela delle produzioni di

qualità. Per il pomodoro puntiamo ad un ‘atterraggio morbido’ con un
disaccoppiamento parziale degli aiuti per un periodo transitorio significativo”

da

Atpz: raggiunto l’accordo con la Copaim sul
prezzo del latte ovino a marchio Agriqualità
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Sbloccati i fondi per i Psr, ora subito
i pagamenti agli agricoltori

ROMA - Anche se in ritardo, è stata accolta la richiesta da tempo avanzata dalla
nostra Organizzazione relativa all’anticipazione dei fondi necessari per i
pagamenti non effettuati nel corso del 2006 sui Piani di sviluppo rurale”. E’
quanto sostenuto dal presidente della Cia Giuseppe Politi in merito all’an-
nuncio del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Paolo De
Castro dello “sblocco” dei fondi da parte del ministero dell’Economia.
 “Nostro auspicio -ha affermato Politi- è che ora l’Agea proceda in tempi
rapidi alla ripartizione e alla liquidazione dei fondi finora bloccati, assicurando
così agli agricoltori quanto loro dovuto”.
Come si ricorderà, nelle scorse settimane la Cia, davanti al fatto che i
pagamenti Agea previsti dai Piani di sviluppo rurale non arrivavano agli
agricoltori, aveva sollecitato un tempestivo intervento del ministro De
Castro. Anche perché la situazione di stallo aveva provocato profondo disagio
nelle campagne. Infatti, tantissimi imprenditori agricoli, poiché beneficiari di
fondi strutturali, avevano investito anche in maniera considerevole.
Del resto, questi produttori avevano scelto le misure dei Piani di sviluppo
rurale per ristrutturare o rilanciare le proprie imprese. E questo è sicuramente
sinonimo di un’agricoltura produttiva, vivace e consapevole delle sue
potenzialità. Pertanto, la Cia aveva chiesto immediate soluzioni.

Il “tesoretto” va utilizzato per
competitività e più equità sociale
Tre priorità per rilanciare l’agroalimentare

ROMA - “Le maggiori entrate tributarie degli ultimi mesi vanno indiriz-
zate sia al rilancio di sviluppo e competitività, e il cosiddetto
“tesoretto”, non può essere utilizzato soltanto per ridurre il deficit
pubblico, occorre fare in modo che il ‘sistema-imprese’ riprenda a
correre, favorendo, nel contempo, un’effettiva equità sociale”, questa
è l’opinione espressa dal presidente della Cia Giuseppe Politi.
“Oltre a garantire i redditi bisogna aprire nuove prospettive anche
all’imprenditoria che deve ritrovare lo slancio necessario per compe-
tere, -ha detto Politi-  soprattutto in una fase in cui la globalizzazione
rende la concorrenza internazionale sempre più agguerrita”.
“Un’azione mirata che deve riservare la necessaria attenzione anche
all’agricoltura, unico settore che non è ancora riuscito ad agganciare
la ripresa economica.
A tal proposito il presidente della Cia ha indicato tre priorità: sostene-
re la proiezione internazionale del nostro sistema agro-alimentare,
rafforzare le relazioni di filiera e l’impresa agricola professionale, lo
sviluppo dei servizi finanziari, il ricambio generazionale, un’adeguata
semplificazione, la riduzione del gap infrastrutturale che caratterizza
le aree rurali. “Dobbiamo, in una parola, rimuovere i vincoli nei
confronti dei produttori dei Paesi concorrenti, ma anche nel nostro
stesso Paese, ridando, in particolare, certezza e stabilità ai regimi
fiscali, previdenziali e contributivi
“Le condizioni di competitività del nostro sistema agroalimentare - ha
concluso Politi - si giocano in Italia, per cui assume una particolare
importanza la Conferenza nazionale sull’agricoltura e lo sviluppo
rurale del prossimo giugno, che dovrà indicare obiettivi da realizzare
in un arco di tempo definito e programmi realistici, sapendo combina-
re un progetto e programmi condivisi nei confronti dei quali le istitu-
zioni regionali e le rappresentanze agricole possano assumere le
proprie responsabilità, impegnandosi a realizzarlo”.

determinante nello stesso panorama na-
zionale. La semplificazione del governo e
della programmazione  è un tema che la
Confederazione ha sempre affrontato con
grande passione ed impegno, spesso il
nostro settore deve fare i conti con la
troppa frammentazione Istituzionale.
Sono troppi i tavoli di confronto nella
programmazione economica e sociale,
troppo spesso le politiche territoriali sono
in  contraddizione tra Comuni o Province
confinanti,  ecco perché vediamo con
favore una riorganizzazione che porti,
attraverso anche una semplificazione del
sistema istituzionale,  ad una visione più
completa ed ampia dello sviluppo di una
intera area territoriale.
Il cammino è appena iniziato e le ipotesi
sono ancora molte, c’è troppa confusione
tra città metropolitana ed area metropo-
litana, non ancora chiaro il ruolo futuro
delle Province come non è certo l’obiet-
tivo da raggiungere; sicuramente una cosa
a noi risulta chiara, qualunque nuova
Istituzione non potrà essere aggiuntiva

CONTINUA DALLA PRIMA

rispetto al presente ma dovrà essere so-
stitutiva di altri enti perché solo così
potrà essere una semplificazione.
Troppo spesso si parla dell’area metro-
politana intendendo la parte urbanizzata,
si parla delle infrastrutture occorrenti
all’industria o all’artigianato così come
dei grandi centri commerciali; ci si di-
mentica con troppa facilità delle splendi-
de aree agricole che sussistono nelle no-
stre tre province o del territorio monta-
no Appenninico di Firenze Prato e Pistoia
o dei problemi della nostra agricoltura
vicina alle  città. Per questo  è fondamen-
tale che la Cia sia a pieno diritto nel
dibattito su questi temi, perché sia ben
presente a tutti di cosa stiamo parlando e
dell’importanza del nostro territorio per
tutti i settori produttivi e per la stessa
qualità di vita degli abitanti di tutta l’area.
Occorre  una forte capacità di iniziativa
della Confederazione che ponga al cen-
tro delle riflessioni il tema del territorio
e della sua gestione coordinata, come è
importante  una politica economica e

sociale delle aree agricole e periurbane
unitaria su tutto il territorio.
Il tema della semplificazione è un tema
che non riguarda solo gli ambiti Istituzio-
nali  (Regioni Province Comunità Mon-
tane Circondari e Comuni), anche la
rappresentanza professionale  deve af-
frontare questa tematica; noi abbiamo
dimostrato di non avere paura per le
novità, lo abbiamo fatto al congresso
proponendo una  forte unitarietà tra le
organizzazioni agricole, dobbiamo affron-
tare anche il tema della rappresentanza
territoriale con lo stesso coraggio.
La Cia deve dimostrare di essere pronta
alla semplificazione anche partendo da
se stessa, un forte coordinamento tra le
tre province interessate  ed il regionale
può essere un primo passo, pronti nella
nostra forte unitarietà a  cogliere ulterio-
ri passi avanti che dovessero essere ne-
cessari per stare a pieno titolo nel dibat-
tito sul futuro della nostra regione.

Sandro Piccini,
presidente Cia Firenze

La qualità delle città toscane crescerà grazie all’agricoltura

ROMA - “Le modalità applicative messe in atto
dall’Agenzia del Territorio, sulla base di quanto prevede
la legge finanziaria 2007, hanno determinato una situa-
zione di disagio e preoccupazione tra gli agricoltori sia per
l’impatto burocratico sia per le conseguenze di natura
fiscale”.  Il presidente della Cia Giuseppe Politi nella
missiva alle commissioni parlamentari, entra nello speci-
fico e segnala una serie di punti nevralgici che alimentano
incertezze e difficoltà: la disposizione interessa i posses-
sori di terreni che accedono ad aiuti comunitari che
annualmente presentano apposita domanda; si tratta di
oltre 1.500.000 produttori; l’Agenzia del Territorio ha
ricevuto da Agea i dati catastali e colturali riferiti al 2006
per tutte le particelle indicate nel fascicolo aziendale e le
ha usate per aggiornare il catasto terreni, utilizzando  un
sistema basato su algoritmi; tale sistema ha prodotto un
automatismo, su tutto il territorio nazionale, con
disallineamenti fra le colture praticate nel 2006 e quelle
tradotte in sede catastale (un esempio su tutti il pomodo-
ro da industria che è stato classificato nella qualità di
coltura orto irriguo) con conseguente ed ingiustificato
aumento delle rendite catastali che dovranno essere
impiegate già nelle dichiarazioni 730/07 e Unico 2007,
omettendo per altro, quelle qualità di coltura che avreb-
bero determinato una diminuzione delle rendite catastali.
Come disposto dalla Legge Finanziaria non viene notifi-
cata ad personam la nuova situazione catastale, ma tale
atto viene sostituito dalla pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale di un Comunicato con l’elenco dei Comuni per
i quali è stata completata la revisione degli estimi del
catasto terreni; i possessore dei terreni interessati do-
vranno, quindi,  recarsi presso i Comuni o gli Uffici
periferici dell’Agenzia del territorio.
Il presidente della Cia  chiede l’intervento del parlamen-
to per la sospensione dell’applicazione della norma in
questione, non solo per le enormi complicazioni burocra-
tiche che comporta, ma anche per gli ulteriori aggravi
fiscali già dal 2007.

Catasto: sospendere l’applicazione della norma
Politi scrive ai presidenti delle Commissioni Agricoltura,

Finanze e Tesoro delle Camere

Revisione estimi: De Castro convoca
i vertici di Agenzia del Territorio e Agea

ROMA - Previsto per il 17 aprile, l’incontro affronterà
il tema della revisione degli estimi catastali con lo
scopo, ha dichiarato il ministro De Castro, di dare
seguito all’impegno assunto con la legge finanzia-
ria per fare emergere situazioni di elusione ed
evasione fiscale legati anche ad immobili non
utilizzati per attività propriamente agricole. Una
verifica voluta per trasparenza e legalità - prosegue
De Castro - della quale siamo convinti e certamente
non tesa ad aggravare il carico fiscale delle aziende
agricole regolarmente operanti.

da
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FIRENZE - Questo articolo fa se-
guito alle richieste pervenute recente-
mente da parte di alcuni produttori per
informazioni specifiche sul rischio
aflatossine negli alimenti per uso
zootecnico. Di seguito sono fornite le
prime indicazioni sull’argomento e le prin-
cipali misure da adottare per prevenire e
ridurre i rischi di contaminazione delle
materie prime destinate all’alimentazio-
ne animale.

COSA SONO LE AFLATOSSINE? - Sono un
gruppo si sostanze tossiche prodotte da
ceppi di funghi quali Aspergillus flavus e
Aspergillus parasiticus che, in particolari
condizioni climatiche, possono svilup-
parsi su alcune piante in campo, prima
del raccolto. I prodotti utilizzati per l’ali-
mentazione animale a maggior rischio di
contaminazione sono il mais e i suoi
sottoprodotti, i semi di cotone, le polpe
di bietola e i panelli di semi oleosi. Nei
prodotti vegetali può essere presente
l’aflatossina B1. I mammiferi che ingeri-
scono aflatossina B1 ne eliminano una
quota come aflatossina M1 nel latte. Nel
caso della vacca da latte, circa l’1 - 3% di

Attivo il servizio di
allerta gelate Arsia
FIRENZE - Nell’ambito del
potenziamento dei servizi informati-
vi rivolti agli operatori del mondo
agricolo, l’ARSIA ha attivato un
Servizio di Allerta Gelate per la
prevenzione e il monitoraggio delle
gelate che risulterebbero particolar-
mente dannose nel momento della
ripresa vegetativa delle colture. Il
servizio è attivo dalla terza decade
di Marzo fino alla seconda decade
di Maggio e consultabile sulle
pagine web del Servizio
Agrometeorologico Regionale
all’indirizzo www2.arsia.toscana.it
cliccando sull’opzione Servizio
Allerta Gelate. Le informazioni
comprendono una parte descrittiva
e previsionale (bollettino pubblicato
giornalmente entro le ore 13 e
mappe previste) e da una parte di
monitoraggio termico (dati di
Temperatura registrati dalle stazioni
meteo). Il bollettino viene redatto
dal Lunedì al Sabato e si compone
di una breve descrizione della
situazione termica a livello genera-
le, di una previsione mirata per le
successive 24 ore e di una tenden-
za con un orizzonte temporale
massimo di cinque giorni. Tutte le
informazioni distribuite hanno lo
scopo di fornire agli operatori del
settore agricolo un ausilio tecnico
utile per prevenire e soprattutto,
monitorare, eventuali gelate ed
abbassamenti termici significativi
per le colture, che potrebbero
verificarsi sul territorio regionale.

Compost di qualità
in agricoltura:
la Cia favorevole,
ma servono certezze

FIRENZE - Si è svolto l’11 aprile scorso
a Firenze, un seminario nel corso del
quale sono stati presentati i risultati
di un progetto regionale sull’impiego
del compost di qualità in agricoltura.
Il progetto, promosso dall’ARSIA e
coordinato da Toscana Ricicla, ha
visto la partecipazione di Cipa-at S.R.
Toscana, di IRIPA ed ERATA oltre
che di numerosi partner scientifici ed
ha studiato l’intera filiera di utilizzo
del compost di qualità, dall’uscita
dall’impianto di produzione, alla
distribuzione sui terreni, realizzando
numerose prove dimostrative in
campo e verificando l’impatto di
utilizzo di questo materiale. Durante il
seminario sono state illustrate le varie
fasi del progetto di ricerca e le prove
dimostrative in campo e sono state
evidenziate le possibilità di utilizzo
del prodotto in agricoltura mettendo
in luce anche le problematiche
emerse nel corso della
sperimentazione. Marco Failoni, della
Presidenza della Cia Toscana,
intervenendo alla tavola rotonda sulle
prospettive dell’impiego del compost
di qualità nell’agricoltura toscana
nell’ambito delle misure di politica
agricola regionale, ha sottolineato
l’interesse del mondo agricolo per
questa risorsa che potrebbe rivelarsi
utile a ripristinare i livelli di sostanza
organica nei terreni e ha espresso la
piena disponibilità della Cia a portare
avanti eventuali altri lavori di
sperimentazione, allo scopo di fare la
massima chiarezza sui punti critici
emersi durante la sperimentazione e
per dare agli agricoltori maggiori
garanzie e certezze sull’utilizzo di
questo prodotto.

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

AREZZO

> VENDESI RACCOGLITRICE
PER POMODORO, MARCA
GUARESI TIPO G 89/93, ANNO
1999, ORE DI LAVORO 1.100, BUO-
NO STATO DI MANUTENZIONE -
TEL. 0575/653078 - 338/4385076

GROSSETO

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

> VENDESI MITSUBISHI L200
ANNO 2000 IN BUONE CONDI-
ZIONI - TEL. 333/4779293

> VENDESI DUE CARRETTONI,
UNA DIRASPATRICE, UNA STRET-
TOIA ELETTRICA CON DUE
CESTELLI, ALCUNI TINI IN CE-
MENTO, UNA VAPORELLA - TEL.

0566/844581 (ORE PASTI)
> VENDESI RIMORCHIO

TRAZIONATO MARCA PADOVA-
NI PORTATA QL. 50 - TEL. 0564/
638701

> VENDESI REFRIGERATORE
LATTE DA LITRI 320, OTTIMO
STATO - TEL. 349/3801835

> COMPRO TERRENO PIANEG-
GIANTE CIRCA 10 HA. IN PRO-
VINCIA DI GROSSETO - TEL. 0564/
563005

> VENDESI RUSPA AD7 CON
LAMA APRIPISTA E LAMA
SPIETATRICE. SI VENDE SINGO-
LARMENTE O CON ARATRO
NARDI 4 BTI - TEL. 349/3577986

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

> VENDESI ATTIVITÀ PER VEN-
DITA PRODUZIONE PROPRIA

Scadenza del 15 maggio per Pac
e Misure agroambientali

DOMANDE PAC. La presentazione della domanda avverrà tramite la Dichia-
razione Unica Aziendale (DUA). Non saranno concessi contributi per le doman-
de il cui premio preveda un importo inferiore a 50 euro. Saranno eliminate tutte
le trattenute sui trasferimenti dei titoli. Entrerà a regime la modulazione per i
pagamenti sopra i 5000 euro, con il taglio del 5%. Rivalutazione dei “titoli
zucchero” per effetto della riforma del settore. Condizionalità: entreranno in
vigore delle norme sul benessere degli animali; sarà indicato in domanda se i
terreni dell’azienda ricadono nelle zone di Vulnerabilità ai Nitrati (ZVN).
Ricordiamo inoltre, che per quanto riguarda eventuali richieste di aiuti supple-
mentari previsti dall’art. 69, restano invariate le disposizioni sulla presentazione
delle fatture attestanti la certificazione delle sementi “No Ogm”.

DOMANDE MISURE AGROAMBIENTALI DEL PSR (mis. 6). La presenta-
zione della domanda di rinnovo impegno avverrà tramite la Dichiarazione Unica
Aziendale (DUA). Obbligo di presentazione di dichiarazione rispetto impegni
per le aziende che hanno concluso il quinquennio di impegno nel 2006. Di
fondamentale importanza sottolineare che, per tutti coloro che usufruiranno dei
contributi sopra riportatati, sul sistema informativo ARTEA deve essere creato
e aggiornato il “ fascicolo del produttore “. A tale proposito ricordiamo che il
fascicolo contiene tutta la documentazione necessaria a dimostrare la titolarietà
del produttore nella conduzione dei propri terreni. (a cura di Cia Livorno)

aflatossina B1 ingerita viene trasformata
nel fegato in aflatossina M1 ed eliminata
con il latte. È molto importante preveni-
re la contaminazione del latte da
aflatossina M1 in quanto essa può risulta-
re cancerogena per l’uomo e causare dan-
ni al fegato ed inoltre può concentrarsi
nel formaggio perché si lega alle proteine
del latte e non si elimina con la
pastorizzazione.

QUALI SONO I FATTORI CHE FAVORISCO-
NO LO SVILUPPO DEL FUNGO? - I funghi
che producono aflatossine, sono funghi
ubiquitari, che mostrano particolare affi-
nità per i semi oleosi come substrato di
crescita e hanno un intervallo di tempe-
ratura utile alla crescita tra i 12 e i 48°C
con ottimo a 27-38°C. Inoltre tali funghi
prediligono un’umidità della cariosside
superiore al 13% (umidità ottimale tra
18 e 20%). Per il mais, i danni fisici alle
cariossidi (rotture, screpolature, rosure)
favoriscono la penetrazione e lo sviluppo
del fungo.

QUALI SONO I FATTORI DI RISCHIO? - Tra
i fattori predisponenti che favoriscono la

presenza di aflatossine nei prodotti vege-
tali, è necessario prendere in considera-
zione quelli che possono verificarsi in
campo durante la coltivazione, nelle fasi
di raccolta, di essiccazione e di stoccaggio.
In campo sono fattori predisponenti il
clima caldo con siccità prolungata e stress
idrici per le piante, gli attacchi di insetti
e tutti i fattori che possono portare a
maggiore fragilità dei tessuti della pianta.
In fase di raccolta sono fattori di rischio
le raccolte ritardate con cariossidi secche
che si spezzano facilmente e le trebbiatura
male eseguita che produce cariossidi fran-
tumate e sporche. Durante l’essiccazione
può essere pericoloso essiccare troppo
velocemente in modo da provocare scre-
polature superficiali dei semi o effettua-
re una pulitura poco accurata che non
elimina i funghi eventualmente presenti
sulla superficie dei semi. Durante lo
stoccaggio sono fattori predisponenti lo
sviluppo dei funghi, l’eccessiva umidità
di conservazione (> 13%), temperature
elevate (comprese tra 27 e 32°C), silos che
facilitano la formazione di condensa, am-
bienti di stoccaggio umidi e poco areati,
attacchi parassitari e presenza di roditori,
uso di contenitori e ambienti non puliti.

COME SI PUO PREVENIRE LA CONTAMI-
NAZIONE? - Per ridurre il rischio
aflatossine negli alimenti zootecnici è
necessario partire dalla prevenzione in
campo. Opportuno impiegare ibridi meno
suscettibili ai funghi e più resistenti agli
stress idrici, trebbiare al giusto grado di
umidità della cariosside (non inferiore al
20-25%), non provocare eccessive rottu-
re alla trebbiatura, pulire con attenzione
mietitrebbia e carri. L’essiccazione do-
vrebbe avvenire entro 24-48 ore dalla
raccolta, procedendo sempre ad un’ac-
curata pulitura della granella. Nella fase
di stoccaggio è necessario procedere ad
una pulizia accurata delle aree di
stoccaggio e dei sili, evitare forti variazio-
ni termiche, conservando i mangimi in
ambiente fresco e asciutto e garantendo
il livello di umidità della granella entro il
12-13%. Buona norma sarebbe control-
lare periodicamente il prodotto, facendo
attenzione che non si verifichino condense
d’acqua in alcune zone. Evitare di maci-
nare le granelle con troppo anticipo ri-
spetto al momento dell’impiego. Nel caso
l’allevatore acquisti alimenti all’esterno,
è importante acquistare da fornitori che
garantiscono gli opportuni controlli, ac-
quistare granelle integre e pulite ed ef-
fettuare sempre, per i prodotti sfusi, un
campionamento allo scarico (campione
in contraddittorio).

Per avere specifiche consulenze sulla pre-
venzione e sulle eventuali analisi da effet-
tuare sugli alimenti e sul latte, i produt-
tori possono rivolgersi ai tecnici presso gli
uffici della Cia.

Vietata per i vini italiani e francesi
l’indicazione in etichetta del vitigno Tocai
Dopo una lunga vicenda che ha riguardato il diritto tra diversi stati della Ue a
utilizzare in etichetta dei vini il nome del vitigno Tocai, con il regolamento Ce 382/
07 (Designazione e presentazione: modifiche al Reg. 753/02), recentemente
pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Ue, viene soppressa per l’Italia e per la
Francia, la possibilità di utilizzare i nomi e sinonimi di “Tocai friulano”, “Tocai
italico” e “Tokay pinot gris” tutti e tre ammessi in precedenza, in deroga, ma solo
fino al 31 marzo 2007. Il divieto logicamente fa salvo, lo smaltimento senza limiti
di tempo dei vini imbottigliati ed etichettati fino al 31 marzo 2007.

