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Patto tra Cia e Copagri, primo passo
per l’unità del mondo agricolo
da

L’EDITORIALE

L’Inac va in piazza
ed aspetta te
di CORRADO

ROMA - Un primo importante passo per rilanciare l’unità del
mondo agricolo italiano. È questo
uno degli aspetti più significativi
contenuti nel “Patto federativo
aperto” firmato il 24 aprile scorso
a Roma, presso la Sala del Carroccio
in Campidoglio, tra il presidente
della Cia Giuseppe Politi e della
Copagri (Confederazione produttori agricoli) Giovanbattista Aiuto.
Si tratta - è stato rilevato da Politi
ed Aiuto - di un “Patto” fondato su
azioni comuni orientate all’innovazione della rappresentanza e delle
imprese agricole.
ARTICOLO A PAG. 2

Siccità: bene le decisioni
per affrontare l’emergenza

TEI

direttore regionale del Patronato Inac

Non è la prima volta che il Patronato Inac promuove
iniziative di questo genere, certamente è la prima volta
che sarà presente contemporaneamente in oltre 100
piazze di Italia.
L’Istituto Nazionale Assistenza Cittadini, da più di 30
anni al servizio del cittadino, si propone di discutere con
i cittadini principalmente di temi attualissimi quali; la
previdenza complementare sulla quale permane, nonostante campagne pubblicitarie martellanti, ignoranza ed
indeterminazione su un problema quanto mai importante soprattutto per chi è entrato più di recente nel mondo
del lavoro; l’assistenza ai cittadini immigrati, tema quanto
mai sentito sia dagli immigrati che da quanti vorrebbero
offrire agli stessi un lavoro; il sevizio civile nazionale, una
imperdibile opportunità di crescita anche economica
per i giovani.
Temi sui quali l’attenzione del Patronato Inac è stata
sempre viva suscitando l’interesse sia delle Istituzioni
che dei cittadini interessati. Non a caso la giornata è
patrocinata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale. Nell’occasione verrà proposto ai cittadini la
compilazione di un breve questionario per riuscire a
comprendere fino in fondo quale è la diffusione della
conoscenza delle opportunità di assistenza e dei servizi
offerti dai Patronati nel loro ruolo di fondamentale
intermediario tra la cittadinanza e le Istituzioni così
come riconosciuto dalla Costituzione.
È l’occasione anche per il Patronato Inac di scrollarsi
definitivamente di dosso e non solo agli occhi degli
“esterni”, la figura di patronato di settore, relegato al
ruolo di assistenza degli addetti al mondo agricolo e di
assumere una competenza ed una diffusione più ampia
tra la popolazione dei centri urbani. Questo non è
certamente un rinnegare le origini (l’Inac è promosso
dalla Confederazione Italiana Agricoltori) e meno che
mai l’abbandono, come altri hanno recentemente fatto,
degli ambiti rurali. Anzi, rafforzando il ruolo e la sua
immagine il patronato Inac potrà potenziare le proprie
attività, i servizi, l’assistenza che ha sempre messo a
disposizione proprio nelle aree rurali dove i bisogni di
servizi e di assistenza in materia di tutela dei diritti
sociali sono quanto mai sentiti e sempre meno garantiti.
Il 19 maggio, quindi, saremo in piazza e ci aspettiamo di
trovare anche te.

PREZZO DEL LATTE OVINO

Una proposta di legge anche per la Toscana
La Cia chiede la concertazione

Accordo non esaltante,
ma si inverte la tendenza

SERVIZI A PAGINA 5

di ENRICO RABAZZI, vicepresidente Cia Grosseto

la viGnettA

C’è un proverbio che dice “tanto tuonò che piovve”, purtroppo questo non lo possiamo dire in
questo particolare periodo di siccità, visto che di
acqua ne abbiamo vista veramente poca; ma ciò
non può essere detto neppure per l’accordo sul
prezzo del latte ovino.
È vero che martedì 8 maggio, in Regione Toscana
alla presenza dell’assessore Susanna Cenni, è stato
sottoscritto l’accordo di filiera – pagamento del
latte ovino a partire dal 1 gennaio 2007 di 0,80
euro al litro (1.550 vecchie lire) Iva compresa,
oltre a 0,10 euro al litro (200 lire) per il periodo
dal 1° settembre al 31 dicembre 2007 –, ma è
anche vero che esiste chi si è rifiutato di tagliare il
traguardo.
Nell’accordo è altresì previsto per i produttori
conferenti alle strutture che hanno sottoscritto,
un premio per chi ha dei valori di grassi e/o
proteine superiori alle medie regionali secondo
una tabella risultante da un’indagine dell’Izs, a
partire da quando saranno disponibili i dati delle
analisi.
Se pur in ritardo e non soddisfacente per le aspettative che si erano venute a creare nel mondo
(continua a pag. 3)
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dalle assemblee dei produttori
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
L’Agia a Bruxelles per la giornata
europea del giovane agricoltore
FIRENZE - Una giornata di dialogo per discutere sul
futuro dell’agricoltura in Europa: si è tenuta a Bruxelles lo scorso 17 aprile la “Giornata europea del
giovane agricoltore” organizzata dalla direzione
generale dell’agricoltura su iniziativa del Commissario
per l’agricoltura Mariann Fischer Boel. Giovani
agricoltori da ogni parte d’Europa sono stati invitati a
partecipare. Anche L’Agia ha preso parte all’evento,
segnalando in particolare, nel corso dei dibattiti che
si sono susseguiti, la tematica del ricambio generazionale sostenuta oggi, purtroppo solo con limitata
efficacia, dalle misure di primo insediamento. Nelle
conclusioni la Commissaria ha ringraziato la sala per
il contributo che ha ricevuto e ha ricordato che il suo
ufficio è sempre aperto per ricevere suggerimenti
costruttivi da parte dei giovani.

Giuseppe Politi vicepresidente del Copa:
forte difesa dei redditi dei produttori
ROMA - “Occorre impegnarsi in maniera decisa per
dare una svolta positiva all’agricoltura europea e
garantire reali certezze ai produttori, superando tutti
quegli squilibri territoriali, sociali ed economici che
ancora sussistono. Dobbiamo adoperarci per salvaguardare la presenza diffusa delle imprese agricole
nelle aree rurali e per creare pari opportunità per
quanti vogliono impegnarsi nel settore, rimuovendo gli
ostacoli all’accesso alla terra ed al credito, alle
infrastrutture ed ai servizi sociali, civili e per le
imprese”. Così il presidente della Cia Giuseppe Politi
subito dopo l’elezione a vicepresidente del Copa
(Comitato delle organizzazioni agricole europee),
avvenuta il 19 aprile scorso nella riunione del
“praesidium” svoltasi a Bruxelles durante la quale

Cia e Copagri firmano
un “Patto federativo aperto”
È stato sottoscritto a Roma dai presidenti Giuseppe Politi e Giovanbattista Aiuto – L’intesa è
orientata all’innovazione della rappresentanza e delle imprese agricole
da ROMA - Un primo importante
passo per rilanciare l’unità del mondo agricolo italiano. È questo uno
degli aspetti più significativi contenuti nel “Patto federativo aperto”
firmato il 24 aprile scorso a Roma,
presso la Sala del Carroccio in Campidoglio, tra il presidente della Cia
Giuseppe Politi e della Copagri (Confederazione produttori agricoli)
Giovanbattista Aiuto. Si tratta - è
stato rilevato da Politi ed Aiuto - di
un “Patto” fondato su azioni comuni
orientate all’innovazione della rappresentanza e delle imprese agricole.
Il “Patto” tra Cia e Copagri parte
dall’esigenza che il mondo dell’agricoltura ha bisogno di una rappresentanza sindacale unitaria il più possibile negli intenti, plurima nella sua
capacità di confronto interno e di
ricchezza di dibattito e nella sua capacità di incidere positivamente come
forza imprenditoriale, contrattuale e
sociale. “Come forza professionale
verso le istituzioni per ottenere - si
legge nel ‘Patto’- risposte
programmatiche, di intervento e di
coordinamento a tutti i livelli; come
forza contrattuale per relazionarsi
vantaggiosamente con le controparti
e dispiegare le sue azioni sul territorio; come forza sociale in grado di
intercettare bisogni estesi e contribuire alla ricerca di soluzioni e perseguire gli obiettivi delle grandi
tematiche della nostra società”.
Oggi, nel contingente, è a tutti richiesta, d’altra parte, un’assunzione
piena di responsabilità su obiettivi il
più possibile condivisi, in uno scenario mutato e in cui sono -si rilevaradicalmente cambiate le condizioni
che rendono effettiva la competitività
dei settori, dei sistemi e delle imprese. L’esigenza, tuttavia, di giungere
alla formalizzazione di un “Patto

sono stati rinnovati tutti i vertici dell’organismo
comunitario. Politi ha espresso compiacimento per il
nuovo prestigioso incarico e ha ringraziato in particolare Coldiretti e Confagricoltura, che si sono adoperate in maniera unitaria per la sua elezione. “Il compito
che mi aspetta - ha affermato il presidente della Cia è molto impegnativo. Ci sono scadenze di grande
rilievo per l’agricoltura Ue che devono essere
affrontate con la dovuta incisività: dalle riforme Ocm
di vino e ortofrutta alle trattative commerciali del Wto,
in particolare del riconoscimento dell’origine dei
prodotti, all’entrata nel 2010 dell’area di libero
scambio nel Mediterraneo. Ci sono, poi, le questioni
legate al futuro della Pac che devono trovare le
opportune ed equilibrate soluzioni”.

La programmazione dello
sviluppo rurale non decolla
Solo nove Regioni, fra cui la Toscana, hanno presentato i Piani
2007-2013 – La Cia esprime preoccupazioni per i ritardi
FIRENZE - La programmazione dei nuovi
Piani di sviluppo rurale 2007-2013 stenta a decollare. Sono solo nove, infatti, le
Regioni (Toscana, Abruzzo, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Veneto e Campania) e una
provincia autonoma (Bolzano) che hanno presentato il loro piano alla Commissione Ue e ottenuto la ricevibilità con
avvio alla fase negoziale che porta all’approvazione. I tempi che si riserva la Com-

missione per l’approvazione possono arrivare fino a sei mesi. Questo espone le
regioni in ritardo al rischio di non avere
un piano negoziato ed approvato entro la
fine del 2007, con ripercussioni negative
sulla possibilità di riconoscere premi e
contributi previsti alle imprese agricole.
E a ciò si somma una prospettiva di danno
diretto alla competitività del settore, che
già sconta i ritardi accumulati nella precedente programmazione.

Aumento delle pensioni minime e adeguamento degli
assegni familiari per gli agricoltori: più equità sociale
La Cia partecipa al confronto tra governo e forze sociali – Ribadita
l’esigenza di un welfare che tuteli gli anziani e le fasce più deboli

federativo” che dia forza all’agricoltura nazionale si fa ogni giorno più
pressante e sentita. Per questo motivo Cia e Copagri hanno intrapreso un
cammino finalizzato a creare le condizioni per la costituzione di un “Patto” che abbia come obiettivo proprio
l’unità, così come deliberato dalle
rispettive assemblee elettive o
congressuali.
Un “Patto” - si sottolinea nel documento - è qualcosa che unisce al di là
delle differenze, che costringe al dialogo e alla ricerca di soluzioni comuni. È fatto di condivisione del progetto finale, ma anche degli strumenti e
degli uomini convinti che si pongono,
con le loro professionalità, al servizio
per la sua realizzazione. L’esigenza di
avviare un percorso di costruzione
dell’unità della rappresentanza è avvertito maggiormente da Cia e

Copagri, ma c’è conferma di interesse più ampio, che comprende altre
organizzazioni e per questa ragione il
“Patto” è “aperto” al contributo di
tutti coloro che intendono rafforzare
la rappresentanza agricola in una logica di sistema. Cia e Copagri - viene
evidenziato - ritengono necessario
ricollocare il settore agricolo all’interno delle tematiche dello sviluppo.
Di un’agricoltura che fonda le sue
ragioni d’essere sull’impresa professionale, valida, capace e diffusa sul
territorio, orientata all’innovazione,
in grado di relazionarsi e di concertare, nel rispetto dei ruoli le migliori
politiche produttive e sociali, e sulla
piccola azienda che contribuisce in
maniera fondamentale all’equilibrio
dell’ambiente e al mantenimento del
paesaggio rurale valorizzando l’aspetto multifunzionale dell’agricoltura.

ROMA - Aumento dei minimi di pensione; un meccanismo che mantenga le pensioni
rivalutate rispetto all’inflazione; l’adeguamento degli assegni familiari. Sono queste
alcune delle proposte che la delegazione della Cia ha riaffermato durante il Tavolo di
concertazione "Sistema di tutela, mercato del lavoro e previdenza". La delegazione della
Cia, composta da Alberto Giombetti, coordinatore della giunta e Carla Donnini, presidente dell’Inac, ha inoltre insistito sull’esigenza di non tralasciare gli aspetti e gli
strumenti che permettano una reale giustizia sociale, venendo incontro alle esigenze
delle famiglie, soprattutto quelle più deboli, dei giovani, degli anziani. Bisogna ricreare
un sistema sociale che - ha sottolineato la Cia - copra le necessità dei cittadini, sia in
termini di servizi che di assistenza. Un discorso che vale in particolare per le zone rurali,
dove si riscontrano le maggiori inefficienze e carenze. E proprio in queste zone c’è
l’urgenza di risposte adeguate e mirate.

Bilancio Ue 2008: lavoro e occupazione
L’Unione Europea investe nel futuro
FIRENZE - La Commissione Europea ha
approvato la proposta di bilancio dell’Unione per il 2008, che prevede una
spesa totale di 129,2 miliardi di euro 8+
2% sul 2007).
La grande novità è che, per la prima volta,
la spesa agricola non copre la parte più
rilevante.
Nel 2008, se il bilancio sarà approvato
dagli altri Organi comunitari, la parte più
rilevante della spesa sarà destinata alla
crescita dell’occupazione, con uno
stanziamento di 57,2 miliardi di euro (+
4,2%). Le risorse destinate all’agricoltu-

Francesca Colombini, portavoce
in Giappone delle Donne del Vino
FIRENZE - Francesca Colombini di Fattoria dei Barbi insieme
ad altre imprenditrici del settore hanno partecipato alla
manifestazione “Onna No Wine”, organizzata dall’importatore specializzato Japan European Trade in occasione della
“Primavera Italiana in Giappone, evento che comprendeva
un tour a Tokyo e altre cinque città, con una serie di
degustazioni e il primo concorso nazionale per sommelier
giapponesi sul vino italiano. Le “ambasciatrici
enogastronomiche” (otto) erano madrine di un’iniziativa
presentata al presidente del Consiglio Romano Prodi, in
visita ufficiale nel Sol Levante. La proposta delle Donne del
Vino consiste in una “giornata del vino italiano nel mondo”
da tenersi per il 2 giugno di ogni anno, Festa della Repubblica. In contemporanea in Giappone in 600 locali su tutto
il territorio nazionale, sarà offerto a chi sceglierà vino
italiano un calice di cristallo.

ra rimangono sostanzialmente stabili
(56,3 miliardi di euro). Incrementi di
spesa anche per la ricerca (+ 11% rispetto al 2007).
“È significativo che lavoro e agricoltura
siano le grandi voci di spesa del bilancio
dell’Unione. - ha commentato Valentino
Vannelli, vicepresidente della Cia Toscana - Se il lavoro è un valore fondante
posto alla base della Costituzione degli
Stati, all’agricoltura viene confermato il
ruolo di fattore essenziale nella costruzione e nel rafforzamento della integrazione e della coesione sociale”.