Aumento accise sui vini in Gran Bretagna
Dal 22 marzo sono variati gli importi dell’Accisa che vengono applicate in Gran
Bretagna, i nuovi importi sono i seguenti: 177,99 sterline/hl per i vini tranquilli,
pari a ca. 1.33 per bottiglia da 750 ml, con un aumento effettivo di 5 pence/bt;
227,99 sterline/hl per i vini spumanti, con un aumento di 7 pence/bt.
Come noto l’Accisa è una imposta di fabbricazione a cui sono sottoposti alcuni
prodotti, tra cui il vino, ma che deve essere pagata nello stato dove il prodotto
viene immesso in consumo. L’entità delle accise che gravano nei vari Stati Ue sono
leggibili nel sito internet dell’Agenzia delle Dogane: www.agenziadogane.gov.it

PRESSO MERCATO STAGIONALE
DI PRINCIPINA A MARE - TEL.
0654-34124

> CERCASI PER AZIENDA
VITIVINICOLA DI CINIGIANO
OPERAIO AGRICOLO SPECIALIZ-
ZATO PER LAVORI DI VIGNETO E
CANTINA - TEL. 349/8588147

> VENDESI IMPIANTO A GOC-
CIA PER VIGNETO HA. 3.80.00
COMPRESO DI POMPA PER
CONCIMAZIONE NUOVA MAI
USATA - TEL. 340/2838340

> VENDESI FALCIA-AUTO-
CARICANTE TRAINATA MARCA
BONINO, MODELLO AB 40 TR
(COMPLETAMENTE IDRAULICO)
LUNGHEZZA 6,5 METRI; LAR-
GHEZZA 1,9 METRI; ALTEZZA
MAX 2,7 METRI CAPACITA’ DI
CARICO 17 MC - TEL. 0564-21735
(ORE PASTI)

> VENDESI AZIENDA AGRI-

COLA SITA NEL COMUNE DI
ROCCASTRADA DI HA. 55, DI
CUI SEMINATIVI HA. 25, ULIVE-
TO HA. 18 E VIGNETO HA. 2.
L’AZIENDA È COMPRENSIVA DI
ABITAZIONE DI 220 MG. CON
CANTINA E STALLE DI 300 MQ -
TEL. 0564/565790

PISTOIA

> AFFITTASI  OLIVETO
LOCALITA NIEVOLE HA 2,5 CON
227 PIANTE DI OLIVO - TEL. 0587/
421626

> VENDESI CARRELLO APPEN-
DICE PORTATA QL 3 BUONE CON-
DIZIONI - TEL. 0572/444417

> VENDESI  FICUS
BENJAMININ VASO DIAMETRO
CM 100 ALTEZZA CM 280 DA RITI-
RARE PRESSO MIA RESIDENZA IN
UZZANO - TEL. 0572/955273

> CERCASI TERRENO ANCHE
BOSCHIVO MINIMO ETTARI 17
IN QUALSIASI COMUNE DELLA
PROVINCIA DI PISTOIA - TEL. 328/
3593589

> VENDESI CELLA FRIGO IN
VETRO RESINA MQ 15 - TEL.
3483140294 – 0572/452128

> AFFITTASI TERRENO AGRI-
COLO CON MQ 4.000 DI SERRE IN
FERRO E POLIETILENE
DISPONIBILITA DI ACQUA - TEL.
3483140294 – 0572/452128

> VENDESI TERRENO AGRI-
COLO CON MQ 2.400 CON SERRE
IN LEGNO E FERRO COPERTE
POLIETILENE DISPONIBILITA DI
ACQUA LOCALITA VIA
VINCETRO PESCIA - TEL.
3483140294 – 0572/452128

> AFFITTASI AUTOCARRO PER
TRASPORTO COSE DUCATO
ANNO 1992 CILINDRATA 2500 -

TEL. 3483140294 – 0572/452128
> VENDESI OLIVETO MQ 8000

CON 250 PIANTE DI OLIVO ZONA
COLLINARE DI STIGNANO –
BUGGIANO FACILE ACCESSO DA
STRADA COMUNALE ASFALTATA
- TEL. 0572/411255

> VENDESI FABBRICATO E
TERRENI A PESCIA - TEL. 0572/
411255 - 0572/451241 - 335/6077979

> VENDESI TERRENO DI MQ
5..000 A VASETTERIA LOCALITA
BOTTEGONE PISTOIA - TEL. 347/
4064501

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

> VENDESI TERRENO MQ
10.000 VIVAIO/VASETTERIA LO-
CALITÀ BONELLE PISTOIA DOPO
SEMAFORO DELLA VERGINE -
TEL. 0573/366444

Aflatossine, cosa sono
e come difendersi

da
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Variazioni colturali
dei terreni agricoli

nel caos!
FIRENZE - Per la verità

ci si aspettava qualcosa del
genere. Quanto causato
dalle disposizioni previste
dal Dl 262/06 per quanto
riguarda le variazioni
colturali automatiche del
catasto terreni, ha sconvol-
to anche le previsioni più
pessimistiche. Sono oltre 7
mila i Comuni ove le
rendite catastali sono
variate, in genere in
aumento, a causa dell’ag-
giornamento automatico
previsto dal Decreto Legge
collegato alla legge
finanziaria 2007. La norma
prevede che le variazioni
colturali per la determina-
zione dei redditi catastali
(dominicale ed agrario)
sono sostituite dalle
dichiarazioni presentate ad
Agea (Artea per le imprese
toscane) ad esempio per la
richiesta dei contributi Pac.
L’aggiornamento delle
colture e dei redditi
catastali, pertanto, per
questi soggetti non avviene
più tramite presentazione
del modello 26 all’Agenzia
del territorio (catasto) ma in
via automatica attingendo i
dati dagli archivi detenuti
da AGEA. La norma,
introdotta con condivisibile
(questo) spirito
semplificativo, ha chiara-
mente l’obiettivo di fare
emergere le reali situazioni
delle colture praticate e
con queste, i reali redditi
catastali conseguenti.
Questi, altrettanto ovvia-
mente, avranno quale
conseguenza l’aumento di
gettito fiscale (Irpef ed Ici
soprattutto ma non solo).
Per chi non presenta
pratiche tramite AGEA,
rimangono valide le
disposizioni precedenti per
cui è previsto l’obbligo di
presentazione del modello

26 all’Agenzia del Territorio
qualora la coltura praticata
sia diversa da quella
risultante dalla visura
catastale. Termine di
presentazione il 31 gennaio
dell’anno successivo a
quello in cui è intervenuta
la variazione. La norma
“ordinaria”, prevede che se
la nuova rendita catastale
frutto dell’aggiornamento è
inferiore alla precedente, il
contribuente può dichiarare
quest’ultima già nella
dichiarazione dei redditi
dell’anno in cui la variazio-
ne colturale si è verificata.
In caso contrario, la nuova
rendita può essere dichia-
rata dall’anno successivo.
In deroga a questa disposi-
zione, il DL 262/06 stabili-
sce che le nuove rendite
determinate in modo
automatico, hanno effetto
già dall’anno 2006, sia che
siano in diminuzione che in
aumento. Perverso, poi, è il
sistema con cui gli interes-
sati NON saranno avvisati
della variazione intervenu-
ta. I contribuenti non
saranno avvisati diretta-
mente, pertanto, dovranno
verificare periodicamente in
Gazzetta Ufficiale quali
Comuni sono stati interes-
sati dalle variazioni, recarsi
in Comune o presso
l’Agenzia del Territorio e
verificare se i fogli catastali,
le particelle o porzioni di
particelle variate, sono di
proprietà o nella disponibi-
lità se si tratta di affittuari o
comodatari, dell’interessa-
to. Una volta concluso
questo percorso (di
guerra!) i contribuenti,
qualora non condividano le
colture o le classi catastali
attribuite, possono presen-
tare ricorso entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione
della Gazzetta Ufficiale.

da



DIRITTI SOCIALI E SANITÀ A CURA DI CORRADO TEI

FIRENZE - Nel numero di marzo
di Dimensione Agricoltura abbiamo
riportato i requisiti previsti per la qua-
lificazione degli immobili rurali. Molti
quesiti sono giunti in redazione per
quanto riguarda l’individuazione delle
caratteristiche che possono qualificare
i fabbricati abitativi di lusso, per i qua-
li, ricordiamo, la ruralità decade indi-
pendentemente dal rispetto degli altri
requisiti previsti dall’art. 9 del D.L.
557/93. Le caratteristiche dei fabbri-
cati di lusso sono stabilite dal decreto
del ministero dei lavori pubblici del 2
agosto 1969 di cui riportiamo una sin-
tesi per le parti di maggior interesse
per i titolari di imprese agricole. La
verifica delle caratteristiche deve esse-
re effettuata per ogni singola unità
immobiliare (appartamento).
Sono considerate, tra le altre, abita-
zioni di lusso:
a) Le abitazioni facenti parte di fabbri-
cati che abbiano cubatura superiore a
2000 mc e siano realizzati su lotti nei
quali la cubatura edificata risulti infe-
riore a 25 mc v.p.p. per ogni 100 mq di
superficie asservita ai fabbricati.
b) Le abitazioni unifamiliari dotate di
piscina di almeno 80 mq di superficie o
campi da tennis con sottofondo drenato
di superficie non inferiore a 650 mq.
c) Le case composte di uno o più vani
costituenti unico alloggio padronale
avente superficie utile complessiva
superiore a 200 metri quadri (esclusi i

Operazione pulizia
al Registro Imprese
FIRENZE - È un provvedimento di al-
cuni mesi fa, ma solo da alcune setti-
mane è stato attuato dalle Camere di
Commercio della Toscana, con ecce-
zione di Livorno che rientrava nella
fase sperimentale. Con questa ope-
razione le Camere di Commercio
verificheranno se le imprese che non
hanno dato cenni di vita sono ancora
operative o meno. Irreperibilità del-
l’impresa presso la sede legale, man-
cato compimento di atti di gestione
per tre anni consecutivi, assenza di
codice fiscale, mancata ricostituzione
della pluralità dei soci, sono i princi-
pali indizi che verranno utilizzati dal
Registro Imprese, per valutare la pre-
sunta inoperatività dell’impresa. Alle
imprese individuate verrà inviata una
comunicazione per raccomandata con
la quale si invita a fornire chiarimenti
entro 30 giorni al fine di dimostrare
che l’impresa è attiva, oppure di con-
fermare l’avvenuta cessazione delle
attività. Particolare attenzione dovrà
essere tenuta dalle imprese derivate
da decessi del precedente titolare.
Molto spesso le posizioni del decedu-
to non sono state cancellate.

L’Inps corregge i Cud
dei pensionati di alcuni comuni

FIRENZE - La possibilità per i Comuni di deliberare l’aliquota dell’addizionale Irpef
entro il 15 febbraio ha obbligato l’Inps (e non solo!) a rielaborare i modelli Cud
dei pensionati residenti in oltre 600 comuni d’Italia. Coinvolti anche molti
comuni toscani. I pensionati tenuti alla compilazione della dichiarazione dei
redditi che riceveranno un nuovo modello Cud sono invitati a recarsi presso gli
uffici del Caf/Cia per le verifiche del caso. Alcuni dei comuni interessati:
Altopascio (LU), Chiesina Uzzanese (PT), Figline Valdarno (FI), Follonica (GR),
Grosseto, Incisa Val D’Arno (FI), Montepulciano (SI), Mulazzo (MS), Pietrasanta
(LU), Pieve a Nievole (PT), Pistoia, Pitigliano (GR), Pontedera (PI), Rufina (FI),
Seravezza (LU), Sorano (GR), Stazzema (LU).

FIRENZE - L’Inps sta inviando agli iscritti la
comunicazione delle retribuzioni, degli
accrediti figurativi e dell’imponibile
previdenziale, risultanti dalle comunica-
zioni E-mens inoltrate all’Inps dai datori di
lavoro, per gli anni 2005/2006.
L’invio di quest’anno si pone nel solco
dell’operazione iniziata nel 2003 con la
prima trasmissione generalizzata degli
estratti contributivi aggiornati al 2001.
L’operazione avverrà in più fasi per
concludersi entro la fine di maggio. Sono
già stati inviati i rendiconti E-mens per

Ex dipendenti al 30 aprile 1972, le
liquidazioni delle pensioni sono sbagliate!

Gli ex lavoratori che hanno cessato l’attività come dipendenti prima del 30 aprile
1972, hanno avuto la liquidazione della pensione errata. L’Inps ha finalmente recepito
le numerose sentenze della Corte di Cassazione che hanno stabilito un criterio di
calcolo dell’importo della pensione diverso. Il problema è sorto nell’individuazione
della retribuzione media pensionabile dei contributi versati al fondo lavoratori
dipendenti antecedentemente al 1968. I titolari di pensioni liquidate con contributi
versati come dipendenti entro il 30.4.72 dovranno presentare domanda di ricostituzione
del trattamento pensionistico all’Inps. Sono interessate le pensioni dirette, le pensioni
supplementari e le pensioni ai superstiti da queste derivate. Gli arretrati saranno
corrisposti nei limiti della prescrizione decennale per tutti i richiedenti ad eccezione
dei casi in cui si iniziato, per questo motivo, un contenzioso.

FIRENZE - È stato pubblicato il regolamento di attuazione delle
disposizioni previste dalla legga 80/2005 che consente ai pen-
sionati del settore privato e pubblico di contrarre con banche ed
intermediari finanziari abilitati, prestiti personali da estinguere
con la cessione di un quota di pensione fino al quinto dell’im-
porto della stessa al netto delle ritenute fiscali e per periodi non
superiori a 10 anni. L’importo massimo impegnabile è il 20%
dell’importo mensile. La cessione di stipendi, salari e pensioni
ed altri emolumenti vanno notificate all’ufficio competente ad
emettere il pagamento. Per le pensioni erogate dalle direzioni
provinciali dei servizi vari del Ministero dell’Economia la noti-
fica deve essere effettuata alla Direzione Provinciale dei Servizi
Vari. La notifica della avvenuta cessione può avvenire senza
forma prestabilita purché recante data certa e con modalità che
consentano all’Amministrazione che poi deve operare la ritenu-
ta, di identificare con certezza la provenienza della notifica

FIRENZE - Come ogni anno gli Istituti
previdenziali hanno inviato ai
pensionati le comunicazioni
previste dalle norme fiscali e
previdenziali: il modello Cud
riepilogativo dei redditi erogati nel
2006 e necessario per la compila-
zione della dichiarazione dei
redditi, il modello Obism
riepilogativo dei ratei di pensione
in pagamento nel 2007, il modello
Red per la verifica reddituale e per
gli invalidi civili l’autodichiarazione
Invciv da restituire entro il 31
marzo. In particolare, il modello
Red rappresenta per il pensionato
un appuntamento irrinunciabile.
Infatti, la mancata restituzione
all’Istituto previdenziale richieden-
te può avere effetti economici
anche particolarmente pesanti. Dai
dati dichiarati con il modello Red
dipendono molte provvidenze
economiche erogate con la
pensione, dall’importo della

L’Inac per il
Servizio civile

Se hai tra i 18 e i 28 anni e vuoi
vivere un anno di impegno civile
retribuito dallo Stato, scegli i
progetti di servizio civile
dell’Inac, per un impegno nelle
attività di informazione del
patronato, di assistenza e di
tutela di anziani ed immigrati;
maturare competenze nell’ambi-
to previdenziale, della sicurezza
sociale e dei diritti del cittadino;
formarsi ai temi della cittadinan-
za e della solidarietà.
Partecipa ai bandi nazionali che
l’ufficio nazionale per il Servizio
civile pubblica sul sito:
www.serviziocivile.it
Per maggiori informazioni sui
progetti dell’Inac:
www.inac-cia.it oppure
serviziocivile@inac-cia.it
telefona allo 06 32687400 o
rivolgiti alle sedi provinciali Inac.

11
APRILE 2007

FISCO, LAVORO E IMPRESA

Fabbricati rurali, quando incombe
il pericolo delle caratteristiche di lusso

Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal
computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto
macchine; terrazze a livello coperte e scoperte e balconi quando
la loro superficie utile complessiva supera mq 65 a servizio di
una singola unità immobiliare urbana; quando vi sia più di un
ascensore per ogni scala (ogni ascensore in più conta per una
caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati);
scala di servizio quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o
imposta da necessità di prevenzione di infortuni od incendi;
montacarichi o ascensore di servizio quando sono a servizio di
meno di 4 piani; scala principale con pareti rivestite di materiali
pregiati per un’altezza superiore a cm 170 di media o con pareti
rivestite di materiali lavorati in modo pregiato; altezza libera netta
del piano superiore a m 3,30 salvo che regolamenti edilizi
prevedano altezze minime superiori; porte d’ingresso agli
appartamenti da scala interna in legno pregiato o massello e

balconi, le terrazze, le cantine, le sof-
fitte, le scale e posto macchine) ed
aventi come pertinenza un’area sco-
perta della superficie di oltre sei volte
l’area coperta.
d) Le singole unità immobiliari aventi
superficie utile complessiva superiore
a 240 mq (esclusi i balconi, le terrazze,
le cantine, le soffitte, le scale e posto
macchine).
e) Le case e le singole unità immobiliari
che abbiano oltre 4 caratteristiche
(quindi almeno 5) tra quelle della ta-
bella allegata al D.M. 2.8.69 (vedi il
riquadro sotto).

lastronato, di legno intagliato, scolpito o intarsiato, con decora-
zioni pregiate sovrapposte od imprese; infissi interni come per le
caratteristiche del punto precedente anche se tamburati qualora la
loro superficie complessiva superi il 50% della superficie totale;
pavimenti eseguiti per una superficie complessiva superiore al
50% della superficie utile totale dell’appartamento in materiale
pregiato o con materiali lavorati in modo pregiato; quando le
pareti per oltre il 30% della loro superficie complessiva siano
eseguite con materiali e lavori pregiati o rivestite di stoffe od altri
materiali pregiati; soffitti a cassettoni decorati oppure decorati
con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole
sagome di distacco fra pareti e soffitti; piscina coperta o
scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un
complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari;
Campo da tennis quando sia a servizio di un edificio o di un
complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari).

da

Cosa dice la tabella allegata al D.M. 2.8.69

circa 3 milioni di lavoratori più giovani
maggiormente interessati alla scelta della
destinazione del Trattamento di fine
rapporto. In collaborazione con il
Ministero del Lavoro, l’Inps includerà nel
plico una comunicazione informativa sulla
destinazione del Tfr alla previdenza
complementare.
L’obiettivo è mettere i lavoratori in
condizione di operare una scelta consa-
pevole. Per chiarimenti e informazioni
sulla comunicazione Inps rivolgersi al
patronato Inac.

pensione di reversibilità, all’asse-
gno al nucleo familiare, all’integra-
zione al trattamento minimo, la
maggiorazione sociale ed altro
ancora. In alcuni casi gli Istituti
richiedono i modelli Red anche per
gli anni 2004 e 2005. I redditi da
indicare sono quelli diversi dalle
pensioni, anche se erogate da altri
Istituti, ad esempio, i redditi da
lavoro dipendente, da lavoro
autonomo o professionale, da
partecipazione, da terreni e
fabbricati, ecc. La comunicazione
deve comunque essere presentata
anche nel caso in cui l’unico
reddito percepito dal pensionato è
la pensione. Il modello Red deve
essere presentato esclusivamente
tramite i soggetti convenzionati
con gli Istituti Previdenziali
interessati, quali il Caf Cia Srl.
L’assistenza alla compilazione e
all’invio del Red è fornita senza
alcun costo per il pensionato.

medesima. La cessione del quinto ha effetto immediato dalla
data di notifica. Gli Istituti previdenziali devono stipulare
apposite convenzioni con gli Istituti finanziari allo scopo di
offrire agli assicurati condizioni contrattuali più favorevoli. I
tassi applicati spesso sono molto alti rispetto a quelli applicati
per i prestiti personali (comunque anche questi non indifferen-
ti). Il valore medio rilevato dalla Banca d’Italia nell’ultimo
semestre 2006 è del 19,12% per importi fino a 5 mila euro e del
10,93% per importi superiori. Il tasso considerato usuraio è del
28,88% per i prestiti fino a 5 mila euro e 16,40% oltre. È
opportuno richiedere sempre un preventivo scritto verificando
almeno il Taeg applicato rappresentante il costo complessivo
del finanziamento tenuto conto del tasso di interesse applicato,
delle spese di istruttoria, gestione, assicurazione, ecc. Meglio
non ricorrere alla cessione del quinto se si ha bisogno di importi
consistenti.