Wto: per l’Italia è irrinunciabile la
difesa delle indicazioni geografiche
R OMA - Contrastare il protezionismo nascosto; registro
multilaterale sulle denominazioni geografiche e difesa del “made
in Italy” dalle contraffazioni e dall’uso illegittimo di marchi;
origine territoriale e tracciabilità del prodotto. Per la Cia sono
queste le priorità essenziali per valorizzare le produzioni del
nostro agroalimentare nel negoziato commerciale della Wto. La
Confederazione le ribadisce all’indomani del documento informale presentato dall’ambasciatore neozelandese Crawford
Falconer, presidente del gruppo negoziale agricolo.
“Un documento - afferma la Cia - sul quale non si può che avere
un giudizio critico visto che emergono proposte penalizzanti
solo per l’agricoltura europea, alla quale si sollecitano solo
sacrifici. Si chiede, infatti, all’Ue di aumentare l’offerta sui tagli
tariffari, di ridurre il numero dei “prodotti sensibili” di aumentare il taglio del sostegno interno distorsivo complessivo. Mentre non si parla per nulla di indicazioni geografiche e questo è
un elemento che non possiamo assolutamente accettare.
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L’ECONOMIA
Ocm ortofrutta: nella
Latte ovino: un accordo arrivato
tardi, ma importante per la filiera direzione giusta la scelta
3

Cia Toscana: “Un risultato importante ai fini del consolidamento della filiera; positive le novità
introdotte nell’accordo. Sollecitiamo misure adeguate per il rilancio dell’intero settore”

da

FIRENZE - Dal 1° gennaio 2007 0,80 euro al litro
(1.550 vecchie lire), premio supplementare di 0,10
euro (200 lire) per il latte consegnato dal 1° settembre al 31 dicembre 2007; avvio di un sistema di
rilevamento e analisi, attraverso l’istituto
zooprofilattico, per l’individuazione della qualità del
latte ed il conseguente pagamento su parametri di
“grassi e proteine”.
La Cia Toscana accoglie positivamente l’accordo di
filiera sul latte e i suoi contenuti, discussi martedì 8
maggio, al tavolo regionale presso il dipartimento
agricoltura della Regione Toscana alla presenza
dell’assessore Susanna Cenni. L’accordo prevede
inoltre l’istituzione di un tavolo tecnico per la
definizione dei parametri per il pagamento del latte
in base alla qualità.
“L’accordo pur parziale nei contenuti (per i produttori euro 0,80 non è un prezzo esaltante) – afferma
Giordano Pascucci, Presidente della Cia Toscana e anche tardivo rispetto all’annata di produzione in
corso, è tuttavia un risultato importante ai fini del
consolidamento della filiera». In particolare la Cia
Toscana plaude all’introduzione di importanti
novità, come quella dell’avvio del sistema di qualità, che se adeguatamente sostenuto, potrà avviare
un processo virtuoso di tutela e valorizzazione
della produzione toscana”.
“Una trattativa lunga ed estenuante anche per

l’ostilità mostrata da Astolatte a ricercare soluzioni
giuste e di sviluppo qualitativo della filiera –
rimarca Alessandro Del Carlo, presidenza regionale
Cia – al punto che dopo lunghe e numerose riunioni e con uno stile discutibile ha ritenuto di non
aderire all’accordo prendendo a nostro avviso una
decisione sbagliata che va a danno del settore e
della stessa categoria dei trasformatori». La riprova
di quanto sostenuto è data dal fatto che alcuni
importanti caseifici privati hanno comunque sottoscritto l’accordo. “Tuttavia, afferma ancora
Giordano Pascucci, è da sottolineare che oltre agli
aspetti economici relativi al prezzo del latte, l'accordo sottoscritto prevede anche l'impegno di inserire
nel Piano di sviluppo rurale misure specifiche a
favore dei soggetti della filiera del latte, sia della
produzione che della trasformazione, con precedenza ai soggetti firmatari dell'intesa; misure che
dovranno essere volte principalmente alla
valorizzazione, tutela e promozione dei prodotti
caseari ottenuti con latte ovino toscano, a partire
dalla Dop, anche con il coinvolgimento della
grande distribuzione”. “Dobbiamo introdurre
maggiori elementi di premialità nell’erogazione
delle risorse pubbliche, sostiene infine Pascucci,
per coloro che promuovo lo sviluppo locale integrato tra imprese e settori e nel rafforzamento delle
filiere e dei sistemi economici locali”.

del Parlamento europeo

ROMA - Un’indicazione che va nella giusta direzione e consenta di portare
avanti un’azione di sostegno e di tutela nei confronti dei produttori. Così la
Cia - commenta l’approvazione, con alcuni emendamenti, in commissione
Agricoltura del Parlamento europeo della relazione di Maria Isabel Salinas
Garcia sulla riforma dell’Ocm ortofrutta, dove si afferma una maggiore
flessibilità nell’introduzione del disaccoppiamento degli aiuti per i prodotti
ortofrutticoli trasformati.
Di rilievo, per la Cia, anche la creazione di un apposito fondo di sicurezza per
la gestione delle crisi di mercato, che negli ultimi anni si sono registrate in
maniera preoccupante. Non secondario anche l’invito degli europarlamentari
a rafforzare le norme di qualità e di etichettatura, soprattutto per quanto
riguarda l’indicazione d’origine.

CONTINUA DALLA PRIMA

Latte ovino: accordo non esaltante,
ma si inverte la tendenza

allevatoriale, la Cia accoglie comunque positivamente l’accordo raggiunto, in quanto ai fini del prezzo se pur lieve, si inverte la tendenza
che negli ultimi anni aveva visto il prezzo crollare in modo eclatante.
Inoltre all’interno dell’accordo è prevista l’istituzione di un tavolo
tecnico per definire i parametri per il pagamento del latte in base alla
qualità in modo definitivo a partire dal 1° gennaio 2008, e per elaborare
soluzioni adeguate alle ulteriori criticità che compromettono i rapporti di filiera e frenano il rilancio del settore.
All’evidente risultato conseguito fa da contraltare il protagonismo in
negativo di alcuni importanti attori, Astolatte in primis, che hanno
voluto dimostrare attraverso un rifiuto pretestuoso quanto sia difficile
intrattenere rapporti negli ambiti delle filiere e dei comparti produttivi. Concetti come pari dignità, principi come quello di reciprocità,
valorizzazione della qualità, forte motivazione a concorrere per fini
comuni, dovrebbero essere acquisiti con maggiore convinzione da tutti
gli attori del comparto, compresa la parte agricola, evitando di assumere atteggiamenti funzionali solo all’accreditamento verso gli allevatori
ma inefficaci sul piano della trattativa.
(Enrico Rabazzi, vicepresidente Cia Grosseto)

Dalle assemblee con i produttori un
ordine del giorno a sostegno delle
proposte della Cia. Ecco la sintesi.
“Premesso che - la Cia Toscana condivide gli obiettivi fondamentali della proposta di riforma del OCM (Organizzazione Comune di Mercato)
del settore dell’Ortofrutta così come
rappresentati nella proposta della
Commissione Europea.
Premesso ancora che - il rafforzamento e l’orientamento al mercato e
la competitività del settore, la riduzione delle fluttuazioni del reddito
dei produttori causate dalle crisi di
mercato, il sostegno agli agricoltori
per la protezione dell’ambiente, la
semplificazione e la riduzione dei
costi amministrativi, nonché l’aumento al consumo di frutta e verdura,
sono obbiettivi sui quali e giusto orientare le politiche e le azioni dei governi dell’Unione Europea.
Premesso inoltre che - persistono nel
nostro sistema pesanti punti di debolezza quali: a) costi di produzione
troppo elevati; b) scarsa innovazione
varietale; c) standard produttivi molto differenziati; d) frammentazione
della struttura agricola; e) insufficiente controllo della produzione in
forma organizzata; f) scarsa
operatività della contrattazione
Interprofessione; g) scarsa efficienza
della rete di redistribuzione logistica
e commerciale; h) inadeguatezza della
rete di controlli per il mercato interno e per l’esportazione; i) riduzione
dei volumi di esportazione; j) concentrazione dell’export verso i mercati
dell’Ue;
k)
scarsa
internazionalizzazione del sistema
distributivo nazionale.
Considerato che - sia di interesse del

Ortofrutta: più forza al
settore e più opportunità
per i produttori
Rafforzamento delle organizzazioni dei produttori e tutela
delle produzioni di qualità – Più risorse contro le crisi
di mercato – Per il pomodoro prevedere un “atterraggio
morbido”, ovvero un disaccoppiamento parziale
degli aiuti per un periodo transitorio significativo”
settore ortofrutticolo nazionale, nell’ambito della negoziazione con la
comunità, perseguire delle priorità
tali da: a) garanzia per una effettiva
invarianza di bilancio; b) aumento
del tetto massimo di contributo ai
fondi di esercizio; c) finanziamento
aggiuntivo per la prevenzione delle
crisi di mercato; d) eliminare l’art.
51 del Reg. 1782/03 al fine di consentire coltivazioni ortofrutticole
anche su terreni ammessi al pagamento unico; e) maggiore coerenza
con le azioni dello sviluppo rurale; f)
Riforma graduale degli aiuti diretti ai
prodotti trasformati-pomodoro.
Considerato infine che - Riguardo
alla riforma degli aiuti ai prodotti
trasformati, che per la Toscana è
quasi esclusivamente il pomodoro da
industria, è da rilevare come l’attuale
regime di aiuti si è ormai deteriorato,
soprattutto a causa del rigido legame
dell’aiuto alla consegna del prodotto
all’industria ed alla difficoltà di riuscire a programmare i quantitativi
richiesti dal mercato.
Le assemblee dei produttori impegna la Cia nei livelli Provinciali Regionale e Nazionale della Confederazione, a intraprendere tutte le iniziative necessarie, nei confronti delle
istituzioni locali, regionali e nazionale, le organizzazioni economiche del
settore, dei parlamentari regionali e
nazionali, nonché delle forze politiche, per sensibilizzare e richiedere
un impegno nei rispettivi ruoli e funzioni, per sostenere in sede di

negoziazione comunitaria le ragioni
degli agricoltori così come nella premessa in dettaglio indicati.
Più in particolare - riguardo al tema
degli aiuti alle produzioni di pomodoro da industria, l’assemblea ritiene
che:
a) - Si debba adottare un sistema di
aiuti che preveda una forma di disaccoppiamento graduale al fine di evitare, con l’immediato svincolo totale
dell’aiuto dalla produzione, un improvviso smantellamento del settore
e un disincentivo a produrre, con
ricadute negative, economiche e sociali, sull’intera filiera, che in toscana
conta sei industrie di trasformazione
e due Associazioni di Prodotto.
b) Il disaccoppiamento parziale e graduale per un periodo transitorio e
significativo, sia il sistema più idoneo
a favorire un adattamento delle imprese al nuovo sistema di aiuti, condividendo per altro che, quello dell’aiuto disaccoppiato sia un obbiettivo finale da perseguire anche nel
settore del pomodoro da industria.
c) Si propone inoltre che la parte di
aiuto che resterebbe accoppiata alla
produzione sia legata non più ai
quantitativi di prodotto trasformati,
ma alla superficie realmente investita dai produttori.
d) Riguardo alla tutela delle produzioni
nazionali, la riforma deve introdurre
forme concrete di identificazione e
provenienza attraverso l’obbligo della
indicazione di origine dei prodotti
ortofrutticoli commercializzati”.
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La Cia per
il 1° Maggio
a Venturina
VENTURINA - Tradizionale manifestazione
per il 1° maggio a Venturina di indetta
da Cia e Cgil, Cisl e Uil, quest’anno
dedicata alla sicurezza sui luoghi di
lavoro. Una tradizione unica, quella di
sfilare con i Sindacati. “Combattere per
la sicurezza sui luoghi di lavoro - ha
affermato il vicepresidente regionale
Valentino Vannelli nel corso del suo
breve saluto nel corso del comizio
conclusivo - è l’unica guerra che merita
di essere combattuta”.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Strage di via dei
Georgofili, nuova intesa
con l’associazione
FIRENZE - La Regione Toscana ha firmato
una nuova intesa con l’Associazione tra i
familiari delle vittime della strage di via
dei Georgofili, premessa per un altro
triennio di collaborazione per la realizzazione di iniziative finalizzate alla documentazione della strage, alla conservazione della sua memoria, e più in genere alla
crescita della cultura della legalità
attraverso il ricordo di quanto è successo
in Italia e nella nostra regione negli anni
del terrorismo e delle stragi.

Agricoltura: anche nel 2006
preoccupante la situazione in Toscana
La Cia Toscana interviene sull’analisi del settore presentata oggi dall’Irpet
Giordano Pascucci “Anche per il 2006 situazione di crisi per le imprese del settore; serve un aiuto concreto
per il rilancio dell’agricoltura toscana. Strategie e politiche condivise tra governo, regioni e forze sociali”
da FIRENZE - “La crisi strutturale
del settore agricolo della Toscana continua a necessitare di risposte forti da
parte di tutto il sistema politico-economico della Regione; occorre un maggiore impegno che parta da tutti i fronti per risollevare l’agricoltura toscana e
quella italiana, risorsa non solo economica, ma anche ambientale e per questo patrimonio di tutti”. È questo il
parere deciso di Giordano Pascucci,
Presidente della Cia Toscana, circa il
documento di analisi dell’Irpet sull’andamento dell’agricoltura toscana nel
2006. I dati riferiti all’anno precedente, fanno infatti intendere che l’agricoltura in Toscana continua a soffrire
di una crisi strutturale che deve trovare, a detta della Cia Toscana, delle
soluzioni rapide ed efficaci per non
peggiorare lo stato delle cose.
“In vista dell’attuazione del Psr 2007/
2013 - afferma il presidente della Cia
Toscana - occorre che le forze politiche
siano tutte d’accordo nell’intervenire
in maniera diretta individuando strategie mirate al rilancio del settore”. “Il

2006 - continua Pascucci - è stato il
secondo anno di disaccoppiamento dei
premi come previsto dalla nuova Pac e
in questo anno i produttori hanno acuito il già forte scoraggiamento maturato con l’avvio della riforma che anche
in Toscana ha determinato in molti casi
l’abbandono di certe colture mettendo
a rischio l’equilibrio economico del
settore con conseguenze anche al patrimonio ambientale”.
La Cia Toscana sollecita inoltre interventi urgenti da parte del Governo
Nazionale per cercare di recuperare
competitività del settore, soprattutto
nei confronti degli altri paesi dell’Eu-

ropa. “Non sarà sufficiente la sola capacità individuale delle singole imprese a rilanciare il settore - specifica
Giordano Pascucci - ma serviranno strategie condivise e una maggiore
concertazione tra il governo nazionale,
quello regionale e le forze sociali oltre
all’attuazione di un piano economico
regionale che coinvolga l’impresa agricola, che nella regione rappresenta un
ruolo importante e decisivo per altri
settori, basti pensare al turismo attratto dalla paesaggistica di certi posti data
proprio dalla cultura rurale. La Regione prima di tutto, però, dovrà svolgere
in questo senso un ruolo più

marcatamente a favore del settore.
Durante la Conferenza Regionale dell’Agricoltura si è parlato di strategie: le
condividiamo, ma che vengano messe
in atto quanto prima per non rischiare
di lasciare i nostri agricoltori un passo
indietro rispetto allo sviluppo economico della regione e del Paese”.
Alla luce di questi primi dati poco promettenti e in attesa del rapporto Irpet/
Arsia, la Cia Toscana si aspetta un lavoro
sulle filiere, elemento fondamentale per
il rilancio di un’economia in scala; uno
sviluppo locale integrato; un rapporto
diretto tra l’agricoltura e gli altri settori
economici; più credito ai produttori per
reinvestire nelle colture tradizionali e
nell’innovazione del sistema secondo la
multifunzionalità dell’azienda. “Non dimentichiamo inoltre - conclude Pascucci
- il ruolo che il Prs (Piano Regionale di
Sviluppo) potrà e dovrà avere anche nei
confronti dell’agricoltura, settore che
dovrà fare parte dell’intero progetto economico della regione per il rilancio della
competitività di tutta l’economia, agricoltura e aree rurali comprese”.

Agrienergie si ma dentro a un programma che rispetti l’agricoltura
Giordano Pascucci: “In Italia abbiamo molte risorse da poter sfruttare sul fronte delle energie rinnovabili;
necessario uno sviluppo, ma che sia inserito in un programma preciso”
FIRENZE - “L’agricoltura e gli agricoltori hanno il diritto di
entrare a pieno titolo nel panorama delle energie rinnovabili,
perché dai campi, dai boschi, dagli allevamenti è possibile
oggi produrre e risparmiare tanta energia creando opportunità per il settore. Attenti però a non cadere in una tela
controproducente che tolga importanti risorse all’agricoltura tradizionale del nostro Paese per dare spazio unicamente
a colture “industriali””. È il monito di Giordano Pascucci,
Presidente della Cia Toscana, durante il suo intervento di
Arezzo, nel corso del convegno “Lo sviluppo delle agrienergie:
le politiche, i progetti, il ruolo degli agricoltori”.
Il Presidente della Cia Toscana ha rimarcato l’importanza e
la grande opportunità che per gli agricoltori può nascere dal
settore della produzione di energia da fonti rinnovabile,
ricordando però quanto sia necessario attivare un percorso
che si integri con gli altri settori dell’agricoltura. “Dobbiamo
in questo senso - ha continuato Pascucci - cercare di creare
piccoli impianti, vedi le centrali di teleriscaldamento sorte
in Toscana, che diano vita a piccole filiere locali il tutto
sfruttando le risorse a disposizione, penso in proposito alle
foreste che in Italia, e in particolar modo in Toscana,
rappresentano una potenzialità molto importante”.
Basti pensare alla produzione del biodiesel, del bioetanolo,
alla produzione di energia elettrica o termica con la combustione del legno e così via, tutte fonti attraverso cui è

possibile creare sviluppo economico locale, occupazione,
miglioramento ambientale e di conseguenza riduzione dell’inquinamento atmosferico oltre a dare uno slancio concreto alla nostra agricoltura che soprattutto per quei in crisi può
trovare in questa direzione una svolta importante”. “In
Toscana - continua Giordano Pascucci - sono molte le
potenzialità per far decollare l’intero settore agroenergetico,
ma è necessario che la Regione punti con decisione a
politiche di sviluppo per le fonti energetiche rinnovabili di
origine agricola e forestale e di supporto alle imprese del
settore che si organizzano per coltivare, produrre e vendere
energia. In questa occorre anche preparare un progetto
nazionale, in vista della Conferenza nazionale sull’agricoltura indetta per luglio, che sappia mettere insieme le esigenze
di tutte le realtà del Paese tutelando l’agricoltura tradizionale e integrandola con le nuove prospettive economiche”.
Nel suo intervento il presidente della Confederazione italiana agricoltori della Toscana ha anche ricordato la necessità
di far decollare al più presto misure di sostegno propedeutiche
allo sviluppo del settore delle agrienergie. “La Finanziaria
2007 ha previsto numerose manovre di intervento per il
settore delle energie rinnovabili - ha concluso Pascucci alla
presenza del Sottosegretario del Mipaaf, Stefano Boco - è
ora il momento giusto per far partire queste manovre e per
creare nuovi stimoli allo sviluppo dell’intero comparto”.

Lo stand dell’associazione Arbo Toscana ad Agrienergie

Giovani, energia da vendere | Festa di Agia Toscana, Campo Tizzoro (PT) 8-10 giugno 2007
FIRENZE - Giunge all’VIII Edizione la Festa dell’Associazione
Giovani Imprenditori Agricoli. L’evento,con il supporto di Cia
Pistoia e Cia Toscana,si svolgerà in uno scenario insolito per
l’agricoltura propriamente detta: i boschi dell’Appennino
Pistoiese. L’idea di andare a fare visita ai cugini di montagna
nella Festa Amico Bosco 2007 è scaturita durante un incontro
tra Agia Toscana e Arbo e Abp;la volontà comune era quella di
creare un momento di confronto con l’obiettivo di incrementare la cooperazione tra imprese agricole e forestali in modo da
mobilitare un ampio potenziale di biomasse e favorire l’ingresso del settore agroforestale nel mercato energetico. E chi
meglio dei giovani potrebbe essere in grado di cogliere questa
nuova opportunità imprenditoriale? Nei convegni in programma si parlerà in dettaglio delle forme associative più idonee
per le aziende agroforestali al fine di gestire la vendita diretta
del prodotto energia, nelle sue varie forme (elettrica, termica,
per autotrazione). Saranno illustrati anche dei casi esempio
con relative valutazioni tecnico-economiche a dimostrazione
della fattibilità per le aziende agricole e forestali di cimentarsi
con successo in questa nuova frontiera della multifunzionalità.
(Davide Pagliai, presidente Agia Toscana)

Insieme la 2a Festa regionale del bosco
e la 8a Festa regionale dei giovani agricoltori
venerdì 8 giugno 2007
ore 9,00 - Convegno - “Di tutto di legno...
Valorizzare il legno, promuovere la
selvicoltura sostenibile”
(Arbo Toscana, Associazione boscaioli
pistoiesi, Cia Toscana)
ore 15,00 - Convegno - “Multifunzionalità
dell’azienda agro-forestale”
(Arbo Toscana, Associazione boscaioli
pistoiesi, Cia toscana)
Durante la festa visita guidata al cantiere forestale in località la Castellina (servizio navetta)

dell’impresa agri-energetica”
(Agia Toscana, Aiel, Cia Toscana)
ore 15,00 - Si terranno in contemporanea
le assemblee di Agia Toscana e Arbo
Toscana
Durante la festa visita guidata al cantiere forestale in località la Castellina (servizio navetta)

sabato 9 giugno 2007
ore 9,00 - Workshop - “Produrre e vendere energia: esperienze e prospettive

Info: e-mail: c.franceschi@cia.it
tel. 0552338942

domenica 10 giugno 2007
ore 10,00 - Visita al percorso ecomuseale dei mulini di Orsigna (PT)
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Siccità: bene le decisioni
per affrontare l’emergenza
L’agricoltura pronta a fare con responsabilità la sua parte
da FIRENZE - La Cia esprime apprezzamento per le decisioni adottate dal Consiglio dei ministri. Si tratta
di misure condivise che permettono
di dare risposte valide al problema
della carenza idrica. Occorre una gestione razionale ed efficiente della
risorsa acqua. Resta indispensabile la
costituzione dell’”Autorità unica”.
Nell’ambito delle misure adottate
(un’ordinanza per lo stato di emergenza che conferisce poteri speciali
ai presidenti delle Regioni interessate e ai prefetti, nonché interventi di
carattere finanziario), l’ agricoltura afferma la Cia- è pronta a fare con
grande senso di responsabilità la sua
parte.
L’ordinanza approvata dal governo sottolinea ancora la Cia- permetterà
di concertare le varie iniziative da
intraprendere per gestire al meglio
questa difficile fase. Insomma, un
governo oculato e razionale della risorsa acqua, con il pieno
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati alla questione siccità.
Proprio in quest’ambito di strategia
condivisa, è essenziale -sostiene la
Cia- una concertazione diffusa sul
territorio, anche attraverso, ad esempio, le “Cabine di regia” dei vari
Bacini che oggi fanno i conti con una
persistente
carenza
idrica.
Concertazione nella quale, comunque, il mondo agricolo organizzato
deve avere un ruolo importante e da
protagonista, in modo da fornire il
suo contributo di azione e di proposta. La Cia, infine, fa notare che, al di
là dell’emergenza, è essenziale che il
problema della gestione della risorsa
acqua venga affrontato in maniera
concreta.
Prioritaria, resta, per la Confederazione, la costituzione dell’”Autorità
unica” nella quale adottare, nel pieno
rispetto del principio di solidale e
leale collaborazione, un approccio
integrato di tutte le politiche e porre
in essere le possibili iniziative di programmazione. In sostanza, va sviluppata una strategia condivisa che consenta, con un valido Piano irriguo e
con misure e strumenti mirati, di

avviare una seria azione in questa
particolare materia. Ed in tale contesto che è fondamentale anche una
“Cabina di regia” presso la Presidenza del Consiglio al fine di attuare un
monitoraggio costante della situazione e di poter intervenire tempestivamente nei momenti critici.

Emergenza idrica
una proposta di legge
anche per la Toscana
La Cia chiede la concertazione
FIRENZE - In analogia con il provvedimento del governo anche la Regione
Toscana ha predisposto una proposta
di legge sull’emergenza idrica, che
prossimamente sarà all’esame del
Consiglio Regionale. “Nonostante la
proposta di legge stia in un procedimento di emergenza, non è un buon
motivo per rinunciare alla
concertazione”, sostiene in una nota
la Cia Toscana. Il rapporto
concertativo con le organizzazioni è
fondamentale per dare concretezza
ed equilibrio nell’applicazione degli
stessi provvedimenti di urgenza. La
Cia Toscana sottolinea la necessità di
garantire quantità e modalità di risorsa idrica che permetta un corretto
esercizio d’impresa. Il non portare a
termine correttamente le colture agricole rappresenterebbe un danno non
soltanto per gli agricoltori, già gravati
da pesanti difficoltà economiche e di
reddito, ma avrebbe come conseguenza anche un danno alla società in termini di alterazioni dei prezzi, nonché il
venir meno di produzioni agroalimentari
di qualità fondamentali per una corretta alimentazione dei cittadini. La Cia
Toscana infine richiama nuovamente
alla esigenza di adottare una politica di
strategia per la tutela della risorsa idrica,
ricordando anche le proposte fatte a
riguardo, con particolare riferimento
alla realizzazione piccoli invasi nelle
aree collinari e montane quali riserve
idriche per gli usi produttivi e civili.

Nuovo decreto sulla etichettatura olio,
obbligo della provenienza delle olive
La Cia esprime soddisfazione: “Aprire ora
un costruttivo confronto con l’Ue”
FIRENZE - Ora l’olio d’oliva “made in Italy” è più difeso contro le
falsificazioni e l’assalto degli “agropirati”, mentre viene valorizzato il
lavoro dei nostri produttori. Così la Cia commenta il decreto che il
ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Paolo De
Castro si appresta a varare con il quale si obbliga ad indicare in
etichetta la provenienza delle olive impiegate. Si tratta -afferma la Ciadi un provvedimento significativo attraverso il quale si impedisce di
ingannare i consumatori vendendo come italiano un olio ricavato,
invece, da miscugli diversi e soprattutto da olive provenienti da altri
Paesi. Un fenomeno, questo, molto diffuso e che ogni anno provoca
al nostro settore olivicolo un danno superiore ai 600 milioni di euro. Il
decreto -rileva la Cia- va, quindi, nella direzione giusta. Adesso
occorre aprire un costruttivo confronto con l’Unione europea, affinché
possa essere approvato anche a livello comunitario senza ulteriori
intoppi. Con il provvedimento -conclude la Cia- si giunge finalmente
ad una completa trasparenza, garantendo sia i consumatori che i
produttori che in questo modo possono essere più tutelati. Insomma,
uno stop deciso al falso olio d’oliva “made in Italy”.

Sostenere le comunità rurali
per il rilancio dell’economia
Giordano Pascucci “Il futuro delle aree rurali è fortemente legato alle azioni
che gli enti locali intraprenderanno per promuovere lo sviluppo locale”

FIRENZE - “È necessario ripartire dal territorio per rilanciare la
sfida dello sviluppo locale sostenibile delle aree rurali, cercando innanzitutto di promuovere, insieme a Comuni, Circoscrizioni, Comunità montane e Province, idee progettuali che
sulla base del principio della “governance” cooperativa attivino un processo virtuoso di creazione di nuove opportunità
economiche per le imprese agricole”. È quanto sostenuto dal
Presidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci presente a
Barberino Valdelsa (Firenze) in occasione dell’incontro organizzato nell’ambito di “Voler bene all’Italia, Piccola Grande
Italia”, al quale hanno preso parte tra gli altri il Presidente del
Senato Franco Marini e il Presidente onorario di Legambiente,
Ermete Realacci. L’iniziativa promossa da Legambiente con
l’obiettivo di tenere in forte considerazione le piccole realtà
del nostro Paese ha visto la partecipazione attiva della Confederazione che ha organizzato numerose iniziative con

degustazioni nei vari stand allestiti per l’occasione in alcuni
borghi della Toscana con l’obiettivo di valorizzare i prodotti
tipici del territorio e le aziende della regione.
“Noi siamo convinti che il senso vero della nostra territorialità
e quindi delle aree rurali - continua Pascucci - sia proprio da
ricercare nei piccoli centri che sono i poli da cui nascono i
prodotti tipici, le tradizioni, l’artigianato, ma anche l’innovazione e la sperimentazione; ed è proprio qui che la qualità
diventa un fattore di competitività. I piccoli comuni della
Toscana vanno a formare il governo di un più ampio territorio
e per questo occorre che siano garantiti servizi, infrastrutture
e qualità della vita. Solo concretizzando la nostra proposta del
patto con la società si potranno trovare risposte a queste
esigenze”. In questa ottica la Cia Toscana è impegnata da
tempo nel promuovere processi di sviluppo locale, a partire
da due settori chiave, come la produzione energetica e
l’alimentazione, coniugando sostenibilità ambientale e necessità di creare nuove opportunità per le imprese e per il
territorio.
“L’agricoltura deve rappresentare uno dei tasselli del mosaico
economico delle piccole aree della regione - conclude Pascucci
- tutto questo senza sottovalutare il ruolo degli enti pubblici
che dovranno garantire con la loro concertazione uno sviluppo locale sostenibile valorizzando e tutelando le risorse
endogene creando sviluppo, coesione sociale ed economica”.
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Cia Toscana e Cia Livorno intervengono sulla questione delle stalle sentinella – I contributi
erogati sono insufficienti per una situazione onerosa per gli allevatori; chiediamo
un rimedio concreto alle parti in causa, Regione in primis”

da FIRENZE - Sono gli allevatori della provincia di Livorno a
richiamare con forza l’attenzione della Regione sulla situazione
in cui sono venute a trovarsi le cosiddette “aziende sentinella”
preposte alla attuazione del Piano di sorveglianza sierologia per
la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) previsto dall’ordinanza del Ministro della Sanità dell’11 maggio 2001. Nel
momento in cui anche la Toscana è stata interessata dalla
problematica della blue-tongue, malattia non trasmissibile all’uomo, che colpisce tutti i ruminanti sia domestici che selvatici, ma che si manifesta clinicamente soltanto negli ovini, la
Regione ha opportunamente predisposto interventi a favore
delle aziende zootecniche, tramite la L.R. 25/2003. Si tratta
nello specifico dell’erogazione di un contributo diretto a compensare parzialmente i costi e i disagi di cui gli allevatori si fanno
carico con la messa a disposizione delle Asl dei propri capi, per
i prelievi periodici di sangue finalizzati a verificare l’esistenza di
circolazione virale. “L’importo di 90 euro/capo all’anno - commenta Stefano Poleschi, presidente Cia Livorno - non è assolutamente sufficiente ad indennizzare il tempo impiegato dagli

allevatori e le problematiche cui vanno incontro i capi soggetti
al prelievo che ha cadenza mensile, e non gratifica peraltro
l’impegno e la disponibilità di coloro che contribuiscono direttamente alla effettuazione di un pubblico servizio”. Il provvedimento ha visto terminare la propria operatività e la relativa
copertura finanziaria con la fine del 2005. Gli allevatori interessati hanno comunque proseguito nell’impegno senza che al
momento sia stato previsto un rifinanziamento dell’intervento.
“In questa particolare congiuntura - afferma Giodano Pascucci
- esortiamo la Regione e gli organi preposti ad operare tempestivamente una soluzione per un provvedimento che riveste un
limitato impegno finanziario, mentre è testimonianza di attenzione ad un settore che si dibatte tra molte difficoltà, ma è
anche vanto di produzioni di eccellenza del comparto agricolo
toscano”. “Gli allevatori hanno dimostrato ancora una volta conclude Poleschi - la responsabilità e l’attaccamento alla
attività, ma sono ora sfiduciati da questa disattenzione nei loro
confronti e si aspettano il riconoscimento del loro impegno, ma
soprattutto del loro ruolo produttivo nella regione”.

Il formaggio ritrovato
Presentazione dei risultati del progetto per il recupero
della manifattura del pecorino “Marzolino di Lucardo”
FIRENZE - Si terrà il 22 maggio presso l’Accademia dei Georgofili (Logge degli
Uffizi Corti a Firenze), la presentazione-degustazione di un antico formaggio
della tradizione della Val d’Elsa fiorentina e senese. All’iniziativa, organizzata
dal Cipa-at Sviluppo Rurale e dalla Cia Toscana in collaborazione con l’Arsia
e l’Accademia dei Georgofili, saranno presentati due volumi che riassumono
i risultati del progetto di recupero di una antica e coinvolgente manifattura
della tradizione toscana che prevedeva una laboriosa lavorazione con un
importante ruolo delle donne. Uno dei volumi che saranno presentati
riguarda i risultati del progetto mentre l’altro contiene la ristampa anastatica
del “Discorso intorno alla qualità velenosa di certo cacio” di Giovanni
Targioni Tozzetti, scienziato fiorentino del XVIII secolo che, oltre ad essere
un’importante fonte documentaria sulla manifattura del Marzolino di Lucardo,
affronta con metodo analitico e descrittivo - analogo all’attuale metodologia
dell’analisi dei rischi (Haccp) ma con due secoli di anticipo - il processo di
manifattura del Pecorino Marzolino di Lucardo.
L’iniziativa rappresenta un’opportunità per conoscere i risultati di un progetto pilota per un modello di animazione territoriale. Al convegno interverranno, Maria Grazia Mammuccini dell’Arsia, Giordano Pascucci, presidente
della Cia Toscana, Giovanni Brajon dell’Istituto zooprofilattico di Firenze,
Alessandra Alberti e Roberto Scalacci del Cipa.at sviluppo rurale Toscana e
Daniele Vergari dell’Associazione “G. B. Landeschi”.

Energie rinnovabili, incentivi al fotovoltaico
Opportunità anche per gli agricoltori
FIRENZE - Un nuovo decreto che può dare
opportunità di investimento a mediolungo termine anche per gli imprenditori
agricoli, per i quali la produzione e cessione di energia elettrica da fonti
fotovoltaiche è riconosciuta come attività agricola connessa soggetta a reddito
agrario. Da febbraio 2007 è entrato in
vigore il nuovo decreto interministeriale
sull’incentivo in conto energia per la produzione di energia elettrica da impianti
fotovoltaici. Non si tratta di un incentivo
in conto capitale per la realizzazione degli impianti, bensì di una remunerazione
per l’elettricità prodotta dai medesimi.
Gli impianti che entreranno in esercizio
entro il 31 dicembre 2008 godranno delle tariffe incentivanti riportate in tabella,
per quelli invece che entreranno in esercizio nei successivi 2 anni le stesse saranno decurtate del 2% ogni anno.
Dalla data di messa in esercizio dell’impianto le tariffe rimarranno fisse e verranno riconosciute per 20 anni.
Da notare che all’incentivo si aggiunge
poi il ricavo per l’energia elettrica ceduta
alla rete (0,06-0,09 euro a seconda della
produzione annuale) o, in alternativa, il
risparmio in bolletta, nel caso in cui si sia
optato per lo scambio sul posto.
Rispetto ai precedenti decreti le principali novità sono le seguenti:
1) la richiesta di concessione della tariffa
incentivante non va più inoltrata prima di
iniziare i lavori, bensì a impianto ultimato;
2) a patto di osservare i requisiti tecnici

e procedurali previsti, l’accesso all’incentivo è assicurato (grazie all’introduzione di un elevato tetto massimo di
potenza installabile su tutto il territorio
nazionale [1200 MW] e ad un periodo di
franchigia di 14 mesi per gli impianti
entrati in esercizio dopo il superamento
di tale tetto);
3) il riconoscimento di un incentivo più
elevato in funzione di una migliore integrazione architettonica;
4) ulteriori incrementi dell’incentivo
(5%) in alcuni casi, come ad esempio per
la sostituzione di coperture in eternit;
5) premi con incrementi fino ad un max
del 30% della pertinente tariffa incenti-

vante nel caso di impianti in opzione di
scambio sul posto che attestino, tramite
certificazione energetica, che la messa in
esercizio degli stessi abbia portato un
risparmio energetico negli edifici cui sono
asserviti;
6) gli impianti di potenza non superiore a
20 KW vengono considerati non industriali e quindi, se non ricadenti in aree
naturali protette, non assoggettabili alla
procedura di valutazione di impatto ambientale (da cui una notevole semplificazione nelle richieste di autorizzazione ai
Comuni che si riducono, nella maggioranza dei casi, alla semplice presentazione di una DIA).