Via libero definitivo (fra mille dubbi)
alla cessione del quinto di pensione

Per 14 milioni di lavoratori in
arrivo le comunicazioni dell’Inps

Red 2007, nuova verifica per i pensionati
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SPECIALE AGRI-ENERGIE

CASTELNUOVO G.NA - Sicura-
mente il tema delle energie
rinnovabili non è una novità, chi oggi
non ha sentito parlare del protocollo
di kyoto, della necessità di ridurre le
dipendenze energetiche dalle fonti
classiche fossili (petrolio, carbone,
ecc.), dei cambiamenti climatici e
dell’influenza che l’emissione di CO2
ha sul clima. Né è necessario spiegare
come una delle fonti energetiche clas-
siche quali la legna sia ancora in uso
nel nostro quotidiano per il riscalda-
mento delle abitazioni e degli edifici
in genere e come questo utilizzo ab-
bia ,negli anni recenti, trovato nuove
risposte tecniche di applicazione pas-
sando dal caminetto alle moderne
caldaie a legna.
Non è perciò di per sé una novità
parlare del legno come fonte
energetica rinnovabile ed allora quali
sono le novità che oggi chiamano le
aziende agro-forestali e la loro attivi-
tà ad una particolare attenzione sul
tema?
Perchè un principio possa divenire
sistema ordinario all’interno di un
settore bisogna che le conoscenze
tecnico-scientifiche abbiano supera-
to il livello sperimentale, siano per-
ciò applicabili e gli strumenti
normativi, economici e di mercato si
adeguino alle novità fornendo ai sog-
getti interessati il quadro di riferi-
mento , le “regole” per lo sviluppo
della propria attività in quel settore.
Possiamo affermare che oggi le azien-
de agricole e forestali hanno a dispo-
sizione tutti gli strumenti per poter
operare come attori economici nel
settore delle energie rinnovabili. Gli
strumenti normativi, il quadro
programmatico e gli strumenti di
sostegno agli investimenti esistono e
sono definiti a tutti i livelli (Piano
d’azione per le biomasse della Com-
missione Europea, Programma di
Sviluppo Rurale Reg. CE n. 1698/
2005), l’azienda agricola e forestale
può produrre e soprattutto “vendere
energia”. Si è passati dal concetto di
produrre energia rinnovabile solo per

autoconsumo a quello di poter pro-
durre e vendere l’energia, termica od
elettrica. Bisogna stare attenti però
ad un elemento molto delicato che
rappresenta un punto sostanziale per
lo sviluppo del settore delle
agrienergie. Questo è rappresentato
dalla filiera, vale a dire che il passag-
gio dalla produzione e reperimento
delle fonti fino alla vendita dell’ener-
gia prodotta non è automatico ed il
mondo agricolo forestale si deve mi-
surare con questo punto essenziale.
Quale supporto possono avere le
aziende che intendono intraprende-
re questa strada? Innanzitutto pos-
siamo affermate che sono presenti in
italia e nella nostra regione diverse
esperienze pilota pubbliche e private
e molti dati relativi ai vari punti della
filiera dal biogas al legno sono dispo-

nibili e visibili, mentre per gli oli
vegetali l’applicazione è un pò più
indietro e la regione toscana sta svi-
luppando con ARSIA progetti in
merito. In provincia di Lucca e di
Pistoia, all’interno dell’iniziativa co-
munitaria Leader +, è stato svilup-
pato un progetto di cooperazione
transnazionale denominato “Lo svi-
luppo della filiera bosco-legno-ener-
gia attraverso il rafforzamento
dell’associazionismo forestale” in
collaborazione con Gal del Veneto,
della Valle d’Aosta, del Galles e di
altri territori toscani, che ha portato,
nella nostra Regione, alla realizzazio-
ne di 5 impianti pilota di
teleriscaldamento alimentati a
cippato. In questo ambito le Cia pro-
vinciali di Lucca e di Pistoia assieme
ad AIEL (Associazione Italiana Ener-

gie Agroforestali) hanno svolto un
importante ruolo propositivo ed ope-
rativo. Uno di questi impianti è stato
realizzato a Camporgiano presso il
centro servizi Rocca degli Estensi, e
rappresenta oggi un punto di riferi-
mento per confrontare e verificare
nel bene e nel male l’esperienza ac-
quisita. Inoltre all’interno del mede-
simo progetto sono state attivate ul-
teriori iniziative di accompagnamen-
to con l’obiettivo di mettere in co-
mune tutte le esperienze toscane e
del partenariato e di diffonderne i
risultati. Sono in corso di realizzazio-
ne e saranno disponibili a breve, ma-
teriale divulgativo con contenuti tec-
nici, finanziari e gestionali. Sempre
in quest’ambito è stato reso operati-
vo uno sportello informativo finan-
ziato dal Gal Garfagnana Ambiente e

Sviluppo” dalla Cia di Lucca e di
Pistoia e dalle Comunità Montane,
sul territorio montano della Provin-
cia di Lucca e di Pistoia denominato
PROEL “Iniziative di informazione,
divulgazione e assistenza per lo svi-
luppo della filiera Foresta-Legno-
Energia”. Il progetto è stato attivato
con la consulenza dell’Associazione
Regionale Boscaioli della Toscana
(A.R.Bo. Toscana) e la collaborazio-
ne di AIEL edell’Arsia. Lo scopo del-
lo sportello è di dare assistenza, in-
formazioni alle aziende ed agli enti e
fare animazione sul tema delle ener-
gie rinnovabili con particolare atten-
zione alla filiera foresta-legno-ener-
gia. L’approssimarsi del PSR (Piano
di Sviluppo Regionale) e l’uscita del
bando regionale sul Programma degli
Investimenti per la produzione di
energia nelle aree rurali, rappresen-
tano a breve una occasione importan-
te per le aziende e gli Enti per intra-
prendere investimenti nel settore
delle agrienergie e l’attività di spor-
tello si pone l’obiettivo di accompa-
gnare ed orientare chi vuole intra-
prendere questa esperienza. Sicura-
mente le agrienergie rappresentano,
come già detto, una grossa opportu-
nità per le aziende agricole e forestali
ma proprio perchè il settore è nuovo
necessita di molta attenzione per non
cadere nell’improvvisazione dettata
anche dall’entusiasmo e dalla pro-
spettiva di facili guadagni. Una cono-
scenza delle risorse disponibili in
ambito locale e un’attenta progetta-
zione della filiera e degli impianti
raprresentano la base per lo sviluppo
delle agrienergie.

Per informazioni e consulenze è possi-
bile rivolgersi ai seguenti recapiti:

Gal Garfagnana Ambiente
e Sviluppo Sc.a.r.l.
via della Liberazione, 12
55032 Castelnuovo G.na (LU)
tel. 0583644449 fax 0583644474
cell. 3405005509
e-mail: gal@galgarfagnana.it
referente: Catia Consolati
(c.consolati@galgarfagnana.it)

Arbo Toscana (Associazione
Regionale Boscaioli della Toscana)
via Nardi, 41 50132 Firenze
tel. 0552338942 fax 0552338988
cell. 3403627509
e-mail: c.franceschi@cia.it
referente: Carlo Franceschi

La produzione di energia da fonti rinnovabili,
quali prospettive per il settore agricolo forestale
da



13
APRILE 2007

SPECIALE NEW AGRI

FIRENZE - Contribuire a tutelare il territorio ed
a produrre ambiente, interpretare nuove funzioni di
interesse collettivo. Sono queste le nuove sfide alle
quali è chiamata l’agricoltura, che si riassumono
nella formula dell’agricoltura multifunzionale.
Questa evoluzione dell’agricoltura, che risponde ad
una forte domanda sociale e quindi “del mercato”,
deve tradursi in un nuovo livello di competitività
delle imprese agricole e quindi in nuove opportuni-
tà economiche e di reddito, derivanti sia dallo
sviluppo di nuove attività, che dal giusto riconosci-
mento economico del ruolo dell’agricoltura da
parte della collettività. Per quanto riguarda il primo
aspetto, occorre adeguare le strategie di impresa,
puntando su nuove attività imprenditoriali legate al
ruolo multifunzionale dell’agricoltura, dalla manu-
tenzione del territorio all’agricoltura sociale; dalle
attività rivolte all’accoglienza ed all’offerta di
prodotti di qualità alla produzione di energia da
fonti rinnovabili. Il riconoscimento economico della
funzione ambientale dell’agricoltura proviene
innanzitutto dalla politica agricola comunitaria che,
con la riforma del 2003, ha legato il sostegno
all’impresa agricola all’attuazione di misure di
carattere ambientale nell’attività agricola: la cosid-
detta condizionalità. Questa evoluzione dell’attività
e della funzione dell’agricoltura, come tutti i grandi
processi di cambiamento, richiede l’adozione di
una strategia di intervento che promuova percorsi
di formazione/informazione/consulenza rivolti al
sistema delle imprese, alle comunità rurali, alle
istituzioni locali. Cipa-at Toscana ha promosso in
questi anni una serie di iniziative orientate a questo
obiettivo, sia in ambito locale e regionale che

FIRENZE - Un’agricoltura sostenibile è
oggi tra gli obiettivi primari della poli-
tica agricola comunitaria. L’adegua-
mento del settore agricolo-alimentare
ai nuovi standard ambientali e di sicu-
rezza introdotti dalla riforma della Pac,
rappresenta una grande sfida per tutti
gli Stati europei, non solo per quelli di
recente ingresso.
A fronte del crescente interesse sul
tema, da parte delle categorie econo-
miche e sociali e delle Istituzioni, si
registra una quasi totale assenza nel
panorama formativo nazionale. Il pro-
getto New-agri nasce proprio con l’in-
tento di mettere a punto strumenti
formativi volti all’adeguamento delle
professionalità degli operatori europei
del settore agro-alimentare, in materia
di condizionalità.
Nato per iniziativa del Cipa-at Toscana
nel mese di Ottobre 2005, il progetto
si colloca nell’ambito del Programma
comunitario Leonardo da Vinci II, fon-
do che attua gli orientamenti politici
comunitari espressi nel Consiglio Eu-
ropeo di Lussemburgo, “Per un’Euro-
pa della Conoscenza”.
A poco più di un anno e mezzo dal suo
inizio e quasi a conclusione (il conve-
gno finale per la presentazione dei ri-
sultati si terrà il prossimo 18 maggio, in
occasione della mostra-convegno “Ter-
ra Futura”) , il Cipa-at Toscana insie-
me con i partner locali (Università di
Pisa- Dip. Prod. animali, Toscana Ce-
reali, Olivicoltori Toscani Associati ) e
con i partner transnazionali (Trakia
University, Asaja, Fncuma,
Agroinstitut Nitra, Harghita County
Council) , hanno raggiunto i principali
obiettivi individuati ed espressi in fase
di pianificazione:
- uno studio per ogni Paese membro
del partenariato (oltre all’Italia, la Bul-
garia, Francia, Spagna, Romania e Re-
pubblica Slovacca), per indagare i
fabbisogni formativi per la promozione
di percorsi innovativi in agricoltura ;

- un manuale tecnico sulla
condizionalità, tradotto in tutte le lin-
gue dei partner, che affronta, in unità
distinte, i vari aspetti della
condizionalità: sicurezza alimentare,
tracciabilità nelle filiere agro-alimen-
tari, benessere e salute animale, salva-
guardia ambientale, sicurezza sul lavo-
ro, modalità applicative nazionali;
- un manuale del formatore, finalizzato
allo sviluppo delle conoscenze in mate-
ria di formazione in vari contesti for-
mali e non formali, animazione territo-
riale e gestione di gruppo;
- disseminazione e valorizzazione dei
risultati di progetto in tutte le realtà
interessate e formalizzazione di accor-
di per l’utilizzo dei prodotti.
È invece, ancora in fase di attuazione e
si concluderà entro la prima metà del
mese di maggio, l’azione di
sperimentazione che consisterà nel te-
stare il livello qualitativo e l’efficacia
dei materiale formativi prodotti, di-
rettamente presso un target mirato di
destinatari, scelti tra rappresenti del
settore della formazione, Università,
Istituti superiori, rappresentanti del
settore agro-alimentare, imprenditori
e tecnici, e amministratori locali. La
sperimentazione è finalizzata al mi-
glioramento dei prodotti e al loro
adeguamento rispetto alle esigenze
concrete del target locale di destina-
zione. L’azione del progetto New-agri

non si esaurisce al momento della sua
conclusione; il Cipa-at Toscana e gli
altri partner la cui missione istituzio-
nale è maggiormente legata allo svilup-
po sostenibile delle aree rurali e della
formazione relativa a questi ambiti,
continueranno a utilizzare i risultati
del progetto impiegandoli in inter-
venti formativi mirati, a diffonderli e
a trasferire le metodologie in altri
contesti progettuali, riferiti ad altre
aree e settori.

Mariangela Claps,
responsabile del progetto New Agri

Una guida formativa per
l’attuazione della condizionalità

Il progetto europeo New Agri

proiettandosi nel contesto europeo. In questo
ambito abbiamo partecipato a numerose iniziative
formative europee e promosso alcuni progetti,
grazie al sostegno del programma Leonardo da
Vinci, realizzando prodotti formativi di valenza
europea che rappresentano un supporto per la
realizzazione di comuni strategie formative. Dal
progetto Trade on line, che offriva uno scenario
dell’evoluzione dell’agricoltura e dei possibili
bacini di occupazione nelle aree rurali, al Pro Aere
improntato al tema delle nuove opportunità nel
settore delle agri-energie. Il progetto New-Agri, che
stiamo ultimando in questi giorni e che qui presen-
tiamo, rappresenta l’ultimo risultato di questo
nostro impegno. Abbiamo cercato di realizzare un
prodotto in grado di supportare le attività formative
rivolte all’attuazione delle norme sulla
condizionalità, delineando possibili strategie
formative, illustrando in modo analitico le norme e
fornendo indicazioni concrete agli operatori. Al
tempo stesso abbiamo cercato di inquadrare il
tema della condizionalità nel contesto dell’evoluzio-
ne dell’agricoltura, fornendo una chiave di lettura
europea che aiuti a comprenderne il significato.
Il nostro auspicio è che il nostro lavoro possa
contribuire in primo luogo a formare tutte le figure
a vario titolo operanti in questo settore, ma anche a
far crescere la consapevolezza della necessità di
adeguate politiche dell’innovazione e della forma-
zione, quale essenziale supporto ai processi di
cambiamento che l’agricoltura è chiamata ad
affrontare.

MARCO FAILONI, presidente Cipa-at Toscana

da

New european ways in agriculture,
la grande sfida del mondo agricolo CONVEGNO

New Agri, un percorso
formativo europeo

per l’attuazione
della condizionalità

TERRA FUTURA • Fortezza da Basso • FIRENZE
18 MAGGIO 2007 – ORE 9,30

Relazioni
Il progetto New Agri: obiettivi, strategie formative, prodotti

Mariangela Claps, Cipa-at Toscana (responsabile del progetto)

Applicazione della condizionalità ed azioni di supporto agli agricoltori
Alessandra Alberti, presidente Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana

New Agri in Europa: prospettive di utilizzo dei risultati
e di prodotti del progetto nei paesi partners

Maria Mafety, Hargita County Council (Romania)

Discussione sul tema: Nuovi percorsi dell’agricoltura e strategie
di supporto alle imprese

Con la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni, del
mondo della ricerca, della formazione, delle imprese

CONCLUSIONI DI GIUSEPPE POLITI,
PRESIDENTE NAZIONALE CIA
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FIRENZE - La Condizionalità è
l’insieme di regole relative all’am-
biente, alla sanità, al rapporto con gli
animali in allevamento e alla corretta
tenuta agronomica dei terreni, che i
produttori devono rispettare per
beneficiare della concessione inte-
grale degli aiuti diretti.

La normativa di riferimento
A livello europeo: Reg. 1782/03 CE
(Allegati III e IV), Reg 796/04 CE
che stabilisce modalità di applicazio-
ne della condizionalità, della modu-
lazione e del sistema integrato di
gestione e controllo di cui al Reg/CE
1782/03.
A livello nazionale: DM 21/12/2006
n. 12541 (disciplina del regime di
condizionalità della PAC e abroga-
zione del DM 15/12/2005).
A livello regionale: DGR Toscana n.
135 del 26 febbraio 2007 (disciplina
del regime di condizionalità della
PAC a livello regionale).

Applicazione e controllo
della condizionalità
L’applicazione della condizionalità è
stata progressiva: alcuni atti e norme
sono entrati in vigore nel 2005, alcu-
ni atti nel 2006 e altri dal primo
gennaio del 2007. L’attività di con-
trollo in Italia è coordinata da AGEA
(Agenzia Generale per le Erogazioni
in Agricoltura) i controlli possono
essere effettuati dagli Organismi
Pagatori Regionali (in Toscana sono
effettuati da ARTEA) o anche affida-
ti ad Enti di controllo specializzati.

Gli obblighi imposti
dalla condizionalità
Si distinguono in:
1. Atti: sono i Criteri di Gestione
Obbligatori cioè disposizioni di leggi
già in vigore derivanti dall’applica-
zione di direttive e Regolamenti co-
munitari sull’ambiente, la sanità pub-
blica, la salute degli animali e delle
piante e il benessere degli animali.
2. Norme: Buone Condizioni
Agronomiche Ambientali, prescrizio-
ni tecniche adottate a livello naziona-
le, per raggiungere gli obiettivi pre-
fissati dalla Comunità relativamente
alla protezione del suolo dall’erosio-
ne, mantenimento del livello di so-
stanza organica dei terreni, protezio-
ne della struttura del suolo, conser-
vazione degli habitat naturali.

I Criteri di Gestione
Obbligatori (CGO)
Atto A1: conservazione degli uccelli
selvatici
L’atto riguarda la salvaguardia delle
specie di uccelli selvatici presenti in
Europa. Sono state istituite, a livello
europeo, delle Zone di Protezione
Speciale (ZPS) per garantire la so-
pravvivenza di alcune specie minac-
ciate. Le aziende che si trovano nelle
Zone di Protezione Speciale e nei siti
di importanza comunitaria, indivi-
duate in Toscana devono seguire spe-
cifici piani di gestione che
regolamentano l’attività venatoria e
le misure per la conservazione degli
uccelli selvatici.
Atto A2: protezione delle acque sot-
terranee dall’inquinamento provoca-
to da certe sostanze pericolose
L’atto riguarda la prevenzione del-
l’inquinamento delle acque sotterra-
nee da sostanze ritenute inquinanti.
Le aziende devono provvedere al cor-
retto smaltimento delle acque reflue
e all’adeguata conservazione e
smaltimento di oli usati di origine
petrolifera, oli minerali, filtri, batte-
rie esauste. Avere contenitori per lo
stoccaggio dei carburanti, ermetici e
a tenuta.

Atto A3: protezione del suolo nell’uti-
lizzazione dei fanghi di depurazione
L’atto riguarda l’uso dei fanghi di
depurazione in agricoltura. Gli agri-
coltori che utilizzano fanghi di
depurazione come ammendanti in
agricoltura, devono essere in posses-
so di autorizzazione ai sensi del D.Lgs.
99/1992.
Atto A4: protezione delle acque dal-
l’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole
L’atto riguarda le aziende i cui terre-
ni ricadono in un’area dichiarata vul-
nerabile ai nitrati. Le aziende agrico-
le che ricadono nelle zone vulnerabili
devono seguire le indicazioni conte-
nute nel programma di azione appro-
vato dalla Giunta Regionale il 13
luglio 2006 (per il 2007, in Toscana,
saranno soggette ai controlli relativi
agli impegni previsti dal Programma
di azione, solo le due aree individuate
nel 2003: zona costiera tra Rosignano
Marittimo e Castagneto Carducci e
Area circostante il Lago di
Massaciuccoli).
Atto A5: conservazione degli habitat
naturali
L’atto riguarda la salvaguardia della
flora selvatica. Una direttiva europea
(direttiva 92/43/CEE) ha istituito la
“Rete Natura 2000” costituita dalle
ZPS (sopra menzionate) e dai Siti di
Importanza Comunitaria (SIC). Le
aziende che si trovano nei siti di
importanza comunitaria, devono se-

guire specifici piani di gestione. In
assenza di PdG sono vigenti alcuni
divieti relativi all’eliminazione di ele-
menti naturali e seminaturali del-
l’agro-ecosistema
Atti A6, A7, A8 e A8 Bis: identifi-
cazione e registrazione degli ani-
mali
Gli atti riguardano l’identificazione e
registrazione degli animali delle spe-
cie bovina, bufalina, suina e ovicaprina
e riguardano aziende agricole con al-
levamento zootecnico delle specie
sopra elencate.
Atto 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 con-
servare i prodotti in modo idoneo.
Atto 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 autorizza-
ti dal veterinario e annotati su appo-
sito registro. Sul registro dei farmaci,
il veterinario deve annotare: data e
natura del trattamento terapeutico
prescritto, identificazione degli ani-
mali trattati e tempi di sospensione.
L’allevatore deve annotare: data e
natura del trattamento eseguito en-

tro le 24 ore dall’inizio e dalla fine del
trattamento.
Atto B11: principi e requisiti generali
della normativa alimentare
A livello di azienda agricola, l’impe-
gno si riferisce alla messa in opera di
un sistema di rintracciabilità di tutte
le materie prime prodotte, acquista-
te e cedute. Per tutte le filiere agrico-
le, così come previsto dal Regola-
mento CE 178/2002.
Atti B12, B13, B14, B14: principi di
lotta a diverse malattie di bovini,
ovini e suini
Gli Impegni applicabili a livello di
azienda zootecnica possono essere
sintetizzati nei seguenti divieti: di-
vieto di interrare le carcasse di ani-
mali morti e smaltimento attraverso
termo distruzione (atto B12), divie-
to di somministrare ai ruminanti fa-
rine animali, avvisare il servizio vete-
rinario in caso di sospetta infezione,
adottare specifiche misure in caso di
contagio.
Atti C16, C17, C18: principi relativi
al mantenimento del benessere ani-
male negli allevamenti
Le aziende zootecniche devono ri-
spettare le norme minime per la pro-
tezione degli animali negli allevamenti
(D.Lgs. 146/01), le norme minime
per la protezione dei vitelli.(D.Lgs.
533/92) e le norme minime per la
protezione dei suini (D.Lgs. 534/
92). Tali norme riguardano essen-
zialmente le condizioni di allevamen-
to che bisogna rispettare (superficie
minima disponibile per capo,
microclima e condizioni igieniche
degli ambienti di stabulazione, ecc.), lo
svezzamento degli animali, l’effettua-
zione di alcune pratiche che potrebbe-
ro provocare sofferenze o lesioni.

Le Buone Condizioni Agro-
nomiche Ambientali (BCAA)
Norma 1.1: regimazione delle acque
superficiali nei terreni in pendio
Riguarda superfici a seminativo in
produzione incluso set-aside investi-
to a colture no-food e biologiche.
Adempimento: nei terreni in pendio,
in cui sono evidenti fenomeni erosivi
(rigagnoli) è obbligatoria la realizza-
zione di solchi acquai temporanei in
prossimità della semina. Ammessa
deroga nei terreni ad elevata acclività
in cui ci sono rischi per la stabilità del
mezzo meccanico. In questo caso è
necessario predisporre fasce inerbite,
trasversali rispetto alla massima pen-

denza, di larghezza non inferiore a 5
metri, con una distanza tra loro non
superiore a 60 metri.
Norma 2.1: gestione delle stoppie e
dei residui colturali
Adempimento: divieto di bruciare
stoppie, paglie e vegetazione presen-
te al termine dei cicli produttivi dei
prati naturali e/o seminati.
Norma 3.1: mantenimento della strut-
tura del suolo attraverso il manteni-
mento in efficienza della rete di
sgrondo delle acque superficiali
Riguarda qualsiasi superficie agricola
di un’azienda beneficiaria di aiuti di-
retti. Adempimento: mantenimento
in efficienza da parte degli agricoltori
della rete di sgrondo per il deflusso
delle acque superficiali e dove pre-
sente, della baulatura. Ammessa de-
roga nel caso di presenza di drenaggio
sotterraneo.
Norma 4.1: protezione del pascolo
permanente
Riguarda superfici a pascolo perma-
nente. Adempimento: divieto di ri-
durre la superficie a pascolo perma-
nente e esclusione delle lavorazioni
del terreno tranne quelle connesse a
rinnovo e infittimento del cotico er-
boso e alla gestione del deflusso delle
acque.
Norma 4.2: gestione delle superfici
ritirate dalla produzione
Riguarda le superfici a seminativo
soggette all’obbligo del ritiro dalla
produzione (set-aside) o altre super-
fici ritirate dalla produzione ammis-
sibili all’aiuto diretto, mantenute in
buone condizioni agronomiche/am-
bientali. Adempimento: mantenere
sui terreni copertura vegetale natu-
rale o artificiale durante tutto l’anno,
effettuare le operazioni necessarie a
mantenere la fertilità del terreno. In
tali terreni, sussiste un periodo di
divieto annuale di lavorazione che
non può essere inferiore a 120 giorni
consecutivi compresi nel periodo tra
il 15 marzo e il 15 settembre di ogni
anno. Ammesse deroghe per le prati-
che di sovescio (in presenza di specie
da sovescio o biocide), in terreni in-
teressati da interventi di ripristino di
habitat naturali, in caso di lavorazioni
funzionali ad interventi di migliora-
mento fondiario o per colture a per-
dere per la fauna.
Norma 4.3: manutenzione oliveti
Adempimento: divieto di
estirpazione delle piante di olivo ai
sensi della Legge 144/51, potatura
degli olivi almeno una volta ogni 5
anni, eliminazione dei rovi e
spollonatura almeno una volta ogni 3
anni. Ammessa eventuale
estirpazione autorizzata dall’autorità
competente in base a quanto previ-
sto dalla Legge 144/51 o per motiva-
zioni di ordine fitosanitario.
Norma 4.4: mantenimento degli ele-
menti caratteristici del paesaggio
Adempimenti: divieto di eliminazio-
ne dei terrazzamenti presenti deli-
mitati a valle da un muretto a secco
o da una scarpata inerbita e divieto di
effettuare livellamenti non autoriz-
zati. Sono previste deroghe nel caso
di rimodellamento dei terrazzamenti
per renderli meglio gestibili e
meccanizzabili o di livellamenti ordi-
nari per preparare i letti di semina e
la sistemazione dei terreni a risaia.