“Mercatale Donna”
a Montevarchi il 9 giugno

I laboratori di Donne in Campo a
Sant’Anna di Stazzema
FIRENZE - Il 18 aprile 2007 a Sant’Anna di Stazzema (LU) si è
tenuto il forum giovani “Lavori in corso d’opera” di notevole
interesse storico per i bambini delle scuole elementari. Una
giornata della memoria all’interno della quale erano stati
organizzati dei laboratori organizzati da Donne in Campo. I
bambini, dopo aver visitato i luoghi del massacro, l’ossario, il
museo, luoghi ricchi di testimonianze coinvolgenti, hanno
potuto anche vedere come si fa a preparare il formaggio, la
marmellata, e il il pane , ma non solo, loro stessi diventare
protagonisti, impastando per il pane o sbucciando e sminuzzando la frutta per la marmellata.

FIRENZE - Il “Mercatale Donna” è un’edizione speciale de
“il Mercatale del Valdarno”. Il Mercatale si svolge ogni
secondo sabato del mese nella piazza centrale di
Montevarchi, su iniziativa dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Arsia-Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Fondazione Slow Food per la Biodiversità;
ogni volta partecipano circa 50 espositori, con produzioni
caratterizzate da territorialità, stagionalità e tipicità.
Sulla scorta di una precedente esperienza, il Comune di
Montevarchi e l’Associazione Donne in Campo della
Toscana hanno maturato la proposta di una edizione
straordinaria interamente dedicata al rapporto tra Donne
e Agricoltura: ruoli, storie e competenze che da sempre
legano capacità produttive e presenza femminile al nostro territorio rurale.
Sarà un’edizione speciale anche perché sarà aperto per
l’intera giornata, ci saranno degustazioni guidate, momenti di animazione musicale, rappresentazioni di antichi mestieri e di artigianato rurale al femminile e come di
consueto si potrà anche mangiare all’Osteria del Mercatale.
La partecipazione è aperta a tutte le donne agricoltrici e
il modulo di adesione può essere richiesto a Donne in
Campo Toscana (donneincampotoscana@cia.it).

Scambio nel settore del turismo
rurale, Ruraltur sbarca in Grecia
FIRENZE - Si è tenuta dal 22 al 29 Aprile a Rethymno - Creta (GR), la
fase europea del progetto Ruraltur Experts (Programma Leonardo da
Vinci9, promosso da Cipa-at Toscana per favorire lo scambio di
buone prassi nel turismo rurale sostenibile. Durante lo scambio,
tecnici del Cipa-at Toscana, rappresentanti dell’Istituto Agrario di
Siena e alcune imprenditrici, hanno partecipato a seminari e visite di
studio con Dirigenti di KEA, Centro di formazione ospitante, Responsabili del turismo della Provincia di Rethymno, l’OADYK, Agenzia per
lo Sviluppo di Creta Ovest e l’Associazione Rurale Femminile
ARTEMIS della Provincia di Chania (nella foto la delegazione). Molto
interessanti sono state le visite ad una diga in costruzione nell’area di
Amari per la razionalizzazione delle risorse idriche (foto sopra), che
sarà inaugurata a settembre e consentirà di avere un bacino di
accumulo di circa 5.5 milioni di metri cubi di acqua, ad un impianto di
smaltimento e riutilizzazione delle acque reflue olearie, realizzato con
finanziamenti U.E. e al villaggio-albergo rurale di Vamos, un tempo
abbandonato e oggi restaurato e rivitalizzato a fini turistico-rurali da
una cooperativa agricola. Per il Cipa-at Toscana tali esperienze
favoriscono la conoscenza e lo scambio culturale e professionale nel
Mediterraneo, oltre a rappresentare significative occasioni formative
nell’ambito del turismo rurale sostenibile. (m.c. / r.s.)

LA FOTONOTIZIA

I laboratori di “AgriColori” a Empoli
Nella foto i laboratori di tintura naturale organizzati da Donne in Campo
Toscana in collaborazione con il corso “AgriColori” di Livorno che si
sono svolti a Empoli in occasione del “Mercato di stagione” del 14 aprile.

TECNICA E IMPRESA

Le potenzialità di impiego in
agricoltura del compost di qualità
da FIRENZE - Nel numero di aprile di
Dimensione agricoltura avevamo dato notizia del seminario promosso da Arsia e
da Toscana Ricicla, sull’impiego del
compost di qualità in agricoltura, riportando inoltre la posizione espressa dalla
Cia in quella occasione. Oggi proponiamo un approfondimento sull’argomento
per meglio comprendere potenzialità e
criticità di questo prodotto.
COSA È IL COMPOST DI QUALITÀ - È un
ammendante ottenuto mediante un processo di trasformazione e stabilizzazione
controllato, di rifiuti organici selezionati
mediante raccolta differenziata.
CHE EFFETTO HA SUL SUOLO - È un materiale ammendante, da aggiungere al suolo per
conservare e migliorare le caratteristiche
fisiche e/o chimiche e/o l’attività biologica.
COME VIENE PRODOTTO IL COMPOST DI
QUALITÀ - Il compost viene prodotto in
impianti industriali appositamente progettati, attraverso un processo che comprende
due fasi fondamentali: la biossidazione e la
maturazione, attraverso le quali si ha degradazione della sostanza organica,
igienizzazione e trasformazione della sostanza in un prodotto simile al terriccio.
Seguono trattamenti per condizionarne natura fisica e merceologica prima della
commercializzazione per l’agricoltura.
DOVE VIENE PRODOTTO IL COMPOST DI
QUALITÀ - In Toscana ci sono circa 15
impianti (uno di questi nella foto al centro) che trasformano gli scarti organici da
raccolta differenziata in compost di qualità. Utilizzando circa 200.000 tonnellate annue di rifiuti organici, vengono prodotte in Toscana 40.000-45.000 tonnellate di compost all’anno.
CARATTERISTICHE FISICHE, CHIMICHE E
BIOLOGICHE DEL COMPOST DI QUALITÀ La legge ha fissato le caratteristiche minime del compost per ciò che riguarda
l’umidità massima, il pH, il rapporto
carbonio/azoto, il tenore massimo di
metalli pesanti e i parametri biologici
(presenza di salmonelle, enterobatteri,
streptococchi fecali, nematodi, ecc...) in
modo da renderlo un prodotto il più
possibile sicuro come gli altri ammendanti
utilizzati in agricoltura.
PER QUALI COLTURE PUO’ ESSERE UTILIZZATO - L’uso del compost di qualità è

stato sperimentato su più colture, in Toscana sperimentazioni specifiche si sono
svolte su colture da rinnovo (mais e girasole), cereali (grano), colture frutticole
(vite e olivo), colture ornamentali (in
vaso e da vivaio) e colture orticole di
pieno campo (pomodoro, anguria, melone e spinacio). Sono ancora da chiarire gli
effetti negativi registrati sulla produttività dello spinacio, ma in generale sulle
altre colture testate non sono stati riscontrati effetti negativi apprezzabili. A
livello del suolo invece, sembra che migliori la lavorabilità e la praticabilità del
campo in presenza di pioggia.
PERCHÈ UTILIZZARE IL COMPOST DI QUALITÀ - Il compost di qualità potrebbe
rappresentare una valida risposta al problema della carenza di sostanza organica
nei suoli, soprattutto dove il letame e
altri ammendanti sono meno disponibili
e/o molto costosi. L’impiego del compost
di qualità in ambito agricolo contribuirebbe tra l’altro a diminuire la quantità di
rifiuti destinati alle discariche promovendo il recupero e il riutilizzo del materiale organico.
ASPETTI PRATICI RELATIVI ALL’UTILIZZO
DEL COMPOST DI QUALITÀ - Nelle
sperimentazioni effettuate nella nostra
regione, sono state messe in evidenza le
potenzialità del prodotto come
ammendante, soprattutto per le aziende
agricole biologiche, ma sono anche emersi alcuni aspetti critici relativi non tanto
alle caratteristiche qualitative, ma soprattutto alla sua gestione pratica. Per
ciò che riguarda le caratteristiche del

compost, sono stati raggiunti buoni
standard qualitativi, sia in termini di
granulometria che di presenza di corpi
estranei e di umidità. Naturalmente, lo
standard qualitativo è ulteriormente
migliorabile. Per quanto concerne invece
la gestione del materiale e le
problematiche relative alle fasi di trasporto, stoccaggio e distribuzione del
prodotto, sarebbe auspicabile continuare a lavorare per trovare soluzioni adeguate ai problemi organizzativi e pratici.
I problemi riguardanti la distribuzione
del compost, derivano essenzialmente
dal fatto che questo materiale ha caratteristiche fisiche (consistenza polverulenta)
che ne rendono difficile sia il caricamento
che la distribuzione in campo. Il compost
rispetto al letame è più difficilmente
movimentabile e il parco macchine normalmente presente nelle aziende non
risulta idoneo per lo spandimento. Per
ora, in prospettiva, si può proporre il
noleggio di macchine specifiche o anche
l’acquisto del compost dalle ditte di
compostaggio con servizio di spandimento
incluso. In questo caso, sarebbe importante valutare i costi relativi a questa
fase. In conclusione possiamo dire che il
compost di qualità è un prodotto su cui
certamente il mondo agricolo, anche in
Toscana, sta fermando la propria attenzione con reale interesse e che sarebbe
importante continuare ad indagare sugli
aspetti di carattere tecnico, applicativo,
economico, per trovare adeguate soluzioni ai problemi messi in luce dalle
sperimentazioni effettuate in questi anni.

Attivo il servizio Arsia www.agroambiente.info
Dal 26 aprile è attivo il servizio Agroambiente.info che fornisce agli agricoltori informazioni sullo sviluppo delle avversità delle
colture agrarie e consigli per la difesa fitosanitaria. Tutti gli agricoltori possono, attraverso il sito web www.agroambiente.info
accedere gratuitamente alla visualizzazione dei report fitosanitari e meteorologici elaborati sui dati provenienti dai numerosi punti
di rilevamento presenti in tutte le province toscane.
Il servizio di monitoraggio fitopatologico viene effettuato dall’ARSIA in collaborazione con alcune Associazioni e con le Organizzazioni Professionali Agricole e, dai dati relativi al monitoraggio della situazione fitosanitaria e meteorologica in atto vengono
elaborati consigli sull’opportunità di realizzare trattamenti fitosanitari a protezione delle diverse colture.

I consigli sulla difesa fitosanitaria con gli Sms
Gli agricoltori possono usufruire di un servizio fornito dall’ARSIA, di supporto alle decisioni sulla difesa fitosanitaria, tramite
messaggistica SMS su telefonia mobile. Il servizio è attivo per la mosca delle olive, la tignoletta della vite e la peronospora della
vite oltre che per il consiglio irriguo e la maturazione delle uve. Gli agricoltori possono scaricare una scheda di richiesta del
servizio dal sito www.agroambiente.info e inviarla all’ARSIA via fax.

Allerta per i rischi d’introduzione in Toscana
del “Cinipide galligeno del Castagno”
FIRENZE - Questo insetto, il Dryocosmus kuriphilus Yatsumatsu, è originario della Cina
ed è particolarmente dannoso per il castagno. Segnalato per la prima volta in Italia nel
2002, in provincia di Cuneo, attacca sia il castagno europeo, selvatico o innestato, che
gli ibridi euro-giapponesi. La popolazione è costituita di sole femmine, lunghe circa
2 mm e di colore nero con zampe giallo-brunastre, che depongono fino a 100-150 uova
senza accoppiarsi. Il cinipide svolge una sola generazione l’anno; gli adulti compaiono
da fine maggio a luglio e depongono delle uova nelle gemme delle piante ospiti. Le
larve nascono da agosto in poi e svernano nelle gemme senza dare nessun segno visibile
all’esterno. Nella primavera successiva le larve iniziano a nutrirsi, provocando la
formazione di vistose galle su germogli, nervature fogliari e infiorescenze. Le galle si
presentano come escrescenze tondeggianti, con superficie liscia e lucida, dapprima
verde chiaro ed in seguito rossastre. Queste galle permangono a lungo sulla pianta
anche in inverno. All’inizio del periodo estivo compaiono le nuove femmine adulte,
fertili. Il Cinipide può determinare gravi danni, con perdite rilevanti sia sulla
produzione di frutti che sugli accrescimenti legnosi. Focolai d’infestazione sono stati
osservati in Piemonte e Lazio. Per ostacolarne la diffusione anche in Toscana inviare
tempestivamente eventuali segnalazioni a dirtec@arpat.toscana.it o roversi@isza.it
Info: www.arsia.toscana.it/meta/News/Cinipide%20galligeno/Cinipide_galligeno.htm
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Nuovo decreto per i controlli sul
vino a denominazione di origine
FIRENZE - Mentre è in corso di revisione la legge sulle denominazioni del vino,
la 164 del 1992, anticipando una parte delle questioni ancora in discussione,
il Ministro De Castro ha firmato lo scorso 29 marzo (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 17 aprile ed entrerà in vigore il 2 maggio 2007) un Decreto sui
controlli per i vini (conosciuti già come “erga omnes”). Il provvedimento
supera la fase che era stata considerata transitoria e sperimentale ed attribuisce la possibilità ai Consorzi, già attribuiti di questa funzione, di essere
incaricati per eseguire controlli sui vini a denominazione di origine. Tale
funzione potra essere anche assegnata ai nuovi Consorzi che potranno
dimostrare una adeguata rappresentatività, alle associazioni tra Consorzi, agli
enti pubblici o, per le denominazioni che non hanno un Consorzio o difettano
di rappresentatività, a organismi terzi privati o a Consorzi autorizzati per
conto di altri Consorzi, su proposta dalla Filiera alle Regioni. Tra le altre
questioni affrontate nel Decreto quella sui costi dei controlli, a carico dei
vitivinicoltori, che saranno dettagliati in altro successivo provvedimento e
l’obbligo di istituire una nuova fascetta anche per le Doc che dimostri la
conformità del prodotto o in alternativa una indicazione di conformità
correlata al numero del lotto.
Nonostante il lavoro di snellimento sul vino in corso al Ministero su altri
adempimenti, questo provvedimento appare ancora non ispirato ai concetti
di semplificazione che sarebbero necessari e introduce nuovi adempimenti
senza chiarire l’esclusività dei controlli che invece restano ancora in mano a
troppi Organi ed Enti. A nostro avviso, questo Decreto nasce in un atmosfera
non ancora ideale e lascia aperte molte questioni. Occorre che ogni nuova
scelta riguardante il vino sia meglio inserita in un contesto che non aggravi i
costi di produzione e che non complichi ulteriormente la vita ai vitivinicoltori.
Anche sul fronte della efficacia di questo sistema di controllo, i veri nodi delle
garanzia continuano a non essere sufficientemente chiari a nessuno. (rs)

Nuova pubblicazione
sugli impianti di irrigazione
LIVORNO - È in corso di stampa una
pubblicazione divulgativa dal titolo
“Elementi di base sulle pompe per
impianti d’irrigazione e sulla utilizzazione delle acque sotterranee tramite pozzi” di Marcello Bertolacci (Tecnico EP dell’Università di Pisa - Responsabile tecnico del Laboratorio
Nazionale dell’Irrigazione) e Pasquale Delli Paoli (tecnico CIA Servizi
Livorno srl). Essa sarà pubblicata
nell’ambito
del
progetto
“Contenimento dei consumi idrici in
agricoltura e salvaguardia della falda”
del Programma dei Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale della Provincia
di Livorno.
Il testo presenta più livelli di lettura,
pertanto è destinato a diverse
tipologie di utenti. Si può leggere
sorvolando sulle parti relative ai calcoli e avere una panoramica generale
sulla problematica della scelta della
pompa per irrigazione e delle implicazioni energetiche legate ad essa.
Per completezza e rigore scientifico
il testo riporta anche una parte relativa alla fisica dei fluidi e pertanto chi
volesse approfondire i calcoli trova
alcune formule utili. Le applicazioni
presenti su irri.it al seguente indirizzo http://www.irri.it/imp_irr/
init_ir.asp possono completare e
automatizzare la procedura descritta
nel testo relativamente alla scelta
della pompa.