Che cos’è la condizionalità
da



SIENAA cura di: Roberto Beligni
Redazione: viale Sardegna, 37 - Siena

 0577 203711  0577 47279
e-mail:

dimensione.siena@cia.it
15

APRILE 2007

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

SIENA - È stata presentata lo
scorso 5 aprile, nel corso di un conve-
gno alla Certosa di Pontignano, la “Carta
dell’Uso Sostenibile del Territorio Agri-
colo del Chianti”, promossa e finanzia-
ta dai Comuni di Barberino Val d’Elsa,
Castellina in Chianti, Castelnuovo
Berardenga, Gaiole in Chianti, Greve
in Chianti, Radda in Chianti, San
Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di
Pesa e da Eurochianti con i fondi “Lea-
der Plus” dell’Unione Europea.
La “Carta” nasce nel cuore di uno dei
territori maggiormente vocati alla pro-
duzione di vino ed olio, con la finalità
di diventare un patto di “regole” e di
“buone pratiche” fra le Amministra-
zioni Pubbliche e gli imprenditori agri-
coli. L’idea forte che ne sta alla base è
superare la logica della pianificazione
fatta di soli vincoli rigidi, che spesso
per questa sua caratteristica risulta inef-
ficace, coniugando norme estetiche,
ambientali ed economiche, per tutela-
re il paesaggio, difendere la biodiversità,
valorizzare i prodotti agricoli e più in
generale il territorio. Partendo dalla
considerazione che l’agricoltura ha una
funzione fondamentale nella tutela e
nella costruzione, o ricostruzione, del
paesaggio.
Il Chianti si attrezza così per prevenire
il rischio, sempre presente, di
banalizzazioni paesaggistiche, sempli-
ficazioni estetiche, omologazioni del
territorio, ponendo una particolare at-
tenzione ai rischi idrogeologici insiti in
una cattiva gestione del suolo agricolo,
con la conseguente erosione e perdita
di fertilità dei terreni.
La Carta rappresenta anche il risultato
concreto dello sforzo compiuto dagli
otto Comuni del Chianti di scrivere
regole condivise a livello
sovracomunale, superando divisioni
amministrative in grado spesso di ge-
nerare solo ingiustizie e diversità di
trattamento. In quest’ottica l’obietti-
vo è giungere alla semplificazione an-
che delle procedure autorizzative con
la “autocertificazione” del rispetto dei
principi della Carta.
Lo studio e la ricerca prodotti non sono
fini a se stessi, ma hanno precise fina-
lità applicative. È stata infatti prodotta
una mappa del rischio erosione su tut-
to il territorio degli otto Comuni
chiantigiani con un dettaglio molto ele-
vato ed è stato messo a punto un “siste-
ma informatico interattivo”, che sarà

presto on-line sul portale
www.intoscana.it, a disposizione degli
agricoltori per valutare la sostenibilità
dei sistemi di gestione agricola. Se
infatti nuovi impianti arborei, come
per esempio il reimpianto dei vigneti,
non risultano sostenibili, il sistema for-
nisce un elenco delle possibili tecniche
agronomiche alternative che possono
essere applicate. Una volta che l’ope-
ratore ha effettuato la scelta più adatta

alle sue esigenze il sistema esegue una
nuova valutazione ed il procedimento
può essere ripetuto più volte fino al
raggiungimento di un soddisfacente
grado di sostenibilità. Ciò consentirà
di ridurre drasticamente i tempi di
espletamento delle pratiche, di unifor-
mare le procedure e di basarle su valu-
tazioni scientifiche.
«Non abbiamo prodotto uno studio e
una ricerca solo teorici - spiegano i

Sindaci del Chianti - Piuttosto abbia-
mo voluto indirizzare il lavoro a precise
finalità applicative e lo abbiamo fatto
d’intesa con il mondo agricolo. La Car-
ta mette a disposizione degli agricolto-
ri una tecnologia in grado di valutare le
conseguenze e l’opportunità, delle tra-
sformazioni del territorio agricolo pri-
ma che queste vengano realizzate, in
modo da valutarne gli effetti, e, se
necessario, correggerli prevenendo così

FIRENZE - “La Carta per l’uso sostenibile
del territorio rurale del Chianti è davvero
uno strumento utile per tutti gli operatori,
consente una gestione più attenta e
responsabile del territorio”. Ha esordito
così Giordano Pascucci, Presidente di
CIA Toscana, al convegno di presentazio-
ne degli elaborati commissionati all’uni-
versità di Firenze dai sindaci degli otto
comuni del Chianti senese e fiorentino.
Il Presidente della Cia ha poi rilanciato
una sfida precisa ai Sindaci e alle
istituzioni presenti. “Se davvero la Carta
per l’uso sostenibile del territorio rurale
del Chianti deve essere uno strumento
che non pone nuove prescrizioni e nuovi
vincoli agli agricoltori, ma uno strumento
in più per adottare buone pratiche - ha
dichiarato Pascucci - allora è necessario
condividere insieme questo lavoro e i

fenomeni di dissesto o modificazioni
paesaggistiche, instaurando fra pubbli-
co e privato un rapporto di collabora-
zione».
“Uno strumento utile – ha commenta-
to Susanna Cenni, assessore all’agri-
coltura della Regione intervenendo al
convegno dei comuni chiantigiani –
l’obbiettivo è quello di favorire un ruo-
lo dell’agricoltura come protagonista
di un nuovo sviluppo sostenibile del
territorio, superando la logica della pia-
nificazione, fatta di vincoli e spesso
inefficace, puntando invece alla
condivisione degli obbiettivi” L’asses-
sore Cenni ha poi ricordato in proposi-
to come “la necessità del reimpianto
dei vigneti che in Toscana mostrano
una percentuale di obsolescenza molto
alta (oltre il 45% superano i 30 anni),
debba coniugarsi con un uso corretto e
sostenibile del territorio, che eviti i
fenomeni erosivi e mantenga il valore
del paesaggio”.

percorsi che ne derivano considerando
l’agricoltura un vero e proprio volano per
lo sviluppo di queste aree”. “Non
dobbiamo inoltre sottovalutare il ruolo
degli enti pubblici - ha aggiunto il
Presidente della Cia Toscana - fondamen-
tale in questa fase in cui si dovrà
guardare all’imprenditoria locale 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 spesso non facile di questi
territori”.
A questo proposito Pascucci ha ricordato
che sarà decisivo far decollare la
concertazione tra mondo agricolo e i
comuni chiantigiani con sedi permanenti
di confronto a livello di ogni singolo
Comune o degli otto Enti insieme. “Un
confronto e una concertazione a tutto
tondo - ha proseguito il presidente della
Cia - che oltre alla Carta per l’uso
sostenibile del territorio, comprenda
anche i temi essenziali dell’urbanistica e
della semplificazione delle procedure
burocratiche e amministrative”.
“La concertazione è lavoro duro e
complicato - ha concluso Pascucci - ma
essenziale se si intende ottenere buoni
risultati, la partecipazione deve pertanto
diventare pratica e non solo enunciazione.
La Cia Toscana è disponibile, ma in
questa fase devono essere i comuni
chiantigiani a dare segnali precisi”.

Dalla filiera del vino di Siena tetto massimo
per il costo della bottiglia al ristorante

L’iniziativa è stata presentata al Vinitaly di Verona

SIENA - Stop al ricarico selvaggio delle bottiglie di vino al ristorante. A dire basta
una sorta di patto tra i diversi livelli dell’intera filiera del vino a Siena, un patto
sancito dalla “Carta dei Vini” Tipici del territorio presentata nel corso della recente
edizione del Vinitaly di Verona. Ad oggi sono oltre 50 i ristoranti senesi che hanno
aderito all’iniziativa promossa da Camera di Commercio di Siena e Enoteca
Italiana in collaborazione con le associazioni di categoria. I ristoranti si impegnano
a non ricaricare il prezzo di una singola bottiglia di oltre il 100% a fronte di un
rincaro medio in Italia, secondo una stima di Camera di Commercio di Siena e
Enoteca Italiana, che si attesta intorno al 150/200%. “Con la Carta dei Vini –
afferma Vittorio Galgani, presidente della Camera di Commercio di Siena –
vogliamo dire basta all’aumento indiscriminato dei prezzi delle bottiglie di vino al
ristorante. Riusciamo a fare questo in accordo anche con i ristoratori e l’obiettivo
è ora quello di esportare questo progetto pilota in tutta Italia”. Ogni ristoratore
potrà compilare la propria Carta dei Vini scegliendo tra circa 200 etichette da
ritirare direttamente all’Enoteca italiana, anche ordinando una sola bottiglia, e che
sono il frutto di una selezione operata da giugno a novembre da una commissione
di esperti incaricata da Enoteca Italiana e guidata dall’enologo Carlo Ferrini. “Un
buon pasto viene esaltato da un buon vino – aggiunge Fabio Carlesi, direttore
generale di Enoteca Italiana – così come un buon vino è esaltato da un buon pasto.
Per questo motivo con la Carta dei Vini puntiamo a promuovere la produzione di
qualità del territorio e, al contempo, creare nel consumatore la consapevolezza che
un buon vino non significa un prezzo alto”. L’azienda produttrice usufruirà poi della
pubblicità gratuita che la “Carta” potrà fornire alle etichette inserite potendo,
inoltre, vantare un’alta qualità riconosciuta dai requisiti di eccellenza richiesti per
superare la selezione. Ultimo rappresentante della filiera il consumatore che si
vedrà tutelato nella spesa con la garanzia di acquistare un prodotto secondo il
migliore rapporto qualità prezzo.

Un’iniziativa dei comuni del Chianti fiorentino e senese insieme all’Università di Firenze

Il Chianti presenta la Carta per l’uso
sostenibile del territorio rurale

Vengono indicate le “buone pratiche” per la tutela del paesaggio, la difesa della biodiversità e la lotta al dissesto idrogeologico
L’assessore regionale Susanna Cenni “Strumento utile per l’agricoltura protagonista dello sviluppo sostenibile”

Carta uso sostenibile, strumento
utile se c’è concertazione

La Cia rilancia la sfida su partecipazione e semplificazione – Pascucci: “Strumento utile e
modello anche per altre aree. Ma serve una concertazione vera con il mondo agricolo”

da
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AREZZO - Si è tenuta, venerdì 23
c.m. presso i locali della Cia aretina la
riunione della Direzione provinciale al-
largata a tutti i funzionari. La relazione
introduttiva del Presidente Paolo Tam-
burini ha sviluppato i vari punti all’ordine
del giorno, con particolare riferimento
alla situazione economico finanziaria di
prospettiva. Tamburini ha ricordato
innanzitutto come la necessità di
rilanciare strutture portanti della Confe-
derazione, quali l’associazione pensiona-
ti (di cui trattiamo a parte con apposito
articolo) Agia e Donne in Campo, sia
indispensabile per sviluppare un’azione
concertata nei confronti di tutte le
tipologie di soci. La necessità di dare
nuovo impulso ai rapporti con la Coope-
razione, l’esigenza di individuare una so-
luzione di miglior favore per gli agricolto-
ri nella vicenda riconversione dell’ex zuc-
cherificio castiglionese, la istituzione del
“Mercatale” anche ad Arezzo e Sansepolcro,
sono stati alcuni dei temi trattati da Tam-
burini che ha lasciato molto spazio della
propria relazione all’andamento della atti-
vità della Cia. I dati sono a testimoniare una
costante crescita sotto il profilo della attivi-

tà svolta e dei consensi acquisiti, Fascicolo
del produttore, Uma e tesseramento sono
risultati estremamente confortanti. Le pre-
occupazioni vengono da settori non
ascrivibili alla capacità di funzionamento
della struttura, ma altresì da normative
sempre più penalizzanti nei confronti di
chi sviluppa un segmento indispensabile

della sussidiarietà e cioè il territorio.
Preoccupano soprattutto i circa 300.000
euro in meno (800.000 nel 2005 e 500.00
nel 2007) che sulla provincia di Arezzo
saranno a disposizione degli agricoltori
per l’assistenza tecnica.
Nei numerosi gli interventi che si sono
succeduti si è registrata una sostanziale

AREZZO - Lo scorso 27 Marzo si è svolta la
riunione della Direzione dell’Associazio-
ne Pensionati della Cia di Arezzo. Molti
erano i punti all’ordine del giorno, ma
certamente quello centrale riguardava la
necessità di far partire una nuova stagio-
ne nell’attività dell’A.P. aretina, che, pur
essendo la quarta per dimensioni in pro-
vincia e vantando un corpo sociale di ben
4.500 soci, negli ultimi anni non ha potu-
to contare sull’attività di un nucleo di
pensionati che lavorassero nel valorizza-
re l’esperienza della nostra base sociale
nel territorio. Con la nomina della nuova
presidente Franca Rinaldelli, un primo
passo è stato compiuto per mettere in
atto quanto ci eravamo prefissi durante
lo svolgimento dell’ultimo congresso pro-
vinciale. La ricostruzione di una rete di
relazioni e la costituzione di gruppi di
pensionati attivi nelle singole vallate
aretine, sarà la necessaria conseguenza
della discussione avvenuta durante l’ulti-
ma Direzione, che ci consentirà di
riattivare la presenza capillare dell’Asso-
ciazione in tutte le zone mettendoci nelle
condizioni di ampliare la nostra capacità
di influenza sull’attività delle politiche
sociali dei comuni e delle comunità mon-
tane e nelle neo costituite Società della
Salute. La riunione è stata introdotta
dalla relazione di Giorgio Del Pace, se-
gretario dell’Associazione, che ha inqua-
drato i risultati dell’attività dell’A.P.
aretina sino ad oggi ottenuti, nonché i
problemi legati al radicamento ed alle
difficoltà di coinvolgimento della base
associata, sulla necessità di una migliore
divulgazione delle nostre attività e delle
opportunità date da “Carta Serena” nella
fruizione di servizi alla persona.
Il Presidente regionale Enio Niccolini ha
poi proseguito indicando i passaggi ne-
cessari all’A.P. aretina per adeguarsi ai
dettami dei congressi regionale e nazio-
nale, quali la necessità di dotarsi di uno
statuto provinciale, di nominare nella
Direzione e negli altri organismi il mag-
gior numero di soci pensionati possibile,
mantenendo comunque uno stretto rap-
porto di collaborazione con i funzionari,
in particolare del patronato, delle sedi
zonali, tramite i quali è necessario attua-

Comunicazione preventiva
diserbanti, disseccanti,
geodisinfestanti
 
AREZZO - La L.R. 36/99 prevede che le
aziende comunichino preventivamente la
distribuzione sul terreno di diserbanti/
geodisinfestanti/disseccanti. I dati che
occorrono sono: località, coltura, princi-
pio attivo, periodo previsto di distribu-
zione, tipo di attrezzatura per la
distribuzione. La comunicazione deve
essere inoltata alla Asl competente per
territorio.  Moduli e informazioni presso
gli uffici Cia.

L.R. 34/01, contributi
per i servizi di sviluppo
agricolo per il 2007

AREZZO - Per accedere a questi
finanziamenti, i produttori possono rivol-
gersi presso gli uffici Cia per compilare
le domande relative a tutti i servizi (pro-
duzioni vegetali, produzioni animali e
consulenza specialistica). Da quest’anno
i servizi sono articolati in modo diverso,
ma sostanzialmente tutti gli
interventi utili sono ancora previsti.
Potranno presentare domanda le azien-
de che hanno partecipato ai bandi già nel
2006 e le aziende che aderiscono alla
misura 6  (in particolare all’azione 6.2. -
agricoltura integrata) del Psr, anche le
aziende che aderiscono alla L.R. 25 (mar-
chio agriqualià) è opportuno che presen-
tino domanda di adesione. Ci sono prio-
rità anche per le aziende di nuova costi-
tuzione, per quelle che ricadono anche
in parte in zona montana e per coloro che
non sono stati finanziati nel 2006. Per
tutti gli agricoltori in possesso di partita
Iva è opportuno  presentare domanda in
quanto l’adesione ai bandi provinciali di
questa normativa consente ai produttori
di vedersi finanziare direttamente le spe-
se per usufruire della maggior parte dei 
servizi di assistenza necessari all’impresa
agricola. Tra i servizi che possono essere
garantiti dal Cipa-at c’è anche l’assisten-
za al rispetto delle importantissime nor-
me sulla condizionalità che se vengono
disattese possono incidere sui contributi
Pac, olio, ecc. Gli uffici Cia contatteran-
no le aziende per illustrare le opportuni-
tà offerte dalla normativa e le novità
procedurali. La scadenza non è ancora
stata definita, ma dovrebbe aggirarsi in-
torno alla metà di maggio. I documenti
occorrenti sono solo la copia del docu-
mento d’identità e una nota sintetica che
verrà predisposta dagli uffici Cia.

Reg. Cee 2078/92,
mis.  F.1 “Ritiro ventennale
dei seminativi”
Entro il 15 maggio 2007  i produttori che
hanno ancora l’impegno in corso su
questa misura, devono presentarsi
presso i nostri uffici zona per la
predisposizione della domanda di
aggiornamento o conferma, oltre alla
restante documentazione (atto notorio di
rispetto impegni 2006). Occorre il
documento d’identità e gli eventuali
giustificativi delle variazioni di superficie
(contratti di vendita ecc).

re il monitoraggio continuo della raccolta
delle deleghe e quindi delle adesioni al-
l’Associazione.
Il presidente uscente Gino Zucchini con-
ferma il suo importante ruolo nell’Asso-
ciazione con l’incarico di vicepresidente.
All’ordine del giorno anche la raccolta di
firme con il CUPLA (Comitato Unitario
dei Pensionati del Lavoro Autonomo)
per “l’adeguamento del potere di acqui-
sto e dei minimi di pensione” e per “la
cancellazione di una immotivata discri-
minazione sugli assegni familiari” visto
che in fatto di assegni familiari le pensio-
ni dei lavoratori autonomi sono ancora
fortemente discriminate rispetto a quel-
le dei lavoratori dipendenti.
Nell’ambito di questa partita la Cia e la
A.P. intendono indire una pubblica As-
semblea nel mese di aprile ad Arezzo
proprio per l’aumento delle pensioni
minime, per tutelarne il potere di acqui-
sto, per la parificazione degli assegni fa-
miliari, abrogare i ticket sanitari, elimi-
nare le liste di attesa nei servizi sanitari
ed incrementare il fondo per la non
autosufficienza approvandone la relativa
legge. La Direzione si è conclusa con
l’intervento del presidente provinciale
della Cia Paolo Tamburini che ha augura-
to alla nuova presidente buon lavoro
auspicando l’avvio di una nuova stagione
nell’attività dell’Associazione.

In crescendo l’attività della Confederazione
tra le difficoltà del settore agricolo
La riunione della Direzione provinciale della Cia

condivisione sulla relazione con partico-
lari accenti sulla preoccupazione per un
futuro sempre più incerto nella disponi-
bilità di risorse. Particolarmente apprez-
zato l’intervento di Roberta Giorni che
nel ricordare a tutti come i sacrifici vada-
no condivisi ha sottolineato che “la Con-
federazione deve sempre essere in
sintonia con la base produttiva”.
Nel suo intervento, Marco Failoni della
presidenza regionale ha ricordato come il
complessivo risanamento della struttura
nazionale sia dovuto anche grazie al con-
tributo della Toscana e che la crescita
della Confederazione sia dipendente an-
che dalla formazione dei gruppi dirigenti,
così come sta avvenendo. Failoni ha pro-
seguito ricordando come lo “sviluppo del
sistema Cia” debba procedere per
obbiettivi e per progetti e che solo attra-
verso una efficace collaborazione fra strut-
ture territoriali, regionali e nazionale si
possa ottenere un progresso duraturo.
Failoni ha terminato sottolineando come,
pur nelle difficoltà riconducibili a vario
livello su tutte le strutture confederali, la
Cia aretina dia buona prova di sé come
testimoniato dall’attività svolta.

da

Franca Rinaldelli è la nuova
presidente dell’Ap di Arezzo

Gino Zucchini vicepresidente – Raccolta firme con il Cupla

e assemblea aperta ad Arezzo per l’iniziativa nazionale

“100 assemblee per l’aumento delle pensioni minime”

Psr, mis. 6 “Misure agroambientali: domande entro il 15 maggio
Entro il 15 maggio devono essere presentate le domande di variazione, conferma e rinnovo della misura
6 del Psr. Le azioni previste sono: 6.1 (agricoltura biologica),  6.2 (agricoltura integrata), 6.3. (alleva-
mento di razze animali in via di estinzione), 6.4. (coltivazione di varietà vegetali in via di estinzione),
6.5. (gestione di terreni con finalità ambientali, paseaggistiche e faunistiche). Attualmente non è possibi-
le presentare nuove domande. Non sono ammessi a premio gli aumenti di superficie rispetto agli anni
precedenti pur permanendo l’obbligo di rispetto degli impegni anche sulle coture di nuova
acquisizione. I documenti necessari sono il piano di coltivazione dettagliato per tutta la superficie; il
documento d’identità; Per le eventuali nuove superfici in ampliamento occorrono i certificati catastali
recenti   e i titoli di possesso (affitti, comparvendite  e/o comodati regolarmente registrati).  Ovviamente
il piano di coltivazione deve  corrispondere a quello indicato sia per l’assegnazione del carburante
agevolato che a quello necessario per la richiesta dei contributi pac - seminativi e olivo - oltre a tutte le
dichiarazioini inerenti lo schedario viticolo. ATTENZIONE: anche i produttori che hanno terminato i 5
anni devono presentare una documentazione per la chusura dell’impegno, si tratta di una dichiarazione
in cui si conferma il rispetto degli impegni anche nell’ultimo anno già concluso. tale documentazione è
semplice e non comporta la compilazione di una domanda ma è obbligatoria.