La seconda parte dell’opuscolo è dedicata alla descrizione del sistema
idrologico e dei pozzi. Uno degli ultimi capitoli affronta le più comuni
problematiche dei pozzi, la loro manutenzione e rimedi possibili. Il testo
si conclude con alcuni estratti del
Regolamento Provinciale in materia
di gestione Demanio Idrico. Comunque la lettura dell’intero testo fornisce una serie di informazioni e suggerimenti utili per tutti gli operatori
del settore. L’opuscolo sarà disponibile gratuitamente presso tutte le
sedi della CIA della provincia di Livorno oppure è attualmente
scaricabile in formato PDF dal sito
www.irri.it/pubblicazioni (S.G.)

Progetti Ota
Campagna olivicola 2007/08

Codice vitivinicolo della
Toscana a cura di Aprovito

FIRENZE - Si è appena concluso il 1° anno del progetto finanziato
dalla UE con il Reg. CE 2080/05 realizzato da Ota. Tra le varie
attività svolte da evidenziare sono senz’altro quelle relative al
programma regionale di monitoraggio della mosca olearia e del
mass trapping, corsi di formazione, monitoraggio del mercato,
tracciabilità, ecc. Fra le altre, un’attività importante del progetto
ha riguardato il recupero e il mantenimento degli oliveti posti in
zone disagiate: sono stati finanziati n. 48 progetti aziendali che
hanno partecipato al bando interno dell’ Ota. Attraverso tale
strumento sono stati ripristinati 1.750 mq. di muretti a secco,
effettuate 5.195 potature di riforma, ha 46 di decespugliamento,
ripristinate scoline su 11 ha, e 16 ha di inerbimento. Con il
mese di Aprile è iniziato il secondo anno di attività, il bando è
stato riproposto per il 2° anno, con le stesse modalità del primo
ed è già stato approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell’OTA. Il testo del bando può essere visionato presso tutti gli
uffici e sul sito dell’OTA e presso gli uffici della CIA. Le domande
delle aziende che decidono di concorrere per ottenere il finanziamento dovranno pervenire all’ OTA entro il 12.6.2007 secondo le
modalità previste dal bando stesso.

FIRENZE - Molti conoscono la complessità normativa esistente in
ambito vitivinicolo, di fatto uno degli aspetti critici di questo
importante settore. Non aiuta la distribuzione delle competenze
in materia agricola agli organismi periferici locali, col risultato di
un quadro complicato di norme che coinvolgono una pluralità di
soggetti competenti e che finiscono per gravare come un macigno
sugli operatori del settore. Aprovito ha pensato di creare uno
strumento che, in maniera razionale e completa, fornisca il
quadro delle disposizioni esistenti in materia viticola, la cui
competenza ricade nella sfera regionale, in particolare a partire
dalla nuova Ocm Vino (Reg. Ce 1493/99). Il “Codice vitivinicolo
della Toscana” (700 pagine) permette di avere a disposizione
tutto il panorama normativo del settore vitivinicolo: dalle varietà
di vite allo schedario vitivinicolo e alla regolazione delle superfici
vitate, dalla disciplina per la loro regolamentazione e i contestuali
aspetti legati al controllo del potenziale viticolo al piano di
ristrutturazione dei vigneti, le norme sui vini a denominazione e
Igt e le strade del vino. Per l’acquisto del volume inviare una email a: info@aprovito.it oppure collegarsi al sito www.aprovito.it
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FISCO, LAVORO E IMPRESA
Iva ed aree edificabili
Terreni agricoli: alle variazioni
colturali d’ufficio è possibile
opporsi con il ricorso

FIRENZE - La vendita di un terreno
edificabile è soggetta ad Iva anche se
la stessa è effettuata da un imprenditore agricolo esonerato dagli
adempimenti fiscali. L’acquirente
deve emettere autofattura con l’applicazione dell’imposta. Questa è l’interpretazione prodotta dall’ Agenzia
delle Entrate con Risoluzione
Ministeriale del 16 marzo 2007 con
la quale l’Agenzia conferma che l’imprenditore è tenuto al versamento
dell’Iva qualora l’ammontare della
cessione superi un terzo del totale
delle operazioni effettuate. Per le
cessioni di beni effettuate da imprenditori agricoli esonerati gli acquirenti devono emettere autofattura
applicando l’aliquota Iva corrispondente alle aliquote compensative se
si tratta di un prodotto agricolo compreso nella prima parte della tabella
A. L’obbligo dell’emissione della fattura ricade sull’acquirente anche nel
caso in oggetto per cui lo stesso deve
applicare l’aliquota Iva ordinaria
(20%) che diviene detraibile per l’acquirente medesimo. Qualora l’ammontare delle operazioni diverse da
quelle agricole, quale è la cessione di

un terreno edificabile, supera in corso d’anno un terzo del complessivo
delle operazioni di vendita effettuate
dall’imprenditore, compreso le
cessioni di beni ammortizzabili, cessa il regime di esonero e con questo
l’obbligo di versamento dell’imposta. Nel caso di superamento dell’equilibrio 1/3 - 2/3 l’imprenditore
dovrà annotare riepilogativamente
nell’apposito registro, l’ammontare
delle operazioni di cessioni separando le operazioni relative a prodotti
agricoli da quelle non agricole, registrare la fatture di acquisto relative
alle operazioni non agricole per le
quali può essere recuperata l’imposta e versare la differenza. L’imprenditore deve poi provvedere alla presentazione della dichiarazione Iva
annuale. Dato che la cessione delle
aree edificabili rientra nel volume
d’affari a differenza della cessione
dei beni strumentali, l’impresa agricola sarà obbligata per l’anno successivo a tenere le scritture contabili
Iva. Ai fini delle imposte dirette la
cessione di terreno edificabile genera
plusvalenza tassabile secondo le regole previste per i redditi diversi.

da FIRENZE - Niente proroga per
l’adeguamento degli estimi catastali.
L’adeguamento è conseguente alle variazioni colturali comunicate da Agea
all’Agenzia del Territorio in base alle
risultanze dei dati dichiarati nel corso
del 2006 per la richiesta dei contributi
comunitari (vedi numero precedente
di Dimensione Agricoltura). Le nuove
rendite, pertanto, esplicano i propri
effetti fiscali già dal primo gennaio
2006. Le nuove rendite hanno effetti
anche ai fini contributivi (vedi articolo
nella pagina Diritti Sociali e Sanità). Il
contribuente potrebbe trovarsi nelle
seguenti condizioni:
a) le colture assegnate sono corrette e
conseguentemente sono corretti gli estimi catastali attribuiti (reddito dominicale
e agrario). In questo caso il contribuente
deve prendere in considerazione i nuovi
estimi ai fini fiscali fin dal primo gennaio
2006. In definitiva, quindi, le imposte da
versare entro il 16 giungo dovranno essere calcolate tenendo conto dei nuovi
estimi. Anche l’Ici per 2007 (se soggetto) dovrà essere calcolata tenendo conto
dei nuovi estimi. Ragionamento a parte
merita l’Ici per il 2006 per il quale alcuni
Comuni si sono già attivati per richiedere
agli interessati il conguaglio dell’imposta
rispetto a quanto originariamente versato pur senza applicazione di sanzioni.
Riteniamo che nel caso in questione quanto richiesto dal Comune sia ragionevolmente dovuto dal contribuente.
b) le colture assegnate non sono ri-

Dichiarazioni dei redditi: proroga per l’invio a settembre
FIRENZE - Era una proroga attesa e fortunatamente concessa non proprio a ridosso
della scadenza come, purtroppo, consuetudine degli uffici finanziari. Per i contribuenti
che presentano il modello 730 il termine di presentazione è spostato dal 31 maggio al
15 giugno. Per i soli titolari di partita Iva che presentano il modello Unico la presentazione in via telematica scade il 10 settembre per le società di capitale ed il 25
settembre per le società di persone ed i lavoratori autonomi e professionisti. Rimane
invariata la scadenza del 31 luglio per i non titolari di partita Iva e per i soggetti non
partecipanti a società di persone ad associazioni professionali, a società di capitale
per trasparenza, che presentano il modello Unico. Rimangono altresì invariate le
scadenze per effettuare i versamenti delle imposte al 18 giugno (il 16 è sabato) ed al
16 luglio con maggiorazione dello 0,4%. La rata di acconto dell’Ici scade il 18 giungo
mentre il saldo scadrà il 17 dicembre dato che il 16 è domenica.

to opposto riscorso in Commissione
tributaria. Infine, ricordiamo che al
contribuente che continua a richiedere contributi comunitari tramite Agea,
è preclusa la possibilità di presentare il
Modello 26 per eventualmente effettuare correzioni delle colture erroneamente assegnate.

spondenti a quanto effettivamente
coltivato dal contribuente. In questo
caso il contribuente può presentare
istanza di annullamento in autotutela
all’Agenzia del Territorio. Questa istanza però nasconde l’insidia di non avere
nessun obbligo di risposta ne in tempi
determinati ne in termini assoluti da
parte dell’Agenzia. In definitiva, quindi, l’Agenzia del Territorio potrebbe
non prenderla in considerazione e non
è tenuta a comunicare alcun che al
contribuente. Oltre a ciò, l’istanza di
annullamento in autotutela non interrompe i termini prescrizionali per la
presentazione del ricorso in Commissione Tributaria. Il termine ultimo per
la presentazione del ricorso che rappresenta l’unico strumento certo di
discussione delle ragioni del contribuente (e dell’Agenzia) di fronte a
soggetti super partes (i componenti la
Commissione) è il primo giugno. Trascorso tale termine senza che il contribuente abbia opposto ricorso seguendo
la complessa procedura dettata dal
D.Lgs 546/1992, i nuovi estimi diventano definitivi. In attesa delle definizione del ricorso al contribuente è richiesto comunque di adottare le rendite attribuite seppure contestate. Se ai
vari gradi di giudizio al contribuente
venisse riconosciuta la completa ragione, lo stesso dovrebbe richiedere il
rimborso delle maggiori somme versate. A tale proposito ritentiamo che
anche se non rispondente con i dettati
normativi, coerenza vuole che il contribuenti non adotti le nuove rendite
ritenute errate e per le quali ha, appun-

Titoli Pac, la cessione
da parte di non
imprenditori è
reddito diverso
FIRENZE - La cessione dei titoli Pac da
parte di una ex imprenditore non è
soggetto ad Iva al pari dell’imprenditore in attività ma a differenza di
quest’ultimo deve assoggettare ad
Irpef il corrispettivo percepito da
tale cessione. È quanto si deduce dal
pronunciamento di qualche mese fa
da parte dell’Agenzia delle Entrate
che con specifica risoluzione dichiarò che le somme percepite dagli imprenditori per la cessione o l’affitto
dei titoli Pac non scontano l’Iva ma
l’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50%. Ai fini dell’imposte dirette le somme incassate
si devono intendere ricompresse nei
redditi catastali. Unica eccezione per
le imprese che per la loro natura
giuridica (società ed enti commerciali) soggiacciono alla disciplina dei redditi di impresa. Per questi soggetti i
corrispettivi incassati per la cessione
o l’affitto di titoli Pac concorrono alla
formazione della base imponibile da
assoggettare a tassazione. Stessa conclusione vale per l’Irap. La cessione
dei titoli slegati dall’esistenza di una
attività agricola, come nel caso di un
ex imprenditore, non può essere assorbita dai redditi catastali in quanto
questi non sono più nella disponibilità dell’ex imprenditore. È, pertanto,
produttiva di reddito riconducibile ai
redditi diversi e come tali da assoggettare a imposizione diretta (Irpef
ed addizionali).

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
Anziani non autosufficienti
nel dramma della solitudine
Bisognosi di servizi sociali e sempre più a rischio povertà
da

ROMA - L’Italia è il Paese che invecchia di più al
mondo. Oggi gli ultrasessantenni sono circa il 20 %della
popolazione ed entro 15 anni raggiungeranno il 25%. Non
solo. Con l’accrescere dell’età aumenta anche il tasso di
dipendenza e così gli anziani non autosufficienti vivono
sempre più tra il dramma della solitudine, i bisogni latenti
e il rischio povertà. Un fenomeno questo che si accentua
ancora di più nelle campagne e nelle zone rurali dove i
servizi sociali sono minori rispetto a quelli dei centri
urbani. È quanto affermato dallo studio “La non
autosufficienza: una nuova qualità dei diritti, l’equilibrio
città-campagna” predisposto dall’Associazione nazionale
pensionati della Cia- in collaborazione con l’Università di
Bologna e con la Fondazione Cesar dell’Unipol.
Lo studio, presentato nel corso di un’iniziativa svoltasi a
Roma e alla quale hanno partecipato il ministro della
Solidarietà sociale Paolo Ferrero e il presidente della Cia
Giuseppe Politi, evidenzia che il tema della non
autosufficienza sta diventando uno dei principali argomenti di approfondimento delle ricerche sociali legate ai
fenomeni dell’invecchiamento. Tema che nelle campagne diviene di maggiore attualità in quanto la media
dell’età delle popolazioni è di molto più elevata rispetto
ai centri urbani.
L’invecchiamento della popolazione -si sottolinea nello
studio- contribuisce ad una progressiva espansione del
fenomeno della non autosufficienza. In pratica, è disabile
un italiano su cinque con 65 anni o più. E lo sono quasi la
metà degli ottantenni.
Nel nostro Paese il numero degli ultrasessantenni -come
sostenuto anche dall’Organizzazione mondiale della sanità- è destinato ad aumentare dai 10 milioni attuali ad

oltre 13 milioni nel 2015: uno ogni quattro abitanti. E ciò
comporterà inevitabilmente una crescita delle persone
anziane disabili. Da qui l’esigenza -ha affermato nel suo
intervento il presidente della Cia Politi- di elaborare e di
mettere in atto strategie politiche finalizzate a garantire
servizi efficaci di assistenza socio-sanitaria. Per l’Associazione nazionale pensionati della Cia -come ha sostenuto
il suo presidente Mario Pretolani- è indispensabile portare avanti alcune precise azioni: la costituzione di un fondo
nazionale e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali; interventi economici finalizzati a ridurre
l’onere totalmente a carico della famiglia, con contributi
specifici orientati alla regolarizzazione contrattuale e
previdenziale; la definizione di percorsi formativi specifici per le badanti; interventi tesi a garantire l’assistenza
domiciliare integrata correlata alla condizione di anziano
e alla non autosufficienza.
Il fenomeno della progressiva non autosufficienza -come
ha rimarcato il prof. Cipolla- assume caratteristiche
diversificate a seconda del contesto sociale in cui vive la
persona anziana. La trasformazione della famiglia, l’abbandono delle aree agricole da parte delle popolazioni più
giovani, la diminuzione delle reti locali di buon vicinato,
causate dallo spopolamento delle zone rurali, la chiusura
di molti luoghi aggregativi o che potevano dar vita ad
episodi di socialità, come bar, negozi, uffici postali, che
incidono sulla vita sociale dell’anziano
Comunque, nell’indagine emerge che la campagna, nonostante questi problemi, presenti ancora dense relazioni
familiari in grado di “attutire e farsi carico della non
autosufficienza, mentre in città questa possibilità risulta
più difficoltosa.