VERONA - Un’immagine dello stand della Provincia e della Camera di Commer-
cio di Arezzo al Vinitaly. Anche quest'anno grande successo dei nostri vini alla
più prestigiosa rassegna enologica italiana. Oltre alle imprese presenti con i
propri prodotti nello stand collettivo, alcune aziende hanno scelto di allestire
spazi propri nel padiglione toscano, ed anche questo è il segno della grande
crescita dei nostri prodotti negli ultimi anni.

Corsi per ottenere
la terza spiga

Chi vuole partecipare a un corso di forma-
zione, riconosciuto dalla Regione, per po-
tersi avvalere della terza spiga
dell’agriturismo, possono comunicare il loro
interesse alla Cia aretina, telefonando  allo
0575 21223 (chiedendo di Emanuele Fon-
tana o Giorgio Del Pace). L’adesione per-
mette di frequentare il corso avvalendosi di
un finanziamento dall’80 al 100% del co-
sto. Solo la prossima estate saranno emessi
i relativi bandi dalla Provincia per usufruire
di finanziamenti al momento non erogabili.

Chitigiano: permessa la somministrazione
di pasti in agriturismo anche ai non ospiti

Il comune di Chitignano ha approvato di includere tutto il territorio
comunale al di fuori del centro abitato del capoluogo, tra le zone
nelle quali può essere svolta attività di ristorazione, fino a trenta
coperti a pasto, anche per soggetti che non pernottino nel medesimo
agriturismo.  La notizia riveste particolare importanza perché anche
questo territorio si aggiunge a quelli che nella nostra provincia si
sono avvalsi di questa possibilità data dalla legge regionale.
Non molti comuni hanno ancora utilizzato a sufficienza questa
opportunità nelle zone montane di particolare svantaggio socio-
economico e nelle quali si verifichi carenza di attività commerciali
di ristorazione. Soddisfazione della Cia per una decisione che
favorisce lo sviluppo del settore.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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PISTOIA - Terzo appuntamento con
i seminari di diffusione dei risultati del
lavoro di analisi dell’Osservatorio Pro-
vinciale per la Programmazione Strategi-
ca rivolti a tutti i componenti dello stes-
so, per aprire un confronto sulle indica-
zioni e sulle proposte suddivise sui setto-
ri meccanica, moda, turismo termale,
vivaismo e welfare.
Giovedì 15 marzo a palazzo Balì, l’appro-
fondimento ha toccato il settore
vivaistico. Anche per il vivasimo come
per gli altri settori economici analizzati
abbiamo cercato di individuare punti di
forza e criticità nel massimo spirito
costruttivo – dice il vicepresidente della
Provincia di Pistoia Giovanni Romiti –
Devo dire che per ora la risposta degli
operatori è stata positiva nel più ampio
confronto. Dagli incontri stanno arrivan-
do delle indicazioni molto utili per il
proseguimento del lavoro dell’Osserva-
torio e sulle soluzioni prospettate per
ogni settore mi sembra ci sia la volontà di
sperimentare e attivarsi, soprattutto
laddove si parla di innovazione e capacità
di creare “gruppo” per proporre e svilup-
pare le proprie “buone pratiche”. È in
sintesi questa la finalità dell’Osservato-
rio”.   In sintesi i temi dell’incontro odier-
no sul vivaismo. Per quanto riguarda  il
vivaismo sul nostro territorio, i ricercato-
ri dell’Osservatorio sottolineano che, nel-
l’ambito della crisi che la filiera floricola
sta attraversando, sotto molteplici aspet-
ti, la filiera vivaistica, componente molto
significativa dell’economia agricola pro-
vinciale, appare meglio strutturata e or-
ganizzata anche se manifesta qualche se-
gno di debolezza.I principali caratteri
della filiera vivaistica emersi, che rendo-
no un ritratto fondamentalmente attuale
e preciso della sua dimensione, sono:
concentrazione territoriale 3900/4600
ettari per l’85% compresi tra Pistoia e 4
comuni limitrofi; superficie vivaistica
27% della superficie territoriale ad
Agliana, il 17% a Pistoia, il 12% a Quarrata;
produzioni articolate su una gamma sem-
pre più vasta; terziarizzazione dell’offer-
ta, crescita del peso delle attività di con-
sulenza, progettazione, assistenza post
vendita; 1400 imprese agricole, 89% dit-
te individuali, 9% società semplici, 2%
s.r.l. o s.p.a; 75% delle imprese con ma-
nodopera familiare esclusiva, 6% con sa-
lariati; produzione vendibile stimata 300
milioni di euro, 50% produzione vendibile
agricola provinciale, 3500 addetti stima-
ti; il 55% delle imprese vivaistiche di-
chiara di vendere prevalentemente ad
altri vivaisti, mentre soltanto il 33% ven-

PISTOIA - Siglato un protocollo d’intesa fra la Dream Italia
e l’Associazione Boscaioli Pistoiesi per una migliore gestio-
ne delle foreste e della montagna pistoiese. L’accordo, il
primo di questo genere in Toscana, permetterà
un’ottimizzazione dei servizi all’interno dell’ambiente mon-
tano, assistenza tecnica e consulenza sul nuovo Piano di
sviluppo rurale.
“Abbiamo unito l’esperienza trentennale e progettuale di
Dream Italia alla professionalità e tradizione etica del bosco
degli iscritti all’associazione boscaioli - spiegano Rodolfo
Fornaciai, presidente Dream e Antonio Orlandini presiden-
te dei Boscaioli -. Si tratta di una collaborazione utile e
proficua (in base alle legge regionale 17 sulla montagna) che
servirà ad ottimizzare i servizi e i costi, per una corretta
manutenzione del territorio con progetti mirati e qualifica-
ti, al fine di valorizzare l’ambiente montano. Dream fornirà
quindi una consulenza tecnica puntale nel rispetto delle
attuali indicazioni selvicolturali (legge Forestale 39/2000)”.
L’assistenza tecnica si svilupperà quindi su più livelli e
permetterà agli associati dell’Associazione Boscaioli Pistoiesi
– che potranno usufruire dei servizi tecnici a condizioni

I tecnici del Cipa-at
“vanno in carcere”

FisiAgri, la formazione che tonifica l’impresa agricola

Si chiama FisiAgri (Formazione integrata per la sostenibilità e l’innovazione in agricoltu-
ra) il progetto ideato da Cipa-at Pistoia, l’agenzia formativa di Cia, con il supporto
tecnico della Facoltà di Agraria dell’ateneo fiorentino. Un progetto innovativo e speri-
mentale che vedrà realizzati corsi mirati all’innovazione e alla creazione di una cultura di
impresa e all’altezza del mercato moderno. Rivolto a tutte le imprese agricole e
vivaistiche il Progetto si è aggiudicato il bando promosso dalla provincia per la forma-
zione in agricoltura per le sue caratteristiche tecniche e per l’attenzione dedicata a tutti i
soggetti che ruotano intorno all’impresa. Tra gli obiettivi principali del progetto è
possibile individuare la volontà di sostenere la crescita e il dinamismo imprenditoriale
del comparto agricolo e vivaistico pistoiese e quello di promuovere il trasferimento di
innovazione dai centri di ricerca al sistema produttivo locale. I corsi formativi sono
completamente gratuiti, tutti coloro che sono interessati a scoprire qualcosa in più del
Progetto FisiAgri è possibile mettersi in contatto con il referente Marco Masi per
conoscere l’inizio dei corsi e i temi trattati, presso il Cipa-at Pistoia, tel. 0573 535413.

de direttamente sul mercato; punti di
forza prevalentemente spontanei, per au-
tonoma iniziativa individuale delle im-
prese; mancano azioni di supporto coor-
dinate.
Sono stati individuati dei fenomeni emer-
genti da tenere presente: creazione del
valore all’interno della filiera risulta sem-
pre più determinata da fattori di tipo
immateriale; crescente decentramento e
delocalizzazione produttiva da parte di
imprese pistoiesi, per ora più per specifi-
cità climatiche e caratteristiche dei ter-
reni che per il basso costo della manodo-
pera; concorrenza di bacini produttivi
emergenti (in Italia, nell’Est-Europa,
extra-UE) crescente.Sicuramente da con-
siderare il recente riconoscimento del
Distretto rurale vivaistico della provincia
di Pistoia (ai sensi della L.R. n. 21/2004)
che può rappresentare un passaggio di
grande importanza.Le esigenze per la

competitività indicate dall’Osservatorio,
in prospettiva, sono: qualificazione del
prodotto rispetto a specifici segmenti di
mercato; definizione di standard collet-
tivi di processo/prodotto, marchi geo-
grafici collettivi e indicazioni geografiche
(DOP e IGP); forme di promozione col-
lettiva; incentivare la creazione di figure
con competenze di progettazione parchi
e per servizi post-vendita, nonché in ge-
nerale supportare l’instaurarsi di collega-
menti con tecnici di progettazione,
paesaggisti, architetti (l’iniziativa “Vesti-
re il paesaggio”, convegno sull’incontro
tra progettazione e produzione del verde
a fine giugno a Pistoia,  rappresenta un
esempio in questo senso); qualificazio-
ne e riqualificazione del capitale uma-
no, nonostante la bassa capacità
endogena di innovazione, la bassa di-
sponibilità a partecipare ad attività di
formazione e l’interesse ridotto all’as-

Analisi delle criticità e
proposte per il florovivaismo

Si è tenuto il 15 marzo il terzo seminario dell’Osservatorio
provinciale della programmazione strategica

da

favorevoli – di utilizzare gli strumenti più innovativi ed
opportuni, aumentando il livello di sicurezza personale sul
luogo di lavoro. “L’accordo prevede anche assistenza e
consulenza sul nuovo Psr 2007-2013 – aggiunge Fornaciai –
, per migliorare la competitività complessiva del sistema
economico attraverso la diversificazione delle attività
aziendali con l’obiettivo di garantire una permanenza attiva
e proficua sul territorio”.
Ecco nel dettaglio alcuni contenuti “pratici” del protocollo
siglato dalla Dream – cooperativa che offre servizi per
l’ambiente con l’ufficio operativo di Pistoia – Boscaioli
Pistoiesi: in un progetto di avviamento ad alto fusto e di tagli
intercalari nelle zone montane, i tecnici della società di
servizi per l’ambiente, potranno offrire le direttive tecniche
attraverso un accurato sopralluogo con stima della provvi-
gione e relativa modulistica. E poi: per un progetto di
ristrutturazione di immobili in ambito rurale e realizzazione
di rimesse e capannoni agricoli, ad esempio, il personale
Dream effettuerà preventivamente gli opportuni rilievi,
fornendo tavole di progetto fino alla compilazione
modulistica e alla direzione dei lavori.

Più servizi e tutela per la montagna pistoiese con
l’accordo tra “Dream Italia” e Associazione boscaioli
Importante convenzione per la manutenzione e qualificazione dell’ambiente appenninico

sistenza tecnica; armonizzazione tra i
territori del Distretto delle norme ur-
banistiche e amministrative
Le aree prioritarie di approfondimento
individuate dall’Osservatorio vertono
dunque sulla qualificazione del pro-
dotto e la formazione del capitale
umano.L’Osservatorio provinciale del-

la programmazione strategica è nato su
impulso della Provincia di Pistoia come
strumento che, attraverso l’analisi del
territorio e delle sue vocazioni produtti-
ve e della dimensione e natura
demografica e sociale, proponga soluzio-
ni di innovazione economica per uno
sviluppo del territorio.

PISTOIA - Ebbene si, cari lettori,
anche i nostri tecnici Cipa.at
S.R. Pistoia, Riccardo Benini e
Alessandro Morosi sono andati
“dietro le sbarre” della Casa
Circondariale di Pistoia; fortu-
natamente non per demeriti
penali ma in qualità di docenti
del corso di formazione profes-
sionale, denominato “Corso di
potatura artistica”, presentato
dall’Ente Camposanpiero di
Pistoia con la fattiva collabora-
zione della Confederazione
Italiana Agricoltori di Pistoia.
Il corso suddetto, rivolto a n.° 8
“allievi” presenti all’interno
della struttura di detenzione, è
stato articolato in n.° 5 lezioni
teoriche iniziali (per complessi-
ve n° 10 ore), tenute dai nostri
tecnici, i quali hanno affrontato
temi di agronomia, fisiologia
vegetale, difesa fitosanitaria e
caratteristiche proprie dell’arte
topiaria. Dopo queste lezioni in
aula, è intervenuto il sig.
Massimo Ferri, socio Cia
Pistoia, titolare dell’omonima
azienda vivaistico-ornamentale,
specializzata proprio nella
formazione delle piante secon-
do i canoni topiari, con il
compito di mostrare pratica-
mente le modalità di prepara-
zione e di mantenimento di una

pianta potata in modo artistico.
“È stato un corso molto stimo-
lante, sotto il profilo professio-
nale ma, soprattutto, a livello
personale”, ha dichiarato
Riccardo Benini al termine
delle proprie lezioni; “esperien-
za senz’altro positiva”, ha
ribadito Alessandro Morosi, il
quale ha inoltre evidenziato
l’interesse mostrato per l’aspet-
to didattico da allievi lontani,
per esperienza personale e
culturale, dalla materia agricola
ma che, nonostante ciò, hanno
manifestato notevole volontà di
apprendimento, sollecitando i
docenti con domande e richie-
ste di chiarimenti. Un plauso va
rivolto, infine, al direttore della
casa circondariale Dott. Castra-
no e al comandante Merola,
che con estrema sensibilità e
volontà, ha contribuito attiva-
mente all’ottima risucita del
corso. Possiamo affermare
senza dubbio che il corso di
arte topiaria ha suscitato
notevole interesse all’interno
della stessa struttura detentiva,
come ha dimostrato la parteci-
pazione attiva e continua dei
discenti e quanto riferitoci dal
Dott. Grassi, tutor dell’iniziativa
di formazione.

(Alessandro Morosi)
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Dalla PAC alla
cultura del vino:
informazioni sul
modello europeo
PISA - La Provincia, attraverso
l’Ufficio Politiche Comunitarie, è il
capofila di un progetto d’informazio-
ne sulla Politica Agricola Comune
(Pac). I partners coinvolti sono la
Provincia di Ravenna, Grande Area
Metropolitana di Lisbona (Portogal-
lo), e la Camera per l’Agricoltura di
Bàcs-Kiskun (Ungheria). L’azione
principale di questo progetto
consiste in un seminario di due
giorni che si svolgerà il 19 e 20
aprile 2007 a Kecskemét in
Ungheria; con gli interventi de la
Direzione Generale Agricoltura
deòòa Commissione Europea,
attraverso la sua unità Informazione
Interna e Esterna e relatori prove-
nienti dai territori di ogni partner
del progetto in un scambio d’infor-
mazioni, casi pratici e buone
pratiche. Questa attività si svolge
grazie al sostegno finanziario della
Commissione per attività di
informazione sulla PAC.
L’Italia, e più in particolare la
Provincia di Pisa, sono riconosciute
a livello europeo e mondiale per le
produzioni vinicole di qualità.
La Provincia di Pisa, in qualità di
capofila, agisce come coordinatore
del progetto, amministratore
finanziario e referente della
Commissione Europea e di tutti i
partner.

PISA - Si è svolta il 7 marzo scorso a
Pontedera la riunione del Consiglio
provinciale dell’Associazione pensio-
nati della Cia di Pisa. Il neo presiden-
te Renzo Pedrazzi ha svolto la rela-
zione ponendo l’accento su due obiet-
tivi strategici, cioè il rafforzamento
dell’Ap e l’elaborazione di un ade-
guato programma di lavoro per il
2007.
“È necessario - ha detto Pedrazzi -
che la nostra associazione trovi al suo
interno forza e motivazioni per un
suo rilancio e assuma l’importanza
che merita, dentro la Cia e fuori,
nella società civile e con le Istituzio-
ni”. Il presidente ha voluto trattare
anche un aspetto strutturale: “In
un’ottica di crescita, di rafforzamen-
to e di funzionalità dell’Associazione
occorre, durante questo mandato,

PISA - Il problema della corretta gestione dei rifiuti prodotti
nell’ambito delle attività aziendali ha da sempre rappresenta-
to per l’imprenditore agricolo un rebus pressoché irrisolvibile,
se non a costo di ingenti esborsi economici ed una gestione
burocratico-amministrativa estremamente complessa.
A questo concorrono nel settore agricolo diversi fattori: uno
dei principali la notevole diversificazione dei rifiuti prodotti
dalle aziende, che implica molti adempimenti e costi di
smaltimento, dovuti in gran parte al trasporto, eccessivamen-
te onerosi se rapportati ai modesti quantitativi da smaltire. A
complicare la situazione alcune nuove disposizioni legislative
che contribuiscono a penalizzare gravemente le inadempien-
ze dei detentori. Tralasciando di esporre il nuovo quadro
normativo tracciato dal D.Lgs. 152/2006, basta accennare al
problema del trasporto in conto proprio dei rifiuti non
pericolosi e pericolosi (con il limite di 30 kg o litri al giorno),
il cui svolgimento, con l’entrata in vigore del nuovo testo
unico ambientale, è effettuabile solo previa iscrizione del
detentore alla speciale sezione dell’albo gestori ambientali.
Inoltre, la corretta gestione dei rifiuti aziendali rappresenta
da quest’anno uno dei requisiti indispensabili previsti dalla
“condizionalità” della nuova Pac.
Nasce in questo panorama la convenzione fra la Cia di Pisa e
la società “Cascina Pulita”, specializzata nella gestione dei
rifiuti prodotti in agricoltura. Obiettivo dell’accordo: mette-
re a norma le aziende associate in modo da prevenire oltre alle
pesanti sanzioni previste dalla specifica legislazione in mate-

PISA - Venerdì 10 marzo ha aperto i battenti, a
Ospedaletto, la rassegna Expo Pisa, la tradizionale
kermesse che ospita ormai da 19 edizioni, le
aziende della provincia di Pisa che producono o
forniscono servizi sul territorio. È durata ben dieci
giorni, e ha visto una presenza di visitatori e di
espositori da record. Dieci padiglioni hanno ospi-
tato oltre 350 stand, che spaziavano dal giardinag-
gio, all’arredamento, dall’auto alla nautica senza

PISA - Si è svolta il 18 marzo scorso la cerimonia di consegna dei premi “Fedeltà
al lavoro e del progresso economico”. Una grande festa al teatro Verdi, gremito come
non mai per il prestigioso evento biennale, istituito dalla Camera di Commercio nel
1970. Sono stati 281 gli imprenditori e i dipendenti che hanno ricevuto l’ambito
riconoscimento dalle mani del presidente Pierfrancesco Pacini. Tra i premiati, per la
categoria “imprenditori” anche due imprenditori della Cia di Pisa, Ferdinando
Pedrazzi e Remo Buti.
Inoltre per la categoria “dipendenti” è stata premiata Roselida Ceccarelli che da 40
anni, ininterrotamente, lavora al Patronato di Pisa. La storia lavorativa di Roselida è
semplice, ma sicuramente non facile, un po’ come del resto lo è stata per i due
imprenditori agricoli su mensionati, che per tutta la loro vita hanno lavorato nello
stesso podere. Roselida all’età di 16 anni inizia a lavorare nel Patronato dell’Alleanza
Contadini di Pisa. È un “mondo” nuovo, tutto da costruire. Essa dunque dedica tutta
se stessa a questo impegno, con professionalità e sensibilità sindacale, divenendo ben
presto il direttore provinciale. In pochi anni il Patronato di Pisa diventa, per mole di
lavoro, sedi di permanenza e punti ministeriali riconosciuti, uno dei primi in Italia.
Con l’unificazione dell’Alleanza Contadina con le altre due organizzazzioni che
formano la Cic prima e la Cia poi, Roselide mantiene la carica di direttore, fino al
1996. Oggi “Rosi”, così come la chiamano i colleghi, gli associati della Cia e gli assistiti
, continua a lavorare nel patronato Inac di Pisa nella nuova sede di Ospedaletto. Ancora
per poco però! Perché avendo raggiunto i 40 anni di contributi assicurativi, tra pochi
mesi andrà in pensione. La redazione pisana di Dimensione Agricoltura coglie quindi
l’occasione di congratularsi con la collega Rosi per il prestigioso e meritato premio
ricevuto, come pure con gli amici imprenditori Pedrazzi e Buti.
La cerimonia, a cui ha preso parte anche il vicepresidente della Cia Fabio Pancheti,
è stata presieduta dal sottosegretario del Ministero dell’Università e della Ricerca,
senatore Luciano Modica, dal presidente della commissione Ambiente della Camera,
on. Ermete Realacci e dal vice presidente della Regione Toscana, Federico Gelli. (rdp)

so costruttivo. Tutto questo rientra
nel nostro mandato congressuale”.
La riunione, molto partecipata, è ser-
vita anche ha concretizzare alcune
scelte, come quella della suddivisio-
ne degli incarichi. La proposta, che
era stata analizzata e condivisa dalla
Presidenza, ha riscontrato l’unanime
consenso: Renzo Pedrazzi (presiden-
te), affari generali e rappresentanza,
responsabile del funzionamento de-
gli organi e dei rapporti con il Cupla,
responsabile delle politiche di bilan-
cio e delle risorse, finanziarie ed
umane; Caterina Da Cascina
(vicepresidente vicario), responsabi-
le del settore delle feste e grandi
manifestazioni, delle politiche
progettuali, culturali e formative; Pa-
olo Montanarini (vicepresidente), re-
sponsabile delle politiche ricreative
ed associative, responsabile del set-
tore turistico; Ugo Ringressi
(vicepresidente), responsabile delle
politiche socio-sanitarie e Società del-
la Salute.
I lavori del Consiglio, cui hanno dato
il loro importante contributo e soste-
gno anche il presidente della Cia,
Stefano Berti e il vicepresidente Fa-
bio Panchetti, sono proseguiti con
l’affrontare i vari punti del program-
ma: raccolta delle firme per la peti-
zione promossa dal Cupla, iniziative
nell’ambito delle “100 assemblee
nazionali”, collaborazione con il Pa-
tronato Inac, formazione, festa re-
gionale del pensionato a
Montescudaio il 16 e 17 giugno pros-
simi, turismo e tesseramento.
La riunione è terminata con l’impe-
gno preciso di sviluppare il program-
ma di lavoro stabilito.