Per chi non paga l’Inps
compensazioni con i contributi Pac
FIRENZE - Per chi non paga l’Inps
compensazioni con i contributi Pac
L’impresa agricola che non è in regola con
il pagamento dei contributi previdenziali non
perde i contributi Pac, in questo caso scatta
la compensazione con i premi da incassare.
La norma è stata introdotta in fase di
conversione di un decreto legge relativo a
disposizioni comunitarie. Le imprese
agricole dal primo agosto 2006 sono tenute
ad attestare la regolarità contributiva tramite
la presentazione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (Durc) rilasciato
dall’Inps, al fine di percepire i contributi
comunitari di qualsiasi natura. All’obbligo di
presentazione del Durc, introdotto dal
decreto legge di accompagnamento alla
legge finanziaria 2006 e da questa
modificato, sono tenute le imprese agricole
assuntrici di manodopera. Nel caso in cui il
datore di lavoro risulti coltivatore diretto o
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP),
l’Inps accerterà anche la regolarità
contributiva del nucleo familiare di questi,
compresi, quindi, i contributi dovuti dal
titolare per se stesso e per i collaboratori
familiari. Non sono soggetti alla presenta-

zione del Durc i lavoratori autonomi
coltivatori diretti o Iap che non assumono
manodopera. La disciplina del Durc si
applica alle prestazioni lavorative effettuate
dal primo gennaio 2006 e certifica la
regolarità contributiva fino all’ultima
scadenza precedente la richiesta. Il Durc ha
validità fino a nuova scadenza contributiva.
Per la verità il Durc è richiesto anche alle
imprese che non assumono manodopera
ma che partecipano a gare di appalto per la
fornitura di servizi ad enti o istituzioni

> COMPRO & VENDO
GROSSETO
> VENDESI FIAT 60/75 C S-OM ANNO 1992 LARGHEZZA 175
CM. BUONO STATO - TEL. 338/
2079433
> VENDESI MITSUBISHI L200
ANNO 2000 IN BUONE CONDIZIONI - TEL. 333/4779293
>
VENDESI
DUE
CARRETTONI,
UNA
DIRASPATRICE, UNA STRETTOIA ELETTRICA CON DUE
CESTELLI, ALCUNI TINI IN CEMENTO, UNA VAPORELLA - TEL.
0566/844581 (ORE PASTI)
> VENDESI RIMORCHIO
TRAZIONATO MARCA PADOVANI PORTATA QL. 50 - TEL.
0564/638701
> VENDESI REFRIGERATORE LATTE DA LITRI 320, OTTIMO STATO - TEL. 349/3801835

> COMPRO TERRENO PIANEGGIANTE CIRCA 10 HA. IN
PROVINCIA DI GROSSETO - TEL.
0564563005
> VENDESI RUSPA AD7 CON
LAMA APRIPISTA E LAMA
SPIETATRICE. SI VENDE SINGOLARMENTE 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
VENDITA PRODUZIONE PROPRIA PRESSO MERCATO STAGIONALE DI PRINCIPINA A
MARE - TEL. 0654-34124
> CERCASI PER AZIENDA
VITIVINICOLA DI CINIGIANO
OPERAIO AGRICOLO SPECIALIZZATO PER LAVORI DI VI-

pubbliche per specifica (e diversa)
previsione normativa. In forza del provvedimento in commento, “In sede di pagamento
degli aiuti comunitari gli organismi pagatori
(Agea o Artea ad esempio), sono autorizzati
a compensare tali aiuti con i contributi
previdenziali dovuti dall’impresa agricola
beneficiaria, comunicati dall’Inps ad Agea
(Artea) in via informatica”. Agea, d’altra
parte, ha chiesto chiarimenti in sede UE che
ha risposto con nota del 27 febbraio 2007
affermando che per la presentazione della
domanda dei premi comunitari Pac non è
prevista la produzione di alcun documento
di regolarità contributiva, ma che d’altra
parte è consentito allo Stato interessato
(Italia) prevedere forme di compensazione
con partite debitorie interne (in questo caso
i contribuiti previdenziali). In sintesi, per la
presentazione delle domande di premi
comunitari Pac non è richiesta da Agea la
presentazione del Durc. In caso di omesso
versamento dei contributi previdenziali,
l’impresa agricola avrà comunque accesso
ai contributi Pac ma solo dopo che questi
saranno diminuiti del debito previdenziale
accumulato dall’impresa stessa.
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Terreni agricoli, le variazioni
colturali d’ufficio hanno effetti
anche ai fini previdenziali

FIRENZE - Gli effetti dell’adeguamento degli esimi catastali d’ufficio effettuati
dall’Agenzia del Territorio sulla base dei dai comunicati dalle imprese per la
richiesta dei contributi comunitari tramite Agea o Artea, non si limitano ai fini
fiscali ma possono determinare importanti conseguenze anche ai fini contributivi. I contributi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, infatti, sono calcolati sulla base di quatto fasce di reddito agrario nelle
quali si colloca l’impresa agricola.

Una volta individuata la fascia di collocazione, l’ammontare dei contributi
dovuti si ottiene moltiplicando la retribuzione convenzionale (per il 2006 pari
a 44.89 euro) per il numero delle giornate e per unità attiva. A questo importo
si applicano delle percentuali variabili in base alla collocazione dell’impresa
(zona normale o svantaggiata) e all’età dell’iscritto (inferiore o superiore a 21
anni). Per l’anno 2006 gli importi erano i seguenti.

Come è facile comprendere, quindi l’adeguamento degli estimi catastali,
anche di importi banali, potrebbero aver determinato il salto di fascia per il
contribuente e per tutto il nucleo familiare iscritto con esso. La maggiore
contribuzione dovuta potrebbe anche essere positiva per il successivo
pensionamento, pertanto è necessario valutare attentamente con i funzionari
del Patronato Inac gli effetti negativi e quelli positivi di questo adeguamento.
Per le medesime ragioni è opportuno che la valutazione venga fatta anche in
caso di diminuzione degli estimi. In ogni caso è necessario che il contribuente
interessato, se accetta la rendita accertata dall’Agenzia del Territorio, presenti al più presto la variazione colturale alla sede Inps competente.

Red 2007: proroga del termine
di consegna al 3 giugno
È giunta sul filo di lana, ma la proroga
per la consegna del modello RED 2007
consentirà di recuperare molte dichiarazioni di quei pensionati che hanno
dimenticato di consegnarle agli Istituti
previdenziali. I Red sono stati inviati
come ogni anno dagli Istituti
previdenziali (Inps, Inpdap, Ipost, ecc.)
insieme al modello Cud riepilogativo
dei redditi 2006 e necessario per la
compilazione 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.
Il modello Red rappresenta per il pensionato un appuntamento irrinunciabile: la mancata restituzione può avere
effetti economici anche particolarmente pesanti. Dai dati dichiarati con il
modello Red dipendono molte provvi-

denze economiche erogate con la pensione, dall’importo della pensione di
reversibilità, all’assegno al nucleo familiare, all’integrazione 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
come Caf Cia srl. L’assistenza alla
compilazione ed all’invio del modello
Red è gratuita.

Rubrica gratuita di annunci economici. Per maggiori informazioni sulla presentazione rivolgersi alla sedi provinciali della
Confederazione. La rubrica prosegue in via sperimentale in collaborazione con le sedi delle province di Grosseto, Pistoia e Siena.

GNETO E CANTINA - TEL. 349/
8588147
> VENDESI IMPIANTO A
GOCCIA PER VIGNETO HA.
3.80.00 COMPRESO DI POMPA
PER CONCIMAZIONE NUOVA
MAI USATA - TEL. 340/2838340
> VENDESI FALCIA-AUTOCARICANTE TRAINATA MARCA
BONINO, MODELLO AB 40 TR
(COMPLETAMENTE IDRAULICO) LUNGHEZZA 6,5 METRI;
LARGHEZZA 1,9 METRI; ALTEZZA MAX 2,7 METRI CAPACITA’
DI CARICO 17 MC - TEL. 056421735 (ORE PASTI)
> VENDESI AZIENDA AGRICOLA SITA NEL COMUNE DI
ROCCASTRADA DI HA. 55, DI
CUI SEMINATIVI HA. 25, ULIVETO 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
> VENDESI
TERRENO
SEMINATIVO DI MQ. 21.300. NO
FABBRICATI LOCALITÀ VIONE
PONTE BUGGIANESE. CONTATTARE
BANDITORI
LEONARDO 3394679460
> VENDESIOLIVETO MQ
8000 CON 250 PIANTE DI OLIVO ZONA COLLINARE DI
STIGNANO. BUGGIANO FACILE ACCESSO DA STRADA COMUNALE
ASFALTATA.
VITTORIANO 0572411255
> AFFITTASI OLIVETO
LOCALITA NIEVOLE HA 2,5
CON 227 PIANTE DI OLIVO.
TELEFONARE
NADIA
0587421626

> VENDESI CARRELLO APPENDICE PORTATA QL 3 BUONE CONDIZIONI. TELEFONARE
0572444417
> CERCASI TERRENO ANCHE BOSCHIVO MINIMO ETTARI 17 IN QUALSIASI COMUNE DELLA PROVINCIA DI
PISTOIA. TELEFONARE MARCO 3283593589
> VENDESITERRENO MQ
10.000 VIVAIO/VASETTERIA
LOCALITÀ BONELLE PISTOIA
DOPO SEMAFORO DELLA VERGINE. TELEFONARE 0573366444
> VENDESI TERRENO DI MQ
5.000 A VASETTERIA LOCALITA
BOTTEGONE PISTOIA. TELEFONARE SIMONE 3474064501
> VENDESI CELLA FRIGO IN
VETRO RESINA MQ 15 TELEFONARE 348/3140294
> AFFITTASI TERRENO

AGRICOLO CON MQ 4.000 DI
SERRE IN FERRO E POLIETILENE
DISPONIBILITA DI ACQUA
LOCALITA VIA DI CAMPO
PESCIA.
TELEFONARE
0572452128
> VENDESI TERRENO AGRICOLO CON MQ 2.400 CON SERRE IN LEGNO E FERRO COPERTE
POLIETILENE
DISPONIBILITA DI ACQUA
LOCALITA VIA VINCETRO
PESCIA. TELEFONO 3483140294
SIENA
> VENDESI FIAT IVECO 6510
DEL 1984 COLORE BIANCO. RIBALTABILE TRILATERALE REVISIONATO E ADEGUATO ALLE
NUOVE
NORME.
EURO
10.000,00 TRATTABILI. TEL.
0577347735
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ASSOCIAZIONE PENSIONATI
Sabato 16 giugno
ore 10 - Convegno sul tema
“Le Società della salute,
l’esperienza vista dalle aree rurali”
Domenica 17 giugno
ore 9 - Arrivo delegazioni
ore 10 - Concerto bandistico
ore 11 - Manifestazione di saluto - Interventi di:
Stefano Berti, presidente Cia Pisa; Aurelio Pellegrini, sindaco di Montescudaio; Gianfranco

MAGGIO 2007

Turbanti, vicepresidente vicario Ap/Cia Toscana; Valentino Vannelli, vicepresidente Cia Toscana; Federico Gelli vicepresidente della Giunta regionale; MARIO PRETOLANI, presidente
nazionale Anp/Cia
ore 12,30 - Pranzo sociale presso
i ristoranti della zona
ore 17 - Piazzale del Castello - Il gruppo “laboratorio amaltea” presenta “L’albero della rivolta”,
storia delle lotte mezzadrili
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.

SIENA

A cura di: Roberto Beligni
Redazione: viale Sardegna, 37 - Siena
 0577 203711 0577 47279

Donella Vannetti riconfermata all’unanimità
presidente del Consorzio del Vino Orcia
Andrea Bruni eletto alla vicepresidenza
da

SIENA - “Ringrazio tutti coloro
che mi hanno sostenuto in questi 3
anni credendo nelle idee di rinnovamento e nelle numerose attività svolte
con l’importante contributo di tutti i
Consiglieri. Condivido questo momento con gli amministratori degli enti
pubblici e privati, con i giornalisti, i
curatori delle guide, le associazioni di
categoria e i tanti amici del mondo del
vino che hanno creduto in noi e hanno
collaborato generosamente alla riuscita di numerosi eventi promossi da tutti
i consiglieri del Consorzio Orcia. I 3
anni che ci aspettano, richiedono il
sostegno di tutti.”
Venerdì sera, nel cuore della Val
d’Orcia, si è ridisegnato l’assetto strategico del Consorzio del Vino Orcia
con una forte rappresentanza di tutte
le realtà territoriali, ( 11 comuni) su
cui insiste la giovane Doc Senese. Ecco

la lista dei consiglieri eletti: Compere
Tempestini Anna Lisa (Az Agr Fattoria
Resta), Berni Valentino (Az Agr Berni

Auguri Cia a tutto il Consiglio della Doc Orcia
Bartolini, presidente Cia Siena: “Serve un sostegno convinto
per il raggiungimento del meritato successo del Consorzio”
SIENA - La Cia senese ha voluto esprimere le proprie più sincere felicitazioni
ai nuovi vertici del Consorzio di tutela del Vino Doc Orcia. “Esprimiamo
le nostre vive congratulazioni – ha detto presidente della Cia senese
Roberto Bartolini - al presidente, al vicepresidente, al consiglio ed al
collegio sindacale del Consorzio del Vino Orcia. Complimenti e auguri per
i confermati nell’incarico e per i nuovi entrati negli organi del Consorzio.
Come sempre saremo a fianco del consorzio qualora richiesto per collaborare e portare successi ai produttori ed più in generale alla valorizzazione
del prodotto e del territorio nel quale si identifica”. Roberto Bartolini ha
poi sottolineato che “Continueremo a farci promotori nei confronti degli
enti locali del territorio affinché sostengano il consorzio nel difficile
percorso che deve intraprendere per affermare un prodotto che merita
sicuramente il successo auspicato”.

Valentino), Capitoni Marco (Az Agr
Capitoni), Martina Sorelli (Az Agr
Belsedere), Giannetti Gabriella (Az
Agr San Savino), Andrea Giorgi ( Az
Agr Sampieri del Fa),Pilenga Carlo (
Az Agr Trequanda), Donella Vannetti
(Az Agr La Canonica), Andrea Bruni
(Agricola Forte ss). Al Collegio Sindacale nominati Petri Franco ( Az Agr
Petri Franco), Federico Bartolomei
(Az.Ag. Podernuovo), Donatella Cinelli
Colombini (Az Agr Fattoria del Colle).
“Come Consorzio di tutela, continua
la Presidente Vannetti, il primo obiettivo è lavorare sulla qualità puntando
ad accrescere le bottiglie prodotte:
questo percorso, associato ad un’intensa attività di promozione locale e
non, mira ad aumentare la visibilità
delle aziende creando anche ulteriori
spazi commerciali”.
“Lavoreremo alla valorizzazione della
denominazione Orcia apportando, se
necessario, rilevanti modifiche al fine
di attrarre nuovi soci e nuovi investimenti sul territorio”.
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Si ferma l‘attività
del mattatoio di Siena
“Siamo disposti a partecipare alla gestione” – Il mondo agricolo
e zootecnico senese avanza una proposta a Unicoop Firenze
e alle istituzioni senesi per evitare la definitiva chiusura
SIENA - Il bando per l’assegnazione della gestione dei macelli pubblici di Siena
è andato deserto. Nessuna proposta è stata presentata e di conseguenza da
questo mese i macelli resteranno chiusi, in assenza di gestori. È evidente la
conseguente ripercussione sul tessuto produttivo che utilizzava l’impianto di
macellazione del capoluogo. Sulla base di questi dati, anche a seguito di una
attenzione speciali che da tempo viene dedicata a questa vicenda, la CIA di
Siena minsieme a Coldiretti, Unione Agricoltori, Associazione Allevatori di
Siena e Caten (Consorzio Macellai) hanno messo nero su bianco una proposta
indirizzata alla Unicoop Firenze e per conoscenza alle istituzioni senesi,
Comune in testa.
“Auspichiamo – hanno scritto le associazioni alla Unicoop – che anche la
vostra struttura valuti con attenzione la possibilità di ritornare alla utilizzazione dell’impianto citato anche con un coinvolgimento diretto in una possibile
costituenda società di gestione che naturalmente deve vedere partecipi le
Istituzioni senesi” a sostegno dell’iniziativa.
Le organizzazioni le associazioni e i consorzi, anche direttamente tramite i
propri soci sono disponibili a partecipare ad una società che gestisca il
suddetto impianto al fine di togliere dal grave stato di difficoltà il mondo
produttivo zootecnico locale.
La situazione è resa ancor più difficile dalla constatazione che in provincia di
Siena al momento non vi sono alternative degne di nota per sopperire agli
impianti di viale Toselli.
Il mondo agricolo e zootecnico organizzato della nostra provincia constatato
che buona parte dell’attività di macellazione bovina era svolta dalla Unicoop
Firenze, che ritira il 70% dei bovini chianini prodotti nella provincia di Siena,
un lavoro importante e qualificato (anche tramite il marchio IGP Vitellone
Bianco dell’Italia Centrale), ha dunque avanzato una proposta precisa alla
cooperativa facendosi carico anche di una partecipazione volta ad incoraggiare l’assunzione di questa responsabilità. (r.b.)

Il giro d’Italia tra
le regioni del vino
41a Settimana dei Vini dell’Enoteca Italiana

Presentate le nuove linee guida per la
gestione dei cinghiali nelle aree protette
Al Santa Maria della Scala il workshop di Federparchi, INFS a Provincia di Siena
SIENA - Il territorio senese come una tra le più qualificate esperienze italiane di gestione dei cinghiali nelle
aree protette negli ultimi dieci anni.
A confermarlo, oltre alle annuali attestazioni di
Legambiente e delle associazioni venatorie che
collocano il territorio senese ai vertici nazionali per la
gestione faunistica, i due giorni di workshop il 3 e 4
maggio scorsi, organizzati da Federparchi, Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica e Provincia, che
hanno visto riunirsi e confrontarsi al Santa Maria della
Scala di Siena esperti, istituzioni mondo scientifico e
appassionati. Durante il workshop, che rappresenta il
secondo appuntamento dei Cantieri della biodiversità,
sono state presentate le nuove linee guida per la
gestione del cinghiale nelle aree protette, redatte
dall’INFS su incarico del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.
La due giorni è servita anche per effettuare una
panoramica delle esperienze più interessanti di
gestione realizzate in Italia e, allo stesso tempo, per
dare spunti utili per la risoluzione pratica dei problemi
più rilevanti, evidenziare gli aspetti critici e favorire il
dibattito tra i diversi soggetti coinvolti (tecnici,
amministratori, università).
“Un momento di confronto importante – ha spiegato

Claudio Galletti, assessore all’agricoltura della
Provincia di Siena - che è servito a mettere a confronto le diverse esperienze italiane in fatto di tecniche di
censimento, controllo e cattura. Naturalmente è
obiettivo condiviso, a fronte di una consistente
presenza di ungulati, affinare le tecniche di censimento, cattura e abbattimento. Un’iniziativa di grande
rilievo per continuare a mantenere, attraverso un
elevato controllo e monitoraggio, l’equilibrio
faunistico – venatorio del nostro territorio”.
Tra gli ungulati italiani, infatti, il cinghiale riveste un
ruolo particolarmente complesso sia per l’ampia
diffusione, l’elevato potenziale riproduttivo, che per il
forte impatto esercitato sulle attività agricole, che
determina rilevanti conflitti con gli agricoltori.
“Il continuo proliferare delle richieste di risarcimento
dei danni e di contenimento delle popolazioni, che si
verifica in particolare nelle aree protette, - ha spiegato
Giampiero Sammuri, dirigente del servizio risorse
faunistiche e aree protette della Provincia di Siena impone la necessità di individuare linee guida nazionali per la gestione della specie, al fine di contenere e
risolvere i conflitti con l’uomo, garantendo al
contempo il mantenimento del ruolo ecologico della
specie”.