Consiglio provinciale dell’Associazione pensionati

Deciso le attività per il 2007
e stabiliti gli obiettivi di crescita
Assegnati gli incarichi ai membri di Presidenza

ampliare la rosa dei membri del Con-
siglio ed arrivare ad averne almeno
un rappresentante per ogni comune
e frazione importante. Se riusciremo
a raggiungere quest’obiettivo potre-
mo, dopo aver individuato i coordi-
natori di zona, formare una direzione
composta dai coordinatori di zona,
dei gruppi di lavoro e dei comuni
rurali più significativi”. “È proprio
per questo - ha continuato il presi-
dente Ap - che in ogni riunione del
consiglio dovremo mantenere il me-
todo di favorire la massima parteci-
pazione. Tutti noi quindi, membri
del consiglio, pensionati e funziona-
ri, siamo impegnati in questo proces-

ria, anche le penalizzazioni derivanti dal nuovo regime della
“condizionalità”; semplificare gli adempimenti burocratici;
garantire un servizio di smaltimento puntuale e a costi estre-
mamente contenuti.
Per realizzare questi risultati, l’organizzazione del servizio
prevede la consegna, in comodato d’uso, di contenitori ade-
guati alle differenti esigenze di stoccaggio. È compreso inoltre
un servizio di raccolta direttamente a domicilio con emissione
del formulario di trasporto a carico di “Cascina Pulita” e
successiva trasmissione della copia attestante l’avvenuto
smaltimento agli uffici Cia di riferimento dove si provvederà
alle registrazioni dovute per legge oltre che alla trasmissione
annuale del Mud. Da oggi, quindi, i contenitori vuoti di
diserbanti, di prodotti fitosanitari, di oli esausti, di filtri olio,
e quant’altro potranno essere stoccati in appositi contenitori
a norma di legge. Contestualmente al servizio di smaltimento
svolto da “Cascina Pulita”, la Cia garantirà ai propri associati,
tramite i propri tecnici qualificati, oltre alla corretta e pun-
tuale gestione di tutte le attività amministrative (formulari,
registri carico e scarico, Mud), un puntuale e competente
servizio di informazione ed aggiornamento in materia.
Usufruire del servizio è molto semplice: basta richiedere il
modulo di adesione presso gli uffici Cia e dopo un breve
periodo “Cascina Pulita” provvederà a dotarvi di appositi
cassonetti per lo stoccaggio e la differenziazione dei rifiuti
che, in seguito, verranno ritirati e smaltiti correttamente a
cura della stessa azienda.

Smaltimento
rifiuti agricoli:
convenzione
Cia di Pisa /

Cascina Pulita

Consegnati i premi
“Fedeltà al Lavoro”

Premiati gli imprenditori Ferdinando Pedrazzi e Remo Buti e
Roselida Ceccarelli per i 40 anni di lavoro al Patronato Inac

tralasciare l’enogastronomia e i prodotti tipici.
Anche la Cia ha partecipato con un proprio stand,
ben coordinato dal vicepresidente Cecilia
Giannoni, dove protagonisti assoluti sono stati i
produttori associati che si sono avvicendati nel-
l’esposizione, degustazione e vendita dei loro
apprezzatissimi prodotti. Alla cerimonia di inau-
gurazione hanno portato il loro saluto tutte le
massime autorità cittadine e provinciali.

“Expo Pisa”, dieci giorni di fiera
con grande partecipazione di pubblico

Dieci padiglioni in cui sono stati allestiti oltre 350 stand:
tra questi, molto visitato, quello della Cia di Pisa

da



LIVORNO - Il Comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di
35.810 Ha, che ricadono nella Provincia di Livorno per Ha 24.882 (Comuni di
Collesalvetti, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina), nella Provincia di Pisa per
Ha 10.928 (Comuni di Orciano Pisano, Santa Luce, Castellina Marittima,
Chianni). I contribuenti, vale a dire i possessori di immobili ricadenti nel
perimetro consortile, oltre 81.000, suddivisi in tre sezioni elettorali a seconda
dell’importo pagato, sono chiamati alle urne a distanza di cinque anni. Il nuovo
Consiglio dei Delegati sarà costituito da 23 componenti, di cui 12 (51%) eletti
dai consorziati ed 11 (49%) nominati dalla Provincia di Livorno, organo di
vigilanza, prescelti fra gli Amministratori dei Comuni, rientranti anche parzial-
mente nel perimetro consortile. A seguito dell’approvazione del nuovo statuto da
parte della Regione Toscana, avvenuta il 14 novembre 2006, non ci sarà più
distinzione tra possessori di immobili agricoli ed extra agricoli
Il consorzio si presenta all’esame dei contribuenti, potendo contare su di una
nutrita serie di interventi effettuati sul territorio in questi ultimi anni. Molto
spesso si è trattato di lavori su corsi d’acqua sui quali non si interveniva da anni,
tanto che lo stato di incuria e di abbandono era di palese evidenza. Solo a titolo
esemplificativo si richiama l’attenzione ai lavori sul fiume Fine ed al suo bacino
idrografico, sul quale sono stati programmati interventi pluriennali mirati a
regolare lo scolo delle acque, ripristinare gli argini e la prevenzione dal rischio
idraulico; sul Rio Ardenza, dove sono stati terminati i lavori di pulitura da una
parte, ma anche di consolidamento degli argini, con la sostituzione di gabbioni
ormai asportati dalle acque in località “lo Stillo”, nel rispetto delle moderne
esigenze di tutela ambientale; il taglio della vegetazione lungo il torrente Unione,
Rio dell’Acqua Puzzolente, Rio Vallelunga, mentre in località Collinaia sono stati
ricalibrati gli argini del fosso Vallecorsa. Certo rimane ancora molto da fare, sia
sotto l’aspetto della manutenzione, che degli interventi strutturali, necessari per
adeguare le opere alle mutate esigenze di un territorio che si è profondamente
modificato negli anni ed aggredito da una crescente urbanizzazione ed
impermiabilizzazione dei suoli. La Cia di Livorno, che conferma il giudizio
positivo sul percorso effettuato in questi anni dall’istituto consortile, si candida
al governo della struttura, insieme alle altre associazioni rappresentanti la piccola
e media impresa sul territorio provinciale, riunite nel cartello di Impresafutura,
presentando pertanto liste unitarie di candidati in tutte le tre sezioni.

LIVORNO - Una cooperativa in salute,
che alla luce degli investimenti fatti
e con quelli di prossima program-
mazione punta a radicarsi ancora
di più nel territorio per essere di
riferimento al mondo produttivo in
una fase non facile per la nostra
agricoltura.
Questa è la nota saliente che
emerge dall’assemblea di bilancio
della cooperativa Terre dell’Etruria
tenutasi nel nuovo centro di
Caldanelle a Venturina sabato 31
marzo. Dalla puntuale relazione
introduttiva del presidente Miriano
Corsini, si evidenzia con chiarezza
il percorso che, negli obiettivi del
consiglio di amministrazione, è
necessario fare per essere più
competitivi e reattivi nel mare
magnum delle sfide che il mercato
globale sottopone al mondo
agricolo.
“E se prima era vero - dice Corsini -
che ‘pesce grande mangia quello
piccolo’, oggi è il pesce veloce che
ha la meglio su quello lento,
grande o piccolo che sia”. Flessibi-
lità, adattamento alle esigenze del
mercato, capacità di cogliere le
opportunità, sono profili che la
Cooperativa deve riuscire sostene-
re in un contesto economico in
rapido cambiamento.
Come sempre molto partecipata,
l’assemblea ha visto la presenza,
tra gli intervenuti, del Sindaco di
Suvereto Pioli che ha portato il
saluto in rappresentanza delle

LIVORNO - Significativa presenza
delle produzioni vitivinicole livornesi
alla 41a edizione del Vinitaly.
La manifestazione ha visto la presenza
di 35 aziende sistemate in un vasto
spazio espositivo, allestito quest’anno
dal Consorzio “La Strada del vino
Costa degli Etruschi” in collaborazio-
ne con la Provincia e il supporto della
Camera di Commercio. Dopo la non
brillante esperienza dello scorso anno,

Siccità 2003, la Cia
sollecita il pagamento
delle indennità
Chi si ricorda della siccità dell’anno
2003? Per l’evento calamitoso, che ha
interessato la Toscana nel periodo
compreso tra il 1° marzo 2003 ed il 30
settembre 2003, dichiarato di carattere
eccezionale con Decreto 30 dicembre
2003 del Ministero delle politiche
Agricole e Forestali, i produttori aventi
diritto all’indennizzo sono ancora in
attesa del relativo pagamento.
Il pagamento dell’indennizzo in conto
capitale, (si tratta complessivamente
per tutto il territorio provinciale di euro
689.799,27 e non del fiume di denaro
che spesso dalle notizie di stampa
sembra che finisca nelle tasche dei
produttori) stabilito nella percentuale
del 32,23% rispetto al danno effettiva-
mente riscontrato per la mancanza di
fondi sufficienti, pareva cosa fatta con
la determinazione assunta dall’Ufficio
Agricoltura della Provincia di Livorno
nell’agosto 2006, ma così non è stato.
Tutto si è bloccato presso l’ufficio
ragioneria della stessa amministrazione
e nonostante i ripetuti solleciti la
situazione non si sblocca. La Cia,
unitariamente alla altre organizzazioni
ha richiesto ufficialmente, all’ultimo
“Tavolo Verde” provinciale, l’intervento
dell’assessore per definire una
situazione che si trascina oltre ogni
ragionevole aspettativa.

Energie alternative,
la Cia sigla una
convenzione con
Ies Solare
Il crescente interesse da parte degli
associati e delle aziende sulle fonti
rinnovabili di energia si traduce
ultimamente in una sempre maggiore
richiesta di informazioni, consulenze,
che richiedono risposte puntuali e
precise. Le nuove tecnologie in rapido
sviluppo, mettono infatti a disposizione
alternative energetiche, rispetto alle
tradizionali che è opportuno conoscere
ai fini di un possibile risparmio, con
benefici effetti ambientali. Parimenti è
necessario conoscere le opportunità
per accedere ai contributi o
finanziamenti agevolati che la legisla-
zione attuale offre ai soggetti interessa-
ti. La Cia, che da sempre guarda con
favore ed intende promuovere lo
sviluppo delle fonti energetiche
alternative, perché oltre a generare
effetti positivi di carattere ambientale,
possono rappresentare una opportuni-
tà economica ed imprenditoriale per il
settore agricolo, ha siglato una
convenzione con la società Ies Solare
s.r.l. di Livorno che vanta una consoli-
data esperienza nella progettazione e
fornitura di impianti non tradizionali
(termici, eolici, fotovoltaici , biomasse).
In questo modo la Cia intende mettere
a disposizione dei propri utenti un
servizio completo di consulenza,
progettazione e realizzazione di
impianti nel settore delle energie
alternative. Ies Solare s.r.l. è disponibi-
le a far visita agli associati interessati,
per informare sulle opportunità,
presentare i propri prodotti, le modalità
per l’installazione degli impianti.
Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia
di Livorno, Cecina e Venturina.

dovuta alla non felice collocazione
dello stand, l’attenta e curata organiz-
zazione della presente edizione, si è
tradotta per gli espositori, in un otti-
mo riscontro di pubblico e di contatti
con gli operatori del settore.
La presenza record di aziende, con-
ferma la volontà di lasciarsi alle spalle
un periodo non proprio brillante e di
affermare la qualità delle produzioni
provinciali. Presenti tutte le DOC del

territorio, “Bolgheri”, “Val di Cornia”,
“Elba”, compresa l’ultima arrivata
“Terratico di Bibbona”, che si è
affacciata per la prima volta ufficial-
mente alla vetrina internazionale del
festival del vino. Vinitaly, nonostante
tutto, resta l’unica manifestazione al
mondo, che può vantare trend di cre-
scita degli spazi venduti negli ultimi
anni, superiori alle altre rassegne, così
come assicura un più elevato numero
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Consorzio di bonifica “Colline livornesi”
l’appuntamento elettorale alle porte

Convocate per domenica 3 giugno 2007 le elezioni
per il rinnovo degli organi amministrativi del Consorzio

di contatti per espositore, 30 contro
gli 11/15 delle altre fiere, con un
conseguente maggior grado di soddi-
sfazione degli espositori.
Articolate ed interessanti le iniziative
che hanno caratterizzato il program-
ma svolto nelle varie giornate. In par-
ticolare, il 30 marzo si è svolta la
conferenza stampa di presentazione
della nuova Doc Terratico di Bibbona
ed il 31 marzo, da parte del Comune
di Castagneto Carducci, della 12 a
edizione di Castagneto a Tavola.
Vinitaly ha visto inoltre la presenta-
zione di una iniziativa innovativa per il
nostro un workshop internazionale,
dedicata ai buyers ed importatori, da
tenersi nella seconda metà del mese
di maggio a Cecina presso Villa Ginori.
Nove sono state le degustazioni gui-
date in cui si sono distinte le nostre
aziende, come Le Fornacelle di Billi
Stefano, Terre del Marchesato di Mau-
rizio Fuselli, Ciarcia Massimo, Fatto-
ria Casa di terra di Frollani Giuliano e
Gessica, Le Macchiole di Merli Cinzia,
Acquabona. Per molti, questa vetri-
na, è stata l’occasione per presentare
le nuove etichette. Un aspetto positi-
vo, dell’edizione 2007 rispetto alle
precedenti, è stato l’inserimento dei
vini in un contesto di valorizzazione
dell’ intero territorio provinciale. In
questo contesto rientrano le iniziative
del 29 marzo legate all’
enogastronomia, all’ interno dello
stand “ Osterie d’Italia” gestito da
Slow Food e alla promozione della
manifestazione “Costa Toscana Wine
& Food” in programma a Cecina dal
25 al 27 maggio.
La Cia di Livorno esprime la propria
soddisfazione ed apprezzamento per
la buona riuscita della manifestazione
e sottolinea che il gioco di squadra
degli organizzatori è stato vincente.
Nel campo della promozione del set-
tore del vino, ma di tutta l’agricoltura
provinciale, l’unità d’intenti e le
sinergie tra tutti i soggetti coinvolti
pagano sempre, anche oltre le risorse
disponibili.

da

Istituzioni locali e del Circondario
della Val di Cornia, oltre che di
Stefano Cecchi, presidente di
Legacoop Agroalimentare Tosca-
na. Per la Cia di Livorno ha parteci-
pato il Vicepresidente Geri, che nel
suo intervento, prendendo spunto
dalla relazione di Corsini, si è
soffermato in particolare sugli
aspetti legati alla qualità ed all’inno-
vazione per una maggiore
competitività, mentre sul fronte
delle relazioni ha posto l’accento
sulla necessità delle varie compo-
nenti del mondo agricolo di trovare
una visione strategica comune per
l’agricoltura, che vada oltre i singoli
punti di vista di ciascuna compo-
nente della filiera agricola. Geri ha
sostenuto inoltre la necessità
strategica di operare all’interno
della filiera in una logica di rete che
metta in relazione le competenze di
ciascuno al servizio di un progetto
comune di sviluppo del comparto.
L’accordo siglato alcuni giorni fa a
livello regionale dalla Cia con
Legacoop Toscana si muove
appunto in questa direzione: quella
dell’interlocuzione tra soggetti
operanti nel settore e di un con-
fronto sui problemi che non sia
occasionale, ma più strutturato.
Nel pomeriggio, dopo il tradizio-
nale pranzo, le votazioni per il
rinnovo del Consiglio di Ammini-
strazione, che alla prima riunione
confermerà Corsini alla guida
della cooperativa.

Assemblea di bilancio
alla Coop. “Terre dell’Etruria”

La Livorno del vino porta 35 aziende a Verona

INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER PRODURRE
ENERGIA ELETTRICA PER LE ABITAZIONI E LE AZIENDE AGRICOLE

A COSTO ZERO, ANZI, PRODUCENDONE PER VENDERLA

Da consumatore a... PRODUTTORE!
Presenti tu la bolletta all’ENEL... Un sogno?

Per generare energia pulita dal sole
oggi basta... chiederlo!
È quasi incredibile! Ma è la verità, anzi, attualmente
è ancora più:
• FACILE... Grazie alla nuova normativa, a ogni
nuovo impianto viene garantito l’accesso agli in-
centivi, senza domanda di ammissione preventiva,
• CONVENIENTE... la I.E.S. Solare S.r.l. è partner
della Cia SERVIZI LIVORNO S.r.l., per promuovere
insieme le concrete alternative al petrolio.
Progettiamo e realizziamo, secondo le tue esigen-
ze, impianti con caratteristiche all’avanguardia nel
campo delle nuove tecnologie energetiche
(FOTOVOLTAICO, SOLARE TERMICO, EOLICO,

BIOMASSE...), in grado di trasformare la luce sola-
re, la forza del vento o i tuoi materiali di scarto in
acqua calda e in corrente elettrica in modo efficace
ed efficiente, alleggerendo in modo sostanziale il
peso della bolletta elettrica e senza produrre impatti
negativi sull’ambiente.
La Società I.E.S.Solare s.r.l. per rendere tutto ciò
facile e accessibile a tutti, provvede al disbrigo di
tutte le incombenze burocratiche e fiscali legate
all’operazione, ed a proporre eventuale, tramite
linee agevolate che predisposte con primari Istituti
di Credito.
Insomma, offriamo un servizio
“chiavi in mano” a tutto tondo.

Ci puoi trovare (anche tramite tutti i recapiti della Cia) a:
Livorno -  I.E.S. SOLARE s.r.l. - Via A. Bacchelli, 70 ( Porta a Terra) - tel. 0586 860494

fax 0586 856499 - su internet: www.ies-solare.com - e-mail: info@ies-solare.com



GROSSETO - L’impresa agrico-
la è sempre più consapevole ed inte-
ressata alla messa a dimora di colture
a scopo energetico, a realizzare piat-
taforme produttive, a partecipare a
filiere energetiche, a realizzare e ge-
stire impianti tecnologicamente avan-
zati di teleriscaldamento nel settore
legno energia, di impiego delle
biomasse e a realizzare impianti a
biogas di nuova generazione nel set-
tore zootecnico.
L’interesse cresce anche per la pro-
duzione di biocombustibili, favorito
dalla convergente opportunità offer-
ta dalla nuova Pac, da una parte, e
dalla direttiva europea, dall’altra, di
elevare dal 2% del 2005 al 5,75% del
2010 la percentuale di biocarburante
presente nelle benzine e nel gasolio,
nonostante il parziale recepimento
del governo italiano nel 2005.
La Cia è tra le organizzazioni che
hanno sottoscritto l’Accordo quadro
volontario per l’impiego del
bioetanolo prodotto da colture quali

GROSSETO - L’azienda presenta, tra-
mite la Dichiarazione unica aziendale
(Dua), la richiesta d’adesione alla
misura del Piano zootecnico regiona-
le (Pzr).
L’azienda che in una delle annualità
precedenti ha presentato domanda –
giudicata ammissibile, ma non
finanziabile per mancanza di risorse –
per lo stesso progetto, dichiara la
volontà di confermare gli interventi
già presentati e ha diritto ad una
priorità.
Il contenuto del fascicolo aziendale e
della dichiarazione presentata deter-
mina, in base ai requisiti di priorità, la
formazione di una graduatoria prov-
visoria di beneficiari. All’atto della
richiesta d’adesione alla misura il ri-
chiedente deve dichiarare l’imme-
diata cantierabilità delle opere e de-
gli acquisti.
Sono soggetti beneficiari, per i pro-
getti: imprenditore agricolo profes-
sionale (D.Lgs. 99/2004); altri im-
prenditori ai sensi del Codice Civile;
organizzazioni dei produttori, asso-
ciazioni, associazioni temporanee
d’impresa, consorzi o altre forme as-
sociative di produttori.
La forma dell’aiuto consiste in un
contributo in conto capitale sull’in-
vestimento riconosciuto ammissibi-
le con la seguente modulazione: pro-
getti aziendali, 20% per gli imprendi-
tori ai sensi del Codice Civile; 35%
per gli imprenditori agricoli profes-
sionali; 40% per gli imprenditori agri-
coli professionali nelle zone
svantaggiate; 5% in più per investi-
menti effettuati da giovani agricolto-
ri (con meno di 40 anni) e imprendi-
tori agricoli professionali entro i pri-
mi cinque anni dall’insediamento.
Sono interventi ammissibili:
- Azione a) miglioramento delle strut-
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GROSSETO - È stato siglato il 15 marzo scorso il protocollo
d’intesa tra la Cia di Grosseto e la Prefettura, nello specifi-
co Ufficio territoriale del Governo (Utg) - Sportello unico per
l’immigrazione, che recepisce l’intesa stabilita a livello
nazionale tra ministero dell’Interno e ministero della
Solidarietà sociale e le associazioni sindacali di rappresen-
tanza dei datori di lavoro. Firmatario del protocollo è stato
Giancarlo Innocenti, presidente Cia Grosseto. L’accordo ha
per oggetto la collaborazione tra gli enti interessati per
l’attività d’informazione ed assistenza ai datori di lavoro
circa le istanze di rilascio del nulla osta al lavoro per
cittadini extracomunitari. Si rammenta a tal fine che

GROSSETO - L’Ap/Cia di Grosseto ha tenuto il 2 aprile
scorso una conferenza stampa per promuovere l’inizia-
tiva dell'Associazione fra cui anche la raccolta di firme
sulle petizioni, indette dalle organizzazioni dei pensio-
nati dei lavoratori autonomi che si riconoscono nel
Cupla, su tematiche socio previdenziali ed assistenziali.
Le richieste riguardano l’aumento delle pensioni al
minimo, con conseguente adeguamento al potere d’ac-
quisto, l’eliminazione della discriminazione sugli asse-
gni familiari dei lavoratori autonomi rispetto ai lavora-
tori dipendenti; rivedere la politica dei tickets sanitari
con l’eliminazione delle lunghe liste d’attesa per presta-
zioni specialistiche e dotare di adeguate risorse finan-
ziarie il Fondo nazionale per il sostegno alle persone non
autosufficienti, creato con la recente Finanziaria.
La conferenza stampa fa seguito ai Comitati di zona
tenuti su tutto il territorio della provincia, dove la
partecipazione e la vivacità degli interventi hanno
messo in rilievo quanto sia presente il disagio dei
nostri pensionati. Si è assistito a un dibattito che ha
evidenziato la difficoltà di persone che “con pochi
spiccioli”, come si usa dire, debbono sbarcare il
lunario, mentre da altre parti si assiste a compensi
fuori da ogni logica e equità di giustizia, con sprechi
e sperperi inimmaginabili. Le petizioni proposte,
soprattutto quella per l’aumento dei minimi di
pensione, è stata accolta positivamente, anche se le

Dalle montagne del Sud al mare del Nord
La Cia incontra le comunità russe

GROSSETO - Si è tenuto nella fortezza del Cassero a Grosseto domenica 25 marzo una manifesta-
zione organizzata dall’associazione Bajkal, che raggruppa le comunità provenienti dalle regioni
delle ex Repubbliche russe, su iniziativa del Cesvot (Centro servizi di volontariato operante in
Toscana). La Cia di Grosseto ed il Patronato INAC sono stati lieti di supportare tale manifesta-
zione, che ha visto nella splendida cornice medicea il susseguirsi di spettacoli danzanti, ginnici,
uniti a degustazione di un buffet di prodotti tipici, esposti insieme ad oggetti manifatturieri
artigianali. Presenti per la Cia il Vice Presidente Enrico Rabazzi, Aldo Pollini (membro di
Presidenza) e Fabio Rosso (Direttore agenzia formativa Cipat). L’iniziativa è la conferma della
sensibilità che la Confederazione di Grosseto dimostra avere verso la categoria degli immigrati,
al fine di ottenere l’integrazione reale di questi con le popolazioni locali. (s.r.)

GROSSETO - Di rientro dalla tournèe invernale di Londra e
Parigi, Turismo Verde l’associazione degli agriturismi della
Cia, porta a casa notevoli soddisfazioni. “La dolce Vita”, la
Fiera tutta italiana, che si è svolta dall’8 all’11 marzo a
Londra, ha dato un segnale considerevole di curiosità della
nostra Maremma; unico rammarico quello di non aver
avuto una campionatura delle nostre produzioni, tanto
richieste, per farle degustare ai londinesi curiosi e deside-
rosi di sapori toscani. Sarà un’attenzione da ricordarsi per
il prossimo anno, perché quando ci presentiamo non solo
con i nostri agriturismi, ma anche con le nostre produzioni
d’eccellenza il successo è garantito. Altra soddisfazione è
stata raccolta al Salon Mondial du Tourism, l’appuntamen-
to parigino svoltosi dal 15 al 18 marzo, dove l’associazione
della Cia per il 4° anno consecutivo non è mancata, e
permettendo un consolidamento del mercato tanto ap-
prezzato dai cittadini francesi, che molto sportivamente si
sono prodigati in elogi alla nostra terra e alle nostre capacità
d’accoglienza. (M.F.D.)

transitano tramite l’Utg della Prefettura anche le richieste
di ricongiungimento familiari e le domande d’adesione ai
flussi, che permettono l’entrata nel nostro Paese di lavora-
tori immigrati, in seguito all’instaurazione di un rapporto di
lavoro. La Cia di Grosseto ha aperto in via Matteotti 50 a
Grosseto lo “Sportello immigrati”, per dare una risposta
concreta a tale categoria di lavoratori. Le richieste di
rinnovo permesso di soggiorno e richiesta carta di soggior-
no sono inviate on line tramite il portale immigrazione
messo a disposizione di Poste Italiane, così come le
richieste d’adesione ai flussi, permettendo così una risposta
più veloce alle domande effettuate. (s.r.)

barbabietola da zucchero e cereali.
Allo scopo di fornire alle imprese
agricole un’adeguata informazione ed
assistenza, sia in sede progettuale
che gestionale, la Cia ha promosso
l’Aiel che, dall’iniziale interesse del-
l’uso delle biomasse legnose, ha am-
pliato la propria attività anche nel

campo delle altre energie. Conside-
rato superato il tempo del pionierismo
ed acquisito che anche nelle energie
alternative serve ormai una pianifica-
zione, la Cia è impegnata nella realiz-
zazione di accordi di riferimento per
la politica energetica, nella veste di
accordo quadro nazionale e come
strumento di governo locale per la
localizzazione degli impianti e la pro-
grammazione delle colture.
Obiettivo finale: costituire un’im-
presa agricola energetica cui sia rico-
nosciuto un ruolo primario nell’am-
bito più generale delle politiche
energetiche, nelle politiche ambien-
tali e nel processo di sviluppo locale.
L’acquisizione di tali principi rappre-
senta la condizione essenziale per
evitare il progressivo abbandono del-
le aree rurali svantaggiate ed un peri-
coloso abbassamento della guardia
sulla protezione, manutenzione e sal-
vaguardia ambientale.

Giancarlo Innocenti,
presidente Cia Grosseto

Agrienergie,
dagli studi ai progetti

da

Sportello Immigrazione: firmato
un protocollo d’intesa tra Cia e Prefettura

ture di produzione e trasformazione
aziendale del latte ovicaprino, quali
costruzione, ristrutturazione, ammo-
dernamento di stalle, ricoveri, sale di
mungitura, depositi per mangimi e
foraggi ecc., acquisto di macchinari
per la mungitura, per la preparazione
dei foraggi, impianti frigoriferi per la
conservazione, impianti per la
caseificazione, mezzi per il trasporto
latte, mezzi per il miglioramento della
qualità del latte.
- Azione b) interventi nelle strutture
d’allevamento d’ovicaprini (sia da
latte sia da carne) e bovini da carne
(di qualsiasi origine genetica), come
sopra.
- Azione c) investimenti per i pascoli.
Si ammettono a contributo le se-
guenti tipologie di spesa: la costru-
zione o ristrutturazione di recinzioni
in legno (totalmente in legno o alme-
no tutta la struttura portante) e/o
muretti a secco; la costruzione o
ristrutturazione di ricoveri di legno;
la realizzazione di punti d’acqua e
d’opere di canalizzazione dell’acqua;
l’acquisto di recinti mobili elettrifi-
cati o meno; l’acquisto d’abbeveratoi
e mangiatoie; l’acquisto di piccoli
trattori (potenza massima 60 CV),
macchinari per la fienagione e la
concimazione, generatori di corrente
e pompe; altre spese per interventi
strutturali e acquisti non ricompresi
nell’elencazione precedente, ma di
cui possa essere chiaramente dimo-
strato che la loro finalità risponda agli
obiettivi della misura in oggetto.
La scadenza delle domande è fissata
per l’11 maggio 2007.
Per motivi organizzativi, le domande
di adesione alla misura presentate
tramite la Cia di Grosseto devono
essere prenotate agli uffici entro il 2
maggio 2007. (f.r.)

Misura 1 del Pzr, investimenti
in azienda, bando 2006-2007

Scadenza domande: 11 maggio 2007

Turismo verde conquista Londra e ParigiPer pensioni più giuste
mobilitati i pensionati della Cia

aspettative, visto i precedenti, scoraggiano chi è in
attesa di un minimo di giustizia sociale. È stato fatto
rilevare negli interventi, che per un pensionato con
l’attuale pensione al minimo, soprattutto per chi
vive lontano dai servizi più essenziali, è matematica-
mente impossibile sopravvivere in un sistema dove
gli aumenti delle prime necessità sono all’ordine del
giorno. È stato messo in rilievo come l’attuale siste-
ma sanitario e sociale non garantisce loro quel mini-
mo di assistenza necessaria. La mancanza di servizi e
di assistenza, soprattutto per le necessità più rile-
vanti, mette in seria difficoltà chi la subisce: vedi
casi di “non autosufficienza” dove ancora vengono
proposti dei palliativi senza concrete risposte al
gravoso problema. L’impegno di tutti è stato co-
munque quello di lavorare per la raccolta delle firme
ma con una raccomandazione: “visto i precedenti,
non vogliamo ripetere il ritornello del passato, vo-
gliamo che le nostre firme non svaniscano nel nulla
senza produrre l’attese aspettative, vogliamo dei
risultati perché ne abbiamo il diritto”. Presente alla
conferenza stampa, oltre agli organi di informazio-
ne, la direzione dell’Ap di Grosseto. Sono interve-
nuti il presidente provinciale Ap, Gianfranco Tur-
banti, il presidente provinciale Cia, Giancarlo Inno-
centi, e Sabrina Rossi, in qualità di direttore del
Patronato Inac.
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LUCCA - Presso il comune di Viareggio si è tenuto
l’incontro da tempo sollecitato dalla Cia tra le rappresen-
tanze dei produttori e il sindaco. Tema dell’incontro il
nuovo mercato floricolo di Viareggio. Le voci più disparate
che si rincorrono e si sovrappongono, hanno creato una
situazione nella quale la Cia ha ritenuto opportuno sentire
direttamente la parte interessata riguardo alle sorti del
nuovo mercato, ai tempi di realizzazione e agli impegni
dell’amministrazione comunale verso questa importante
struttura. Il sindaco, nel suo intervento, ha riconfermato la
volontà di portare a termine la nuova struttura in tempi
rapidi. Entro pochi giorni verranno presentati alle catego-
rie i dati di una indagine sul mondo dei produttori e degli
operatori di mercato versiliesi per fare il punto della
situazione sulla odierna realtà floricola. Questo servirà
come base di discussione per definire meglio una serie di
aspetti come la gestione, i finanziamenti necessari, la
distribuzione degli spazi. “Ci pare un percorso
condivisibile; - ha detto Focacci , presidente della Cia
provinciale - riteniamo fondamentale la concertazione con
i produttori. Ci sembra di estrema importanza ciò che il
sindaco ci ha comunicato relativamente ai contatti in

VIAREGGIO - Lo scorso 24 marzo pres-
so la Circoscrizione Viareggio Nuova
del Terminetto si è svolta l’assem-
blea pubblica provinciale dell’Asso-
ciazione pensionati della Cia. Ai nu-
merosi partecipanti, arrivati da tutta
la provincia di Lucca, è stata presen-
tata e illustrata la campagna di mobi-
litazione promossa dall’Associazione
sull’aumento delle pensioni minime;
sulla tutela del potere di acquisto
delle pensioni; sull’aumento degli
assegni familiari; sull’abrogazione dei
ticket sanitari; sull’eliminazione del-
le liste di attesa nella sanità; sull’ap-
provazione della legge sulla non-
autosufficienza e l’incremento del
fondo.
“Negli ultimi anni – ha detto Renzo
Luporini, presidente provinciale Ap
– il potere d’acquisto delle pensioni
ha subìto un indebolimento di oltre il
10%, a causa soprattutto di alcune
voci del paniere su cui l’Istat calcola
la variazione dei prezzi al consumo e
l’inflazione che non tengono conto
dei prevalenti e reali consumi di chi
ha la pensione minima, spinti sempre
più sotto la soglia della povertà”.
Oltre a questo Luporini ha posto
l’accento sulla necessità di potenzia-
re l’assistenza alle persone con gravi
problemi di autosufficienza e i servizi
soprattutto nelle zone rurali per ga-
rantire agli abitanti una dignitosa con-
dizione di vita. Per Luporini il fondo
regionale per la non autosufficienza è
già un importante passo avanti per
affrontare in maniera più adeguata il
problema delle politiche socio-sani-
tarie nella nostra regione.
L’on. Carlo Carli, nel suo intervento,
ha posto l’accento sull’impegno del
Governo Prodi a mettere al centro
dell’attività dell’esecutivo il proble-
ma delle pensioni, uno dei dieci pun-
ti del decalogo recentemente appro-
vato, e sugli sforzi fatti nella finanzia-
ria 2007 per garantire nuove risorse a
favore della famiglia ed agli interven-
ti nel settore sociale.
L’Assessore ai Servizi Sociali del
Comune di Viareggio, Rossana Ros-
so, ha sottolineato l’importanza del
rapporto con le associazioni che rap-

LUCCA - La profonda crisi economica che sta caratteriz-
zando la nostra agricoltura coincide, purtroppo, con un
sostanziale impegno, anche economico, degli imprendi-
tori agricoli per adeguarsi alle nuove normative comu-
nitarie e nazionali. Già negli scorsi numeri del giornale
abbiamo trattato argomenti quali la rintracciabilità e la
gestione dei rifiuti che impegneranno gli agricoltori per
soddisfare queste ottemperanze in aggiunta alle innu-
merevoli altre.
La Cia ha l’arduo compito di divulgare queste informa-
zioni nelle campagne, dove sono presenti sia aziende
ben strutturate e magari condotte da titolare giovane
normalmente più recettivo, ma anche aziende ormai in
crisi perdurante e con un titolare anziano senza prospet-
tiva di ricambio generazionale. È evidente che per
queste ultime, e non sono poche, continuare l’attività
diventa veramente difficile. Gli enti preposti ai con-
trolli, pur facendo il loro dovere, dovranno tenere in
considerazione tutte le peculiarità che caratterizzano il
settore agricolo.

Custodia del territorio
a Borgo a Mozzano

È stata firmata la convenzione
legata al progetto del comprensorio
di bonifica n.4 denominato “Custo-
dia del territorio”. Cio’ permettera’
alle aziende agricole e forestali di
intervenire direttamente nelle opere
di manutenzione idraulica. “È la
concretizzazione del concetto di
multifunzionalità” – è stato il
commento del presidente della Cia
di Lucca, Alberto Focacci, interve-
nuto per la firma della convenzione.
Alla conferenza stampa ha parteci-
pato anche Marco Failoni della
presidenza della Cia regionale.

Festival Puccini:
sconti per gli
associati Ap/Cia

L’Associazione pensionati della Cia di
Lucca e la Fondazione Festival
Puccini hanno definito una convenzio-
ne che prevede uno sconto del 10%
per gli associati alla Ap/Cia sul costo
dei biglietti degli spettacoli della
stagione 2007 che sarà inaugurata
dalla “Madama Butterfly” nel nuovo
allestimento di Ugo Nespolo in
programma il 20 luglio. Il programma
completo è consultabile sul sito
www.puccinifestival.it

LUCCA - Dopo una fase di transizione
durata un anno, dall’inizio del 2007 il
Consorzio di Bonifica del Bientina è di-
ventato detentore di una concessione
della durata prevista di 19 anni, che ri-
guarda circa trenta canali (molti dei quali
particolarmente significativi), dalla lun-
ghezza complessiva di oltre trecento chi-
lometri. Alla Provincia rimarrà comun-
que il potere di controllo sull’attività del
Consorzio; questo ente, invece, sarà chia-
mato a progettare ed a realizzare i lavori
di manutenzione, oltre ad incassare gli
introiti delle concessioni.
I canali d’irrigazione che passano sotto la
competenza del Consorzio sono il Con-
dotto Pubblico, il Canale Nuovo e
canalette derivate, il Canale Giallo, il
Canale Pontecanale, il Canale Arnolfini,
il Canale Fanuccio, Trebiliani e canalette
derivate, il Canale Soccorso e canalette
derivate, il Canale di Moriano
Per illustrare le novità che attendono
soprattutto gli agricoltori, il Consorzio,
in collaborazione con la Cia e le altre
associazioni agricole, ha organizzato nel
mese di marzo due partecipate assem-
blee pubbliche a Ponte a Moriano ed a
Marlia (le zone della Lucchesia a più alta
concentrazione di canalette).
“Il Consorzio ha programmato 250mila
euro di lavori, per intervenire su quasi
trenta canali di irrigazione della Lucchesia
– spiega il presidente del Consorzio di

corso tra l’amministrazione di Viareggio e quella di Pescia
per iniziare a ragionare su forme di collaborazione tra i
due mercati.” “Non solo, ma ci vogliamo spingere oltre e
chiediamo che per inquadrare meglio i problemi molto
diversi che investono le due strutture si faccia riferimento
al Distretto floricolo. Riteniamo che sia questo il livello
ideale, in quanto al Distretto partecipano tutte quelle parti,
pubbliche e private, che sono interessate ad una soluzio-
ne efficace e funzionale agli interessi di tutta la floricoltura
locale”. I produttori versiliesi hanno condiviso il progetto
per il nuovo mercato e continuano a ritenere valida questa
scelta. Debbono essere accelerati i tempi di realizzazione,
uscendo da polemiche strumentali e stroncando sul
nascere voci false, messe in giro ad arte, sulla
dismissione del mercato di Viareggio a favore di quello di
Pescia. Oggi le due strutture sono entrambe fondamentali
per i nostri produttori, occorrerà sicuramente ragionare
sul loro ammodernamento e su ruoli nuovi e più
funzionali. Una più puntuale concertazione con i produtto-
ri e la piena operatività del distretto floricolo possono
essere gli strumenti per giungere a soluzioni condivise
nell’interesse di tutta la floricoltura.

Mercato dei fiori di Viareggio:
il sindaco incontra i produttori

Tempi certi per la realizzazione della nuova struttura – Un nuovo rapporto con
le rappresentanze dei produttori – Operare nell’ambito del distretto floricolo

Bonifica del Bientina Ismaele Ridolfi - I
cantieri si apriranno quindi sul Canale
Malfatti I e II, sul Canale Carraia, sul
Canale Santa Margherita, sul Canale
Giallo, sul Canale Moriano, sulla
Canaletta Santissima Annunziata, sulla
Canaletta Barani, sul Canale lungo via
Carraia, sul Canale Trebiliani, sul Canale
Molina, sulle diramazioni del Fanuccio,
sul Canale lungo viale Europa, sul Canale
Nuovo, sul Canale Pontecanale, sul Ca-
nale Fanuccio, sul Canale Soccorso, sul
Canale Arnolfini, sul Canale Viaccia, sul-
le diramazioni del Canale Ozzoretto a
Lunata ed a Capannori, sul Canale Ozzori,
sulla Canaletta La Canaletta, sul Canale
Aggrado, sulla Canaletta La Neva, sulla
Canaletta del Vannucci, sulla Canaletta

del Nottoli, sulla Canaletta Scrannari. Si
tratta di risorse importanti, che oltre a
mirare al sostegno dell’agricoltura, pun-
tano a fornire un contributo diretto alla
lotta alla subsidenza, tramite la riduzione
dell’emungimento dalla falda per scopi
irrigui – sottolinea Ridolfi - Ma per cen-
trare il pieno recupero della rete irrigua
più grande della Toscana saranno neces-
sarie ulteriori risorse ed un impegno co-
stante nel tempo”.

Al Consorzio di Bonifica del Bientina la gestione dei canali
d’irrigazione: richiesta la collaborazione degli agricoltori

Dopo questa breve considerazione, andiamo a descrive-
re la norma in oggetto.
I produttori agricoli hanno la possibilità di stoccare il
gasolio in contenitori-distributori mobili, di tipo appro-
vato dal Ministero dell’Interno, con capacità minore di
9000 litri (non soggetti al rilascio del certificato di
prevenzione incendi). Tale tipo di contenitore deve
prevedere un bacino di contenimento almeno uguale
alla metà di quello del serbatoio, una tettoia costruita di
materiale incombustibile, una messa a terra ed esista
almeno una distanza di 3 metri dagli edifici o da oggetti
infiammabili.
L’autorizzazione per l’installazione di una cisterna è
rilasciata dal comune previa compilazione di una
modulistica in allegato alla legge regionale 19/2004. Il
regime sanzionatorio va da 2.500 a 15.000 euro per
colui che: a) installa senza la prescritta autorizzazione;
b) la cisterna non presenta le caratteristiche sopra
descritte; c) fornisce carburante a soggetti diversi dal
titolare dell’autorizzazione.

Modalità di stoccaggio dei prodotti
petroliferi destinati ad usi agricoli

presentano gli interessi dei pensiona-
ti e gli ottimi risultati ottenuti attra-
verso il sistema della concertazione
con queste. Sull’attualità l’Assessore
ha detto che “Il Comune di Viareggio
- seppure con difficoltà, dovute so-
prattutto alle scarse risorse di bilan-
cio - si sta impegnando, per trovare in
materia di addizionale Irpef, la solu-
zione più favorevole che tenga conto
dei redditi più bassi, superando il
vincolo della unicità dell’aliquota
posto nella finanziaria”.
Per Alessandro Del Carlo, responsa-
bile del settore economico e settori
produttivi della Cia Toscana, il pro-
blema delle pensioni minime deve
essere affrontato dal Governo insie-
me agli altri argomenti al tavolo sulla
revisione del sistema pensionistico.
“Occorre – ha detto Del Carlo – che
l’Ap eserciti una incisiva pressione
sul Governo assumendo la configu-
razione di un vero e proprio sindaca-
to, come ha deliberato la 7a Assem-
blea elettiva dell’Ap/Cia Toscana
tenutasi a Cecina lo scorso 24 no-
vembre”.
Durante l’Assemblea sono state rac-
colte le firme a sostegno delle due
petizioni popolari promosse dal Cupla
(Comitato unitario pensionati lavoro
autonomo) con l’obiettivo di chiede-
re l’eliminazione di alcuni elementi
che penalizzano fortemente i pensio-
nati, ed in particolare quelli del lavo-
ro autonomo (coltivatori diretti, ar-
tigiani e commercianti).
Il segretario provinciale Ap Maurizio
Cavani, al termine dell’incontro ha
comunicato che la mobilitazione si
concluderà con una grande manife-
stazione nazionale per sensibilizzare
non solo il Governo, ma anche tutte
le forze politiche, affinché i pensio-
nati del lavoro autonomo, che hanno
dato un contributo importante con il
proprio lavoro al progresso del no-
stro Paese, abbiano la stessa attenzio-
ne e gli stessi diritti di cittadinanza
così come altre categorie di pensio-
nati. A conclusione della manifesta-
zione, l’assemblea ha approvato un
ordine del giorno a sostegno delle
richieste dell’Ap/Cia.

Assemblea pubblica dell’Ap
per chiedere l’aumento
delle pensioni minime
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FIRENZE - Cospe, un’associazione no profit con sede
nazionale a Firenze che opera nel settore della
cooperazione e della solidarietà internazionale fin dal
1983, promuove e realizza più di 100 progetti di
cooperazione allo sviluppo in 30 paesi dell’Africa,
America Latina, Asia Mediterraneo e Sud Est Europa
per contribuire al superamento delle condizioni di
povertà e ingiustizia sociale nel mondo. In Italia il
Cospe promuove programmi per la diffusione dei
principi dell’antirazzismo e dell’interculturalità, e
partecipa attivamente a reti e a campagne di
solidarietà. L’accordo, siglato nel 2006 tra la Cia e
Cospe, prevede sia una collaborazione specifica nella
progettazione, assistenza tecnica e consulenza in
interventi di sviluppo rurale, sicurezza alimentare e
tutela sindacale nei Paesi del sud del mondo, sia il
sostegno e la promozione di un progetto di coopera-
zione internazionale sul diritto alla terra, la
sostenibilità ambientale e lo sviluppo locale nei
territori rurali e nelle comunità indigene in Nicaragua.
In particolare, nel territorio di León il progetto
prevede il sostegno a gruppi auto-costituitisi della
parte rurale della comunità indigena di Sutiaba, e alla
Fundación Xochilt Acalt, formata da 636 donne
affiliate della stessa zona urbana e rurale. L’obiettivo
è promuovere lo sviluppo integrale delle regioni rurali
e per migliorare le condizioni economiche, sociali e
culturali delle persone che le abitano. Le azioni del
progetto mirano inoltre ad assicurare il diritto alla
terra, un ambiente sano, e pratiche che ne tutelino
l’integrità e garantiscano un uso sostenibile delle
risorse naturali del suolo e del sottosuolo, impeden-
done lo sfruttamento incontrollato. Il progetto si è
esteso ed arricchito dopo la visita in Italia del giugno
scorso delle delegate nicaraguesi Marina Maradiaga
vice-presidente della Fundación Xochilt Acalt, che da
anni lotta per l’emancipazione femminile, per i diritti
delle donne e dei piccoli produttori locali delle
comunità rurali e Maria Yaniree Álvarez avvocatessa,
da sempre impegnata per la rivendicazione dei diritti
dell’ambiente, dell’accesso all’acqua e alla terra e
attuale delegata del Ministero dell’ambiente del
Nicaragua. “Vedere come lavora e come è organizza-
ta la Confederazione Italiana Agricoltori – hanno detto
Marina Maradiaga e Yaniree Álvarez – è come vedere
il nostro futuro: come ci piacerebbe diventare un

Primi risultati per l’associazione
di olivicoltori “Festina lente”
Stanno avendo i primi successi gli olivicoltori che hanno deciso di
aderire alla nuova associazione “Festina Lente”, una associazione nata
a cavallo di un territorio difficile per l’agricoltura (la zona collinare dei
comuni di Sesto Fiorentino, Fiesole Firenze). L’olio extravergine di oliva
“Festina lente” è stato inserito nella guida dell’Ais (Associazione
italiana sommelier) con il punteggio ottimo delle quattro gocce d’olio e
si è classificato al primo posto (selezione settimanale per ora) al
concorso dell’Olio d’oro della provincia di Pistoia. I risultati sono visibili
sul televideo di Tvl, che ha realizzato un servizio con intervista al
presidente, per far conoscere l’olio e la cooperativa.