FIRENZE - Lo scorso 4 maggio a Genova nell’ambito dell’iniziativa “Slow
Fish” è stata presentata la 41a Settimana dei Vini. La manifestazione
nazionale promossa dell’Enoteca Italiana con una formula rinnovata e con
un ricco programma di degustazioni, assaggi e momenti di approfondimento culturale, si svolgerà in diverse regioni a partire dai primi di giorni
di maggio e fino al 22 luglio. Il programma delle iniziative è consultabile
sul sito web www.enoteca-italiana.it

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

GROSSETO
Cia presente alla
Elezioni al Consorzio agrario: La
29a Fiera del Madonnino
la Cia entra nel consiglio
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È la prima volta nei cento anni di vita del Consorzio
da GROSSETO - 28 aprile 2007, data
storica! Per la prima volta nei quasi cento
anni di vita del Consorzio agrario provinciale la Cia entra a far parte del consiglio
di amministrazione. L’operazione, resa
possibile da una lunga opera di
negoziazione con le altre organizzazioni
agricole e di sensibilizzazione della base
associata, corona con successo la decisione assunta nella Direzione provinciale
Cia di esperire tutti i tentativi per non far
mancare l’apporto della Cia a tale importante struttura. L’assemblea dei delegati
ha approvato il bilancio che presenta un
utile di oltre 1,5 milioni di euro ed ha
proceduto al rinnovo del Consiglio d’amministrazione. In rappresentanza della
Cia sono stati eletti Enrico Rabazzi e
Roberto Bardi, presidente della cooperativa S. Rocco. Massimo Felice Neri
(Coldiretti) e Giulio Borgia
(Confagricoltura) sono stati confermati
rispettivamente
presidente
e
vicepresidente.
“Il nostro interesse è rivolto tutto al
futuro – ha dichiarato il presidente della
Cia Giancarlo Innocenti – per il ruolo
che il rinnovato Consorzio agrario dovrà
assumere nello scenario agricolo provinciale. Ci aspettiamo un Cap che sappia
rapportare la sua azione in maniera complementare e coordinata con il resto del
sistema cooperativo e che si renda protagonista dell’introduzione dell’innovazione finalizzando a ciò la valorizzazione
dell’ingente patrimonio, sia umano sia
immobiliare, di cui dispone”. “La nostra
presenza – ha continuato Innocenti –
oltre che rappresentare il generale interesse degli agricoltori, vuol tutelare gli

associati Cia già soci del Cap e gli ancora
più numerosi clienti che da esso acquistano le materie prime per la propria
attività”.
Il Consiglio procederà a nominare il Comitato esecutivo, cui è stato designato
Enrico Rabazzi a farne parte. Per opportuna conoscenza si riporta l’elenco completo dei 15 consiglieri eletti: Bardi Roberto, Bindi Giorgio, Borgia Giulio

(vicepresidente), Casangeli Alberto,
Catocci Edo, Cuni Domenico, De Minicis
Luigi, Lemarangi Francesco, Neri Massimo Felice (presidente), Pallini Theodoli
Diana, Rabazzi Enrico, Rosso Moreno,
Santarelli Carlo, Sgherri Pier Luigi, Tocchi Attilio. Sindaci revisori: Santoro Nicola (presidente), Marchi Alberto e Vanni
Roberto (sindaci effettivi), Rossi Silvia e
Aureli Paola (sindaci supplenti).

BRACCAGNI - Si è tenuta dal 21 al 25
aprile la consueta Fiera del
Madonnino cui la Cia ha preso parte
con uno spazio istituzionale, gestito
di concerto con alcune aziende associate produttrici agroalimentari.
Durante i cinque giorni di apertura,
oltre che la promozione dell’attività
e dei servizi offerti dalla Cia, sono
state raccolte le firme per le due
petizioni popolari promosse dall’Associazione pensionati sull’adeguamento al minimo delle pensioni e
degli assegni familiari.
L’importanza che la Fiera riveste in
fatto di promozione, mercato e scam-

Siccità primaverile: la Cia si fa sentire
GROSSETO - Il presidente della Cia, Giancarlo Innocenti, è
tornato sulla questione del cambiamento climatico con un
intervento su stampa e televisione, rappresentando i
profondi disagi e danni economici che l’avverso andamento
stagionale provoca agli agricoltori.“Solo qualche anno fa si
parlava di eventi calamitosi ogniqualvolta le anomalie del
tempo provocavano danni all’agricoltura; oggi, con l’intensificarsi della loro frequenza, dobbiamo parlare di un vero e
proprio mutamento climatico in atto.
L’agricoltura è il settore che per primo subisce il danno
economico, ma non vi è dubbio che ciò inciderà su tutte le
attività economiche, sulla sostenibilità dello sviluppo e
persino sulla salute dell’uomo.
Con riferimento all’incipiente siccità di questa primavera e
all’anomala ondata di calore di questi giorni è limitativo
parlare di danni provocati ed è più opportuno parlare di
danni preventivabili. Gli effetti si sono fatti sentire in
maniera visibile sulle produzioni ortofrutticole di stagione,
mediante un’anticipazione della maturazione e sulla
scarsità del primo raccolto dei fieni, ma preoccupano i
danni che potrebbero subire colture come quella dei cereali,
del girasole, delle orticole estive (pomodori e meloni) per la
carenza d’acqua, degli oliveti durante la fase di fioritura e

persino dei vigneti. Dobbiamo renderci conto che sono
ormai a rischio la tenuta ed il valore del nostro territorio
rurale con ricadute negative su agricoltura e turismo,
settori fortemente caratterizzati dal legame col territorio e
dai fattori ambientali. Nelle linee di governance territoriale
dovranno sempre più trovare spazio interventi
d’ottimizzazione della risorsa acqua, di prevenzione dei
fenomeni erosivi a causa di piogge mal distribuite e sempre
più intense. Sul piano del mercato e delle prevedibili
situazioni di crisi, la “migrazione degli areali climatici”
provocherà sovrapposizioni di produzione con pesanti
turbative sui prezzi, come del resto è già avvenuto all’inizio
del presente anno per carciofi, finocchielle, baccelli ed
altro. Gli agricoltori sono rimasti troppo soli a fronteggiare
tali situazioni e l’invito da più parti rivolto a tutelarsi con
polizze assicurative multirischio è percepito come un
insopportabile aumento dei costi a danno della sicurezza
del proprio reddito. La CIA insiste perché dal generale
consenso del mondo scientifico circa il ruolo delle attività
agricole e forestali per mitigare i mutamenti in atto e
produrre persino energia, scaturisca una politica di governo
del territorio e dell’economia rispettosa delle esigenze e del
grido d’allarme che proviene dagli agricoltori”.

bi d’esperienze in uno scenario che
ormai supera ampiamente i confini
provinciali, è stata sottolineata dal
presidente Giancarlo Innocenti nella
presentazione del catalogo e negli
ampi spazi che stampa e televisione
hanno dedicato all’evento. In particolare, è stato salutato con soddisfazione il ritorno delle rassegne
zootecniche con la 22a Mostra nazionale del libro genealogico della razza
Chianina, genere di manifestazione
di cui la Fiera era orfana da anni.
Non sono mancati disagi per la
precarietà dell’ubicazione dovuti alla
presenza dei cantieri per la realizzazione della nuova area fieristica e per
la deprecabile liceità che l’Associazione allevatori si è presa di trasformare una manifestazione, che dovrebbe essere di tutti gli allevatori, in
una sorta di spot promozionale per
alcuni.
La pesante, inopportuna ed
anacronistica invadenza di Coldiretti
ha rappresentato una nota stonata,
che ha oscurato l’importanza della
manifestazione, e non certo accresciuto le condizioni affinché si consolidi la candidatura del Madonnino
per le edizioni future della mostra.
Nelle sedi e nelle forme opportune
all’Apa sarà richiesta spiegazione di
tale sfacciata parzialità, in violazione
dei principi statutari di pari opportunità per tutti e dell’improvvido
protagonismo ad alimentare divisioni nel mondo agricolo, retaggio di un
passato che speravamo definitivamente tramontato.
Nonostante ciò, eccezionali sono state le performance di alcuni allevatori
associati Cia che hanno ricevuto premi per i capi esposti. Tra questi,
segnaliamo: Salvadori Alessandro e
Magini Simona.

“Maremma genuine”, Cipa-at incontra
una delegazione della Gran Bretagna
G ROSSETO - L’agenzia formativa Cipa-at
Grosseto ha presentato il progetto Forenos,
che coinvolge i vari operatori dei prodotti tipici
di qualità della provincia di Grosseto, ed in
modo particolare quelli relativi alla filiera
vitivinicola, contribuendo alla crescita del settore ed all’animazione dei territori interessati
dall’intervento. Il progetto Cipa-at vuole rappresentare un valido supporto non solo nelle
competenze tecniche e tecnologiche, ma soprattutto di marketing, di internazionalizzazione
e di collocazione sul mercato globale per i
nostri prodotti tipici maremmani.
Proprio in questo contesto è stata organizzata la
visita di una delegazione della Gran Bretagna,
composta da operatori commerciali e giornalisti, con l’obiettivo che da questa esperienza
possa nascere e svilupparsi un punto d’incontro
tra domanda ed offerta del nostro comparto
agroalimentare. Nei giorni dal 12 al 15 aprile la
delegazione estera è stata accolta presso alcuni
agriturismi della Maremma (tra cui il Duchesco
sito in loc. Alberese, il podere Castellaccia nel
territorio del vino doc Morellino di Scansano e
la Fattoria La Capitana, sita nel comune di
Magliano in Toscana); ha potuto inoltre visitare

il Caseificio sociale di Manciano ed assistere ad
esibizioni ed attrazioni tipiche del territorio,
come i Butteri maremmani, nel contesto del
parco incontaminato di Marina di Alberese.
Durante queste escursioni i brokers inglesi
hanno potuto degustare vino, olio, formaggi e
tutti gli altri prodotti tipici della Maremma,
offerti in una cena di benvenuto appositamente
organizzata. Un tuffo nel passato della storia
maremmana è stato realizzato con la visita agli
scavi etruschi di Roselle, dove si incrociano
anche le rovine romane. Grazie all’ospitalità
della Cia di Grosseto, in particolare degli operatori del Cipa-at e della fantasia di Fabio
Rosso, l’iniziativa non poteva che tradursi in un
successo clamoroso, che ha avuto risalto anche
su riviste inglesi, quali la “Oxfordshire Living”,
che nell’articolo della giornalista Paula Clark
(partecipante all’iniziativa) è stato descritto in
maniera molto dettagliata il percorso
degustativo e turistico della delegazione nella
Maremma grossetana. Il titolo dell’articolo
esprime tutta la curiosità ed interesse per il
nostro territorio rurale: “Alla ricerca dello sconosciuto”. Con la speranza che la Maremma
non rimanga più tale! (s.r.)

L’Inac in piazza per te
sabato 19 maggio 2007
a Grosseto in piazza Ettore Socci

(lungo corso Carducci)
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Siccità, impariamo a risparmiare
acqua prima in casa e poi in azienda

Fisiagri, dopo la presentazione
ufficiale la parola alle aziende

L’acqua un bene prezioso non sempre apprezzato a sufficienza

Fisiagri (Formazione integrata per la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura) è il progetto ideato da Cipa-at Pistoia, l’agenzia formativa di Cia Pistoia,
con il supporto tecnico della Facoltà di Agraria dell’ateneo fiorentino è stato
presentato, mercoledì 11 aprile 2007, nella sala riunioni del Cespevi (Centro
sperimentale per il vivaismo). All’incontro hanno partecipato tra gli altri, il
presidente della Provincia di Pistioia, Gianfranco Venturi, l’assessore provinciale alla formazione Giovanna Roccella, Luca Magazzini, direttore del
progetto, Marco Masi, presidente del Cipa-at Pistoia, Vannino Vannucci,
presidente del distretto vivaistico e Giuseppe Chiaramonte, presidente della
Cia Pistoia. Luca Magazzini ha iniziato la presentazione sottolineando l’obiettivo del progetto: “sostenere la crescita e il dinamismo imprenditoriale del
comparto agricolo e vivaistico pistoiese, rafforzare il legame fra imprese e
sistema istruzione-formazione, per rispondere in modo adeguato alla richiesta di figure professionali che operino sul settore”.
Molte le aziende presenti all’incontro che hanno ascoltato con attenzione le
parole del presidente della provincia e la descrizione del progetto fatta dal
direttore del Cipa-at Pistoia Marco Masi. Gli imprenditori, alla fine della
presentazione, hanno dichiarato il loro interesse nei confronti di questo
progetto e hanno sottolineato l’importanza che potrà avere sulla qualità
aziendale un’attività di formazione così mirata. Per poter ideare dei percorsi
formativi rivolti alle esigenze delle aziende agricole pistoiesi il Cipa-at Pistoia
coinvolgerà le aziende associate nei prossimi mesi; infatti alcuni operatori
Cipa-at Pistoia si metteranno in contatto con le aziende coinvolte per poter
individuare le problematiche e le esigenze formative per avere aziende
competitive sul mercato agricolo. Per informazioni dettagliate sul progetto o
per dare il proprio contributo conoscitivo le aziende agricole interessate
possono contattare Marco Masi, presso il Cipa-at, via E. Fermi 1/a - Pistoia,
tel. 0573 535413, e-mail pistoia.cipaat@cia.it (I.V.)

da

PISTOIA - Se continua a non piovere il problema della carenza idrica oltre
che ad esserci nelle produzioni agricole
lo avvertiremo anche nelle nostre case.
Dai dati ufficiali basterebbe un poco
fatto da tutti per non trovarci problemi
in estate. Teniamo presente che ad oggi
abbiamo un quantitativo di acqua del
40% inferiore rispetto al 2003.
Per ovviare ai problemi della scarsità di
acqua l’unica via è imparare ad economizzarla provvedendo a cambiare i sistemi di coltivazione e di irrigazione. Ad
esempio le pacciamature sia con film
plastici, sia con substrati vegetali riducono l’evaporazione dell’acqua dal terreno.
Per l’irrigazione passando da sistemi di
irrigazione per scorrimento, molto dispendiosi in termini di acqua, a sistemi di
irrigazione localizzata, si possono avere
ottimi risultati colturali con risorse idriche
limitate. La Cia Pistoia con il proprio
ufficio tecnico è ha disposizione per consulenze e consigli, nonchè per la preparazione dei progetti per migliorare in efficienza e risparmio gli impianti di irrigazione di vasetteria e dei vivai...
Al momento esistono molte opportunità
tecnologiche per la micro irrigazione idonee alle più svariate esigenze dalla semplice irrigazione dei vasi (per i vivaisti)
all’irrigazione delle ortive in pieno campo, fino a sistemi idonei per le colture
arboree.
Con i sistemi di micro irrigazione si ha
anche il vantaggio di ridurre lo sviluppo
delle infestanti negli spazi interfila grazie
al ridotto apporto idrico. Inoltre i sistemi
di micro-irrigazione hanno pressioni di
esercizio assai inferiori rispetto ai sistemi
tradizionali (es. irrigatori a pioggia), per
cui oltre a risparmiare acqua, si risparmia
anche energia e soldi dato che le pompe
meno potenti consumano meno.
Ovviamente il tema della micro irrigazione è un’argomento vasto che non può
essere qui trattato in modo completo
pertanto chi ha un interesse può contattare i nostri tecnici. Non possiamo dimenticare che il consumo dell’acqua o

meglio il suo razionale consumo è anche
un problema che ci riguarda non solo
come produttori agricoli ma anche come
cittadini come famiglie. Aprire il rubinetto e vedere l’acqua che scende, è per
tutti noi una cosa scontata; la disponibilità di acqua a piacimento, in casa, ci ha
fatto disimparare quanto valga la possibilità di averla a volontà in ogni momento
in casa nostra. È difficile anche solo immaginare di perdere la comodità dell’acqua corrente, ma ancora più difficile è
impareare a non sprecarla.
Nonostante la paghiamo siamo purtroppo abituati a sprecarla senza neppure
accorgercene: tutte le volte che facciamo
scorrere l’acqua in attesa che arrivi quella
calda facciamo andare via litri e litri di
acqua potabile inutilmente!
Ultimamnete in casa ho provato a
quantificarla ed ho visto che in attesa
dell’acqua calda vanno nello scarico minimo 6-7 litri di acqua... lavarsi denti,
mani e viso con l’acqua corrente porta a
mandare nello scarico 5 litri di acqua al
minuto.
Facendo i conti ad esempio per il lavaggio
dei denti a 3 minuti di rubinetto aperto
significa che per lavarmi i denti mi ci
vogliono 15 litri di acqua, moltiplicati
per le tre volte che mi lavo i denti in un
giorno significa che in un giorno solo per

lavarmi i denti consumo 45 litri di acqua
che in un’anno sono ben 16.425 litri di
acqua! Cioè più di 16 metri cubi!
Volendo risparmiare ulteriormente l’acqua, basterebbe cercare di riciclarla: es.
l’acqua di lavaggio delle verdure in cucina
è ottima per innaffiare i vasi e/o il giardino; oppure istallando un depuratore ai
reflui domestici, l’acqua in uscita potrebbe essere utilizzata per l’irrigazione dell’azienda. Recuperare l’acqua del bagno o
della doccia per buttarla nel gabinetto
invece di tirare lo sciacquone (10 litri di
acqua potabile a ogni bisogno).
Dato il decorso climatico molte aziende
si trovano già ora obbligate ad effettuare
interventi di irrigazione di soccorso. Qui
in Toscana siamo abbastanza fortunati in
quanto le province a ridosso delle Apuane
e dell’Appennino hanno una piovosità
annua media superiore al resto del centro
Italia: Pietrasanta 2000 mm/anno, Pistoia
1000/anno, Pisa 900 mm/anno, Grosseto
750 mm/anno, costa teramana in Abruzzo 650 mm/anno.
Infatti se sporgiamo il naso al di fuori del
nostro territorio si nota ad esempio che
in Abruzzo, altra regione del centro Italia, hanno dovuto ricorrere all’irrigazione
delle ortive già a fine febbraio, con la
prospettiva di non avere acqua a disposizione per le coltivazioni estive. (D.B.D.)