FIRENZE - Un nuovo marchio nella
Igt “Toscana” per la provincia di Firenze.
Si chiama “Schietto” ed è stato presenta-
to al Vinitaly dal Comitato unitario agri-
coltori del Chianti, un’associazione di
una trentina di aziende che ha sede a
Tavarnelle. Frutto di un progetto seguito
con grande interesse nelle sue fasi dalla
Provincia di Firenze, “Schietto” è un
“rosso di una volta”, con caratteristiche

FIRENZE - Ritornano nelle piazze dei co-
muni del Circondario empolese i mercati
di stagione, i sapori tipici dei prodotti
locali, freschi e genuini, che arrivano
direttamente sulle tavole dal produttore
al consumatore; e grazie a questo rappor-
to diretto, arrivano con prezi più bassi,
venendo in contro alle esigenze di quali-
tà, ma anche di risparmio delle famiglie.
È questo lo scopo principale che si pro-
pone la Cia che, con il sostegno del
Circondario e della Camera di Commer-
cio di Firenze, ripropone con le altre
organizzazioni, per il secondo anno con-
secutivo, i mercati di stagione. Dal 1°
aprile al 16 settembre saranno presenti in
tutti i centri storici dei comuni del Cir-
condario. Ma l’iniziativa prelude a un
progetto più ambizioso, quello di dar vita
ad un Consorzio di produttori per la
promozione e la vendita dei prodotti.
“Abbiamo riproposto anche quest’anno
l’iniziativa dei mercati – dice Alfiero
Ciampolini, direttore del Circondario –
per lanciare dei messaggi precisi: che
bisogna trovare delle forme per tagliare
la lunga filiera dei prezzi, che occorre
intervenire sui passaggi e leLa festa provinciale dei pensionati a Ronta

FIRENZE - Una festa che è ormai diventata un appuntamento fisso: domenica 25 marzo si
è svolta la festa dell’Ap/Cia a Ronta, alla quale, oltre ai pensionati del Mugello, si sono
aggiunti anche quelli del Valdarno e dell’Empolese Valdelsa. Nell’occasione il presidente
provinciale Ap Massimiliano Paoli ha illustrato i programmi che l’associazione sta portando
avanti, come le due petizioni popolari per l’aumento degli assegni familiari dei lavoratori
autonomi (con l’equiparazione ai dipendenti) e l’aumento delle pensioni minime ai
coltivatori diretti. La raccolta delle firme verrà estesa a tutte le sedi della Cia provinciale;
da segnalare che l’iniziativa è stata assunta all’interno del coordinamento delle associazioni
del lavoro autonomo (Cupla). Durante l’incontro si è parlato anche della prossima festa
della battitura e della gita Ap in Spagna. Presenti alla festa i due vicepresidenti Enrico
Nencioli e Giuseppe Ferrara, mentre in rappresentanza degli enti locali era ospite della
manifestazione il sindaco di Rufina Stefano Gamberi. Durante la festa si è svolto il pranzo
sociale, a seguire la musica con Massimo Cantini e Maria Sira Vigiani (due associati Ap)
e per finire l’estrazione di una “lotteria a premi”.

giorno. Torniamo nella nostra comunità avendo
imparato molto e sapendo si avere un grande
appoggio. Quanto abbiamo appreso sarà molto
importante per continuare a lavorare e a costruire reti
a livello centro-americano e internazionale”. Queste
parole (dopo gli incontri con i rappresentanti della
Cia, di “Donne del campo”, di aziende agricole
affiliate) si sono concretizzate in idee ed ipotesi di
lavoro culminate con un progetto della Regione
Toscana che vede tra le sue attività scambi di
esperienze nel campo dell’imprenditoria agricola
femminile. La Cia, oltre a promuovere i progetti del
Cospe, invita a sostenere finanziariamente e a
adottare i progetti in Nicaragua, per esempio
mediante la scelta della destinazione del “5 per
mille”. La Finanziaria prevede nuovamente l’opportu-
nità per il contribuente di destinare il 5‰ dell’Irpef ad
associazioni ed enti come il Cospe. Con il modello
Cud 2007, o nella compilazione del 730 o Unico il
contribuente troverà la scheda per la scelta del 5 per
mille. Per sostenere le comunità e i progetti
Nicaragua del Cospe basterà firmare nel riquadro
corrispondente alla finalità “sostegno al volontariato”
e scrivere il codice fiscale del Cospe: 94008570486.
Se vuoi, invece, contribuire con una tua donazione ai
progetti Nicaragua e aumentare l’impatto dell’azione
promossa dalla Cia usa il c/c n. 7876 intestato al
Cospe presso Banca Etica (borgo Ognissanti, 42 -
50123 Firenze, ABI 05018 - CAB 02800).

Continua la collaborazione tra Cia fiorentina
e Cospe sui progetti di solidarietà in Nicaragua

Presentato al Vinitaly
il nuovo vino “Schietto”

Bottiglia da un litro per il rosso “di tutti i giorni”
Il marchio si inserisce nella Igt “Toscana”

Nuova sede Cia
a Rufina

Apertura il 4 maggio 2007

Orari: tutti i venerdì
dalle 9 alle 11 presso la
cooperativa “Il Paniere”

in via Martiri di Bercelo, 4
tel./fax 055 8396026

intermediazioni che pesano più del lavo-
ro per tutelare di più i produttori, offren-
do loro maggiori margini di guadagno per
l’impegno e la dedizione verso questo
lavoro e che occorre soprattutto far ri-
sparmiare le famiglie”. “Una iniziativa
importante per sperimentare una nuova
forma di vendita diretta dal produttore
ed il consumatore – ha dichiarato Sandro
Piccini, presidente della Cia di Firenze –
, una iniziativa a cui la Confederazione
tiene particolarmente proprio per il ca-
rattere innovativo che rappresenta”. In-
somma, per cogliere il risparmio – è
questo il messaggio che arriva al consu-
matore – bisogna andare nelle piazze,
un’occasione per trasformare una dome-
nica in una festa, tra banchi ricchi di
prodotti, con la caratteristica della tipicità
e stagionalità. Ogni Comune, come nello
scorso anno, affiancherà autonomamen-
te a questa altre iniziative, coinvolgendo
i bambini in attività d’intrattenimento. I
cittadini potranno acquistare insalate
varie, baccelli, finocchi, carciofi, tante
specialità di frutta, marmellate, vino ed
olio. Quello dei “Mercati di stagione” è
proprio un invito da non perdere.

I mercati di stagione dell’empolese,
anche un aiuto contro il “caro prezzi”

La Cia: “Iniziativa innovativa per rafforzare
il rapporto fra produttore e consumatore”

Perché “Schietto”?
Di fronte alla crisi che sta attraver-
sando il mercato del vino (estremo
frastagliamento delle produzioni,
troppe etichette e produzioni limita-
te, con una massa di prodotto poco
identificabile e poco distinguibile) si
rendono necessarie iniziative
innovative e coraggiose che indivi-
duino nuove tipologie di prodotto.
Da qui nasce l’idea di “Schietto”, un
vino che ha caratteristiche di tipicità
e genuinità elevate, si presta ad esse-
re bevuto tutti i giorni ed è adatto
anche alle forme moderne di alimen-
tazione. Un vino accattivante e vero,
“fiorentino”.

di tipicità e genuinità elevate, fresco e
profumato, proposto in bottiglie da un
litro. La composizione vede un 80% di
Sangiovese ed il resto di Canaiolo e Treb-
biano. Ideale con salumi e formaggi, ma
anche per un gran numero di altre pietan-
ze, il nuovo vino ha come denominatore
principale un giusto rapporto qualità-
prezzo che lo propone per un consumo
quotidiano.

da
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Olivicoltura e
settore apistico,
corsi della Cia

A partire dalla fine di aprile
la Cia svolge presso le
sedi di Aulla e Pontremoli
due corsi di 100 ore
ciascuno che riguardano
la filiera completa della
produzione olivicola e
apistico. I corsi si tengono
nell’orario scelto a secon-
da delle esigenze della
maggioranza dell’utenza e
prevedono una parte in
aula come azione teorica
ed una parte in campo
come azione pratica.
Si ricorda che i corsi sono
gratuiti e rivolti obbligato-
riamente ai titolari di
partita Iva e termineranno
entro la fine dell’anno.
Per ulteriori informazioni o
iscrizioni rivolgersi presso
gli uffici della Cia.

AULLA - L’Atc MS 13 al fine di
rimuovere i fattori che limitano l’ac-
crescimento delle popolazioni di
piccola selvaggina stanziale ,in par-
ticolare della lepre,intende attuare
nei prossimi anni ,in accordo con le
associazioni agricole un progetto che
sulla base di un opportuno e serio
coinvolgimento del mondo agricolo
nella gestione dell’area preveda la
distribuzione di incentivi economi-
ci ad alcuni agricoltori in funzione
dei risultati di gestione ottenuti.
Quindi il progetto in questione pre-
vede una serie di interventi tutti
mirati direttamente ed indiretta-
mente ad aumentare le potenzialità
produttive dell’istituto e allo stes-
so tempo ridurre drasticamente
quei danni derivanti da animali che
sono presenti in quantità maggiore
del dovuto.
In particolare sono previsti tre tipi
di interventi: A) interventi volti

PRATO - Il 5 e 6 maggio prossimi, in
occasione della manifestazione na-
zionale “Piccola Grande Italia”, Cia
e Legambiente Prato, la Comunità
Montana Val di Bisenzio e i comuni
di Cantagallo, Vaiano e Vernio han-
no deciso di organizzare una “due
giorni” alla scoperta dell’Anpil del-
la Calvana. Saranno predisposti per-
corsi trekking a piedi, in bici e a
cavallo con sosta notturna in tenda
ed una festa con assaggio di prodot-
ti tipici locali.
“Il fine di questa iniziativa – ha
affermato Giuseppe De Bartolis,
della Presidenza Cia di Prato – è di
favorire la conoscenza e la
pubblicizzazione dell’ippovia della
Val di Bisenzio, e promuovere e

PRATO - “Le aziende agricole e forestali della
provincia di Prato devono raccogliere la grande
opportunità di sviluppo legata alla produzione di calore
e energia dal legno”. Così è intervenuto Andrea
Terreni, presidente della Cia di Prato, sottolineando
l’impegno della Confederazione in questo nuovo
settore a sostegno delle aziende agro-forestali.
Giovedì 5 aprile si è svolto, presso la sala polivalente
del Comune di Vaiano, il primo incontro del ciclo dei
seminari organizzato dalla Cia provinciale, insieme a
Coldiretti, sul tema della agrienergie. Buona la parteci-
pazione degli imprenditori che hanno attivamente
partecipato ai lavori. Auro Salvi, assessore all’agricoltu-
ra della Comunità Montana e Stefano Arrighini, asses-
sore all’ambiente della Provincia, nei loro interventi
hanno dichiarato la più completa disponibilità a
sostenere in tutti i modi possibili l’attivazione di una
filiera legno-energia nel comprensorio pratese. Tali
dichiarazioni sono servite a dare più fiducia e convin-
zione ai partecipanti, soprattutto per poter intraprende-
re il percorso difficile, ma obbligato, della creazione di
una forma associativa. Questo rappresenta il punto di
partenza della suddetta filiera ed è in definitiva l’obietti-
vo principale di questa serie di incontri. Marco Failoni,
presidente di Arbo Toscana, l’associazione regionale
dei boscaioli, ha presentato un quadro generale del
settore delle energie rinnovabili e della filiera legno-
energia. Ecco i prossimi appuntamenti, sempre presso
la sala polivalente di Vaiano: 12 aprile, Eliseo Antonini
(Aiel, l’associazione per le agri-energie promossa dalla
Cia nazionale) presenterà in modo approfondito tutti gli
aspetti tecnico/economici della filiera, mostrando
esperienze concrete di impianti già installati nella

Campagna Pac 2007
I tecnici della Cia di Prato sono a disposizione per la compilazione della
domanda unica di premio (Dua) per la campagna Pac 2007 (ex Pac
seminativi, zootecnia e olio). La Cia ricorda che la Dua quest’anno serve
anche a rinnovare gli impegni delle misure agroambientali (Mis. 6 del Psr),
nonché a fare richiesta di assegnazione di gasolio agricolo agevolato. Se la
situazione aziendale non è cambiata dal 2006 occorre portare solo un
documento valido di identità. Nel caso si intenda richiedere premi
supplementari per i seminativi occorre portare la fattura di acquisto del
seme, dove sia anche dichiarato che il seme è “Ogm free”. Per chi intende
seminare colture energetiche occorrono i relativi contratti di coltivazione.
Per la richiesta di gasolio agevolato occorre portare il libretto dell’anno
passato. La scadenza per la campagna 2007 è il 15 maggio.

Cambiamenti per le permanenze Cia di Vaiano e Carmignano
Da aprile a Vaiano gli operatori Cia, Inac e Caf/Cia riceveranno tutti i martedì dalle ore 9 alle ore 12 presso la Casa
del Popolo. A Carmignano invece la permanenza Cia sarà presso il Circolo “11 giugno” in piazza Vittorio Emanuele
tutti i giovedì.

Campagna dichiarazioni dei redditi del Caf/Cia
Il Caf/Cia di Prato inizia la campagna per la compilazione dei modelli 730 il giorno 10 aprile fino alla scadenza, che
per quest’anno è prevista per il 30 maggio 2007. Gli operatori saranno a disposizione per la compilazione e l’invio delle
denunce fiscali e sono a disposizione per chiarimenti ed informazioni in materia. I pensionati potranno rivolgersi alla
Cia per la compilazione e invio del modello Red e ulteriori controlli per eventuali agevolazioni sociali. Presso la sede
provinciale gli orari restano invariati, per evitare inutili attese si prega di prendere appuntamento.

Assaggi di notte in Calvana
per “Piccola Grande Italia”

valorizzare i prodotti tradizionali
della Calvana quali la carne di razza
Calvanina e i formaggi ovini locali
quasi in via di estinzione”.
“Il percorso a cavallo inizierà – pro-
segue De Bartolis – da Gamberame
di Vaiano percorrendo la via della
transumanza che dal fondo valle
porta alla cima della Calvana”.
“L’iniziativa è rivolta a tutti i cit-
tadini – ha dichiarato Franco Di
Mart ino ,  pres idente  d i
Legambiente Prato – che hanno
piacere a trascorrere il fine setti-
mana alla scoperta del nostro pa-
trimonio storico-culturale, tra i
sentieri di questa piccola grande
Italia e riscoprire i saperi e sapori
dimenticati”.

La filiera legno-energia: importante
opportunità per le aziende agricole

nostra e in altre regioni; 19 aprile, Carlo Franceschi, di
Arbo Toscana, illustrerà le esperienze di forme asso-
ciative possibili fra agricoltori per garantire un ruolo da
protagonista delle aziende agricole nella filiera legno
energia.
Durante l’iniziativa del 5 aprile Marco Failoni ha propo-
sto di organizzare una visita alla “Fiera delle
bioenergie” che si terrà nella prima settimana di
giugno ad Arezzo; gli interessati possono prenotarsi
presso gli uffici della Cia di Prato (chiedere di Troiano
o De Bartolis).
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alla riduzione della presenza del
cinghiale ed alla riduzione dei dan-
ni; B) interventi volti alla riduzione
dei fenomeni di bracconaggio; C)
interventi volti al miglioramento
delle risorse ambientali del territo-
rio.
Le azioni A e B prevedono che 14
soggetti agricoltori residenti all’in-
terno dell’area o nelle immediate
vicinanze svolgano una azione di
monitoraggio e di controllo con im-
mediata segnalazione di danni e
quindi un pronto intervento da par-
te dell’ Atc per l’allontanamento o
abbattimento dei capi presenti,
questo deve svolgersi nell’arco del-
la giornata stessa.
L’azione C prevede la partecipazio-
ne di agricoltori per recuperare ter-
reni e prepararli per l’allevamento
di fauna stanziale di interesse
venatorio in particolare lepre per-
nice rossa starna e fagiano.

Questo a grandi linee e quello che
prevede il bando che andremo ad
approvare al direttivo per poi pre-
sentarlo alla Provincia, chiaramen-
te riteniamo come Cia che sia un
occasione importante da parte
dell’Atc di dimostrare che si inten-
de cambiare modo di concepire la
caccia e soprattutto di gestire il
territorio.
Se questo lo si recepisce e si per-
mette a chi vive e lavora sul territo-
rio di poter produrre sul proprio
terreno le cose che ritiene di fare
senza subire una serie di danni che
alla fine costringono il proprietario
ad abbandonare il campo, se tutto
ciò porta dei reali cambiamenti sia-
mo disponibili a continuare a colla-
borare.
Altrimenti cercheremo quelle stra-
de che permettano al proprietario
di coltivare il proprio terreno senza
subire danni da parte di animali.

Progetto “agricoltori custodi”
della Zrc del fiume Magra
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FIRENZE - Una posizione geo-
grafica da fare invidia. Posizionata
nella Toscana nord-occidentale,
Lucca e il suo territorio, sono facil-
mente raggiungibili (un’ora di auto
da Firenze, a due passi dal mare
della Versilia) per un weekend di
turismo. Paesaggi incantati e tanto
verde, borghi e castelli, ville e palaz-
zi, prodotti tipici unici e un sistema
di accoglienza ai massimi livelli.
A proteggere un quadro d’autore di
inestimabile bellezza ci sono le mon-
tagne, l’Appennino e le Apuane, a
fare da muraglia naturale. Visitare il
centro storico di Lucca è un’emozio-
ne continua, alla scoperta delle cento
chiese e dei cento palazzi.
Un passato che si rivela ricco di sto-
ria e di cultura, dove sono i diversi
stili architettonici a fare di questa

cittadina toscana un gioiello tutto da
scoprire. Ogni contrasto risulta pia-
cevole, dal Romanico più severo al
Rinascimento più sfarzoso; un filo
conduttore guida il turista lungo i
quattro chilometri di mura che cin-
gono la città.
Fascino ottocentesco per Piazza Na-
poleone: il lato ovest della piazza è
interamente occupato dalla facciata
del Palazzo Pubblico, o Palazzo
Ducale, recentemente restaurato,
con ampi cortili interni e meraviglio-
se sale.
Da vedere la chiesa di San Romano
costruita nel XIII secolo su di un
oratorio già esistente nel 792; quindi
a breve distanza da non perdere è la
cattedrale di San Martino, capolavo-
ro di arte romanica, con la facciata
del XIII secolo ricca di colonnine

multiformi e il portico ornato da
bellissimi bassorilievi.
All’interno, il Volto Santo, crocifisso
ligneo, ed il capolavoro di Iacopo
della Quercia, il monumento fune-
bre di Ilaria del Carretto, moglie di
Paolo Guinigi, signore di Lucca agli
inizi del Quattrocento.
Ad un lato ecco Piazza Antelminelli,
con la fontana costruita dall’architet-
to Nottolini a testimoniare la conclu-
sione dei lavori per la realizzazione
dell’acquedotto.
Nella piazza ha sede anche il Museo
della Cattedrale, con un patrimonio
storico artistico di valore. Merita una
visita la chiesa di San Michele in
Foro, dalla splendida facciata di cal-
care bianco in stile romanico, parti-
colarmente sviluppata in verticale
rispetto alle altre chiese lucchesi,
sulla cui sommità è la grande statua
di San Michele.
Nell’antico foro della città romana,
la chiesa si eleva su di una precedente
costruzione risalente all’VIII secolo.
A poca distanza, il Palazzo Pretorio,
edificio cinquecentesco sotto la cui
loggia è custodito il monumento a
Matteo Civitali, nelle immediate vi-
cinanze, la casa natale del lucchese
più famoso al mondo, il grande mu-
sicista Giacomo Puccini.
Sia che ci si trovi a Lucca o nel
territorio circostante non mancano
le possibilità, nelle molte osterie e
trattorie, di assaggiare i piatti tipici
della tradizione.
La Lucchesia è terra che offre molte

prelibatezze gastronomiche: da as-
saggiare il Biroldo di Lucca, un
insaccato a forma di pagnotta, com-
posto da lardelli di maiale e molto
profumato. È un prodotto stagionale
che si trova prevalentemente in in-
verno. Ottima anche la “sbriciolona”,
così si chiama anche la Mortadella di
maiale di Camaiore, un salame molto
morbido e speziato.
Il formaggio tipico è il Pecorino della
Garfagnana e delle Colline Lucchesi,
dal colore giallo paglierino se fre-
sche, giallo scuro se stagionate. La
pasta è salata e leggermente piccan-
te, bianco panna se il prodotto è
fresco, gialla e dura se è stagionato.

Lucca e le sue terre,
fascino incantevole

Davvero unica è la tradizione lucchese
per quanto riguarda i fagioli: si va dal
fagiolo “rosso” di Lucca allo “scrit-
to” allo “stortino”, al fagiolo “fico”
di Gallicano, al cannellino di San
Ginese-Compitese.
Non mancano neanche i prodotti
lucchesi a denominazione di origi-
ne protetta: dal farro alla farina di
neccio della Garfagnana, fino al-
l’olio extravergine d’oliva Lucca
Dop, una produzione di altissima
qualità che nasce da un elemento
caratteristico di questo territorio,
come l’olivo, che marca le terre
lucchesi. Il tutto da abbinare con
una Doc Montecarlo.
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