Cicogne di Fucecchio: sono nati i pulcini
PISTOIA - Fiocchi rosa e azzurri per le cicogne di Fucecchio,
alla terza stagione di nidificazione: verso il 20 aprile i
collaboratori del Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio
hanno potuto notare segni evidenti della schiusa delle uova, e
in questi giorni si iniziano a intravedere anche i pulcini.
Troppo presto per valutare esattamente le dimensioni della
covata, ma già ora in momenti favorevoli è possibile osservare tre testoline che sporgono dal nido, anche se è probabile
che i pulcini siano 4 o 5, come negli anni precedenti. La
coppia, lo ricordiamo, è “mista”, con il maschio selvatico e la
femmina proveniente dal centro di allevamento “Carapax” di
Massa Marittima che da anni porta avanti un progetto di
reintroduzione in natura della specie. Il successo delle
cicogne di Fucecchio è particolarmente importante considerando che le altre due coppie conosciute non hanno raggiunto
lo stesso risultato: ad Agliana non si può neppure parlare di
un vero tentativo di nidificazione, mentre a Cascina (dove
erano già state deposte le uova) il maschio si è ferito ed il
nido è stato abbandonato. Quindi, per quello che sappiamo, il
nido di Fucecchio è tuttora l’unico in tutta la Toscana, anche
se ci sono buone speranze che a partire dal 2008-2009 la

colonia si possa ingrandire, grazie al contributo dei giovani
nati nel 2005 che per la prima volta saranno in grado di
riprodursi. Inizia ora la fase dell’allevamento e svezzamento
dei pulcini: visto che il calendario della nidificazione è
anticipato di circa due settimane rispetto al 2006, quest’anno
potrebbero arrivare all’involo già all’inizio del mese di luglio.
Il Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio, il Comune di
Fucecchio e il Circondario Empolese Valdelsa sono impegnati
come al solito per garantire un monitoraggio della
nidificazione, contando come al solito sulla collaborazione
degli organi di vigilanza, dei cittadini e dei numerosi visitatori. A questi ultimi raccomandiamo di mantenere una distanza
di sicurezza (cento metri) dal nido, per evitare ogni possibile
disturbo alla coppia nidificante nelle fasi delicatissime
dell’allevamento e dei primi voli dei piccoli.
Nelle vicinanze del nido I visitatori troveranno quest’anno un
nuovo pannello informativo, realizzato dal Comune di
Fucecchio e dal Centro di Ricerca; sarà anche possibile
seguire gli eventi principali della nidificazione sulle pagine
web www.zoneumidetoscane.it/eventi/padeventi.html
(Luigi Turini, presidente Centro di ricerca del Padule di Fucecchio)

Assemblea annuale al Centro studi per il vivaismo di Pistoia
Pistoia - Il 26 aprile scorso si è tenuta l’assemblea annuale del Centro studi per il vivaismo (Cespevi), una associazione
senza fini di lucro costituita nell’aprile 1986, che concludeva così il suo ventesimo anno di attività. Gli scopi sociali
di questa associazione, come recita lo statuto, sono quelli di “promuovere studi, ricerche, convegni e tutte le altre
iniziative tendenti a favorire il progresso dell’attività vivaistica nel territorio pistoiese e di collaborare alla formazione
professionale degli addetti”. L’attività di questi venti anni si è concretizzata con la pubblicazione di numerosi studi
e ricerche sul settore e con la raccolta di una biblioteca tematica e di un archivio fotografico che costituisce una sorta
di centro di documentazione della storia del vivaismo pistoiese. Infine, la ricorrenza del ventennale è stata ricordata
con la realizzazione di un poster celebrativo del vivaismo, che titola “Pistoia città degli Alberi”, distribuito in occasione
di un recente convegno. Il Cespevi ha sede presso il Centro sperimentale in via Cigliegiole a Pistoia e, tra le varie
iniziative, ha creato un Centro di documentazione della storia del vivaismo. Da tempo raccoglie foto, documenti,
cataloghi ma anche libri, opuscoli, tesi di laurea e ogni altro tipo di pubblicazione sull’argomento, che possono essere
consultati presso la sua biblioteca, aperta al pubblico nell’orario del Centro (lunedi-venerdi ore 8/13 e 15/18).

Il sito Turismo Verde si rinnova...
Un’occasione per promuoversi!
Turismo Verde, l’associazione che si occupa degli
agriturismi e della loro promozione ha deciso di
rinnovare il sito nazionale www.turismoverde.it e
ha chiesto la collaborazione di tutti gli imprenditori
agrituristici per poter promuovere al meglio tutte le
strutture aderenti alla Cia. La provincia di Pistoia,
con i suoi agriturismi, non può farsi sfuggire
questa opportunità, del tutto gratuita.
La segreteria della Cia pistoiese ha provveduto
nelle settimane passate ad inviare delle richieste
per e-mail agli agriturismi associati. Tutti coloro
che non hanno provveduto a comunicare i propri
dati sono pregati di farlo all’indirizzo e mail
pistoia@cia.it (V.I.)
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Parco eolico:
i cittadini
di Monteverdi
dicono sì

PISA - Referendum atto secondo. Dopo
la consultazione di Montescudaio, dove
ha vinto il sì, anche i cittadini di
Monteverdi sono stati chiamati alle
urne per il loro parco eolico. La necessità di indire il referendum, secondo lo
stesso sindaco, è stata necessaria poiché nel suo programma elettorale non
era stata prevista, essendosi manifestata solamente più tardi l’opportunità di
una sua realizzazione. Così il 29 aprile
i cittadini hanno deciso di partecipare
in massa ( 73%) e ad esprimersi responsabilmente su un tema così importante e strettamente correlato alla
loro economia e alla loro qualità di vita:
il sì ha stravinto, ottenendo l’89% di
preferenze. Il comune di Monteverdi
utilizza già la geotermia. La Cia di Pisa
è fiduciosa che ora sappia utilizzare
anche il vento con degli impianti ben
progettati, all’altezza dell’ambiente,
della storia, del nostro paesaggio.
Il Parco Eolico sorgerà tra Poggio Canneto e Poggio Ricciardo, nella zona
industriale, dove appunto, esistono già
due cabine Enel da 20 megawatt ciascuna, alimentate a vapore geotermico.
Le pale ( massimo 15) saranno estese
su di un fronte collinare di circa un
chilometro. (rdp)

I nuovi regolamenti
delle aziende faunisticovenatorie e agrituristicovenatorie
Saranno premiate quelle che si
impegnano per favorire la
crescita specie selvatiche
Un riconoscimento, in termini di risorse economiche, ai titolari delle
Aziende faunistico-venatorie (Afv)
ritenute particolarmente meritevoli
rispetto all’’impegno a favore dell’ambiente naturale e della fauna selvatica. È questo l’aspetto saliente del
nuovo regolamento provinciale per la
gestione delle Afv, appena approvato
dal consiglio provinciale. “Con questo passaggio la Provincia - spiega il
vicepresidente, e assessore alla difesa
fauna, Giacomo Sanavio - non solo
allinea le sue normative a quelle regionali, ma inserisce elementi di forte novità”. Il principale è appunto
quello del sistema di incentivi di cui
beneficeranno le Afv che realizzino
significativi piani di miglioramento
ambientale a favore delle specie selvatiche (in particolare della piccola
selvaggina); che conseguano apprezzabili incrementi delle popolazioni
selvatiche di lepre e fagiano tramite
riproduzione naturale; che si distinguano nel rispetto delle normative in
materia di gestione venatoria.
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Montescudaio in festa per i
pensionati della Cia Toscana
Vivere nei borghi: la festa del pensionato il 16 e 17 giugno – La Cia di Pisa
e il comune impegnati a garantire la migliore ospitalità ed accoglienza
da PISA - Cia Toscana, Cia provinciale e comune di
Montescudaio stanno completando gli ultimi preparativi
e dettagli organizzativi, affinché le migliaia di persone che
parteciperanno alla Festa regionale del Pensionato, in
programma per il prossimo 16 e 17 giugno, siano accolte
nel miglior modo possibile e possano trascorrere dei
momenti indimenticabili, tutti insieme, in cordiale allegria. Significativo il titolo di questa 14a edizione: “Vivere
nei borghi”.
Anche e non solo per questo, sarà una festa “aperta”: gli
organizzatori e la Cia tutta si sono dati infatti l’obiettivo
di coinvolgere nell’evento la popolazione locale ed anche
i numerosi turisti che in quel periodo frequentano i vari
luoghi di villeggiatura presenti su quel vasto territorio
compreso tra la litoranea Vada-Cecina-Follonica e la
montana area Volterrana. Montescudaio, riconosciuto in
campo internazionale quale borgo storico tra i più belli
d’Italia, rappresenta ormai da tempo, un riferimento ed
un esempio importante di sviluppo sostenibile, di bellezza paesaggistica e di qualità della vita.
Facendo perno sulla propria invidiabile posizione geografica e sulla sua tradizionale vocazione agricola, la comunità di Montescudaio ha saputo nel tempo salvaguardare
e valorizzare il suo patrimonio storico, architettonico ed
ambientale, sviluppando un’economia turistica ed
enogastronomica d’eccellenza.
Non è stato quindi un caso che la Cia toscana e pisana si
siano orientate a svolgere la propria 14a Festa regionale
dell’Associazione pensionati in questo caratteristico ed
ospitale borgo. Non è un caso neanche che tra i dirigenti
dell’Associazione pensionati e gli amministratori comunali locali (per primo il sindaco Aurelio Pellegrini, gli
assessori all’Agricoltura, Fabrizio Landi e al Sociale,
Simona Fedeli), sia da subito nato un feeling e una fattiva
intesa collaborativa. Ciò ha dunque permesso di costruire, per quest’evento, un programma di sicuro interesse
e la presenza d’importanti personalità istituzionali, sia
per il convegno di sabato 16 “ Le Società della Salute,
l’esperienza vista dalle aree rurali”, sia per la festa di
domenica 17 che prevede, insieme a tante altre iniziative,

Continua la lotta al “Matsucoccus
feytaudi “, il terribile insetto che
mette a repentaglio le pinete di
pino marittimo, e quindi la pineta
del Parco di Migliarino - S.RossoreMassaciuccoli, che protegge dai
venti marini i pregiati boschi
retrostanti. Il progetto pluriennale di
lotta al Matsucoccus, approvato
dall’Ente Parco alla fine del 2005, è
già entrato nel secondo anno.
L’anno passato, con la prima
specifica campagna di lotta
biotecnica, furono collocate ben
3360 trappole per catturare l’insetto
e, successivamente altri 3108
attrattori di altri insetti antagonisti.
Questo primo intervento finanziato
interamente, per euro 135000 dalle
Regione Toscana è stato svolto
dall’Istituto sperimentale per la
Zoologia agraria, dando ottimi
risultati. Oltre 800 mila sono gli
insetti catturati indicati dalle stime
effettuate su questo progetto.
Quest’anno sono state dunque
ricollocate già da febbraio migliaia
di trappole per cercare di debellare
definitivamente questo terribile
insetto. Il progetto è seguito anche
con la collaborazione dell’Arsia.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

anche un’esposizione, degustazione e vendita dei prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato rurale della zona, con
il prezioso coordinamento delle associazioni Donne in
Campo ed Agia di Pisa e Livorno.
L’Associazione Pensionati della Cia di Pisa, coglie qui, su
Dimensione Agricoltura, l’occasione per ringraziare già
da ora coloro che stanno collaborando alla migliore riuscita di questo evento e, nel contempo, salutare calorosamente tutti quanti vorranno onorare la Festa con la loro
gradita presenza. (rdp)

Allarme zecche nei campi del Valdarno Inferiore
“È tutta colpa del caldo anomalo”
La Cia di Pisa denuncia il fenomeno e il rischio per gli agricoltori
PISA - Allarme zecche nei campi della
zona del Valdarno. Il micidiale acaro
che può trasmettere delle malattie
all’uomo, è presente in quantità notevole e preoccupante nelle campagne del Sanminiatese. Tra gli agricoltori, e non solo, cresce il timore. Non
sono pochi gli episodi in cui gli agricoltori, durante i consueti lavori stagionali, improvvisamente si sono trovati le gambe attaccate da uno “sciame” di questi famelici insetti. La Cia
ha già lanciato l’allarme ed ha informato i cittadini e le forze competenti
sul pericolo incombente.
Fabio Panchetti, vicepresidente provinciale e referente per le colline
Sanminiatesi in una conferenza stampa ha dichiarato: “Il caldo così anticipato rispetto al calendario è stato la
causa, secondo gli esperti che abbiamo immediatamente consultato, di
questa eccezionale proliferazione
della zecca. Il loro numero è preoccupante, perché in alcune situazioni
ci siamo trovati di fronte a veri grumi
di acari, concentrati anche tra le colture. Nel campo oggi dobbiamo starci con attenzione, con le gambe ben

Parco: caccia
agli insetti che
attaccano le pinete

protette, meglio se da stivali di gomma. C’è indubbiamente un pericolo
molto elevato”.
Si tratta della zecca dei boschi che
vive nell’erba e nei cespugli, prevalentemente, appunto, in zone
collinose. Di colore scuro, piccola
(da 2 a 8 millimetri), resistente nell’ambiente in cui vive, è difficile a
volte da vedere ad occhio nudo. Una
malattia infettiva trasmessa da questa zecca è la “Malattia di Lyme”,
causata da un bacterio del genere
Borrelia. “Il problema è stringente conclude Panchetti - qui da noi siamo al massimo dei lavori nei campi:
c’è la raccolta dei carciofi, siamo alla
cura dei pomodori. Insomma l’estate, si sa, è stagione di grandi lavori in
campagna. Un assalto di queste dimensioni ci spinge anche come associazione di categoria ad informare
tempestivamente tutti quelli che operano o che frequentano la campagna.
Il pericolo non riguarda solamente gli
agricoltori, ma anche tutta la cittadinanza”.
La zecca perché possa provocare dei
danni è necessario che rimanga attac-

cata alla pelle dell’uomo almeno 3648 ore. Al disotto di questo periodo
di tempo le probabilità d’infezione
sono molto basse. Una volta che si
trova attaccata alla pelle, una zecca
va estratta con una pinzetta afferrandola nel punto in cui è più adesa al
piano cutaneo. Secondo le informazioni mediche, infine, le cose assolutamente da non fare: la zecca non va
uccisa con gocce di olio o con altre
sostanze; non deve essere bruciata
con aghi arroventati, né va tolta con
le dita per il rischio di contagio. (rdp)

Approvato il programma
degli interventi
di forestazione 2007
Un importo complessivo di circa
781mila euro, dalla regione, per
la realizzazione di lavori di
forestazione destinati al miglioramento boschivo, ambientale e
paesaggistico ai fini della
fruizione turistico-ricreativa.
Previste varie tipologie di intervento; tra queste: cure colturali e
rimboschimenti nelle pinete
litoranee; il recupero dei
castagneti in località Molina di
Quosa nel comune di San Giuliano; il contenimento del dissesto
idrogeologico in varie zone del
comune di Vicopisano; la manutenzione della viabilità
antincendio e di percorsi
naturalistici nei comuni di
Pontedera, Castelfranco di Sotto,
Chianni, Vecchiano e del Parco
di Migliarino San Rossore; la
rinaturalizzazione della vegetazione dunale nella Tenuta di San
Rossore, che fa parte della terza
fase del programma comunitario
Life Natura avviato nel 2005; la
realizzazione di un parco attrezzato in un’area urbana degradata
del comune di Santa Croce; la
manutenzione delle fasce a
verde di strade che attraversano
i comuni di San Giuliano e
Lajatico.

LA FOTONOTIZIA

Piano 2007 per la promozione del tartufo
delle Colline Sanminiatesi e della Valdicecina
PISA - Varato dalla Provincia il programma annuale per la tutela del tartufo e per
la promozione delle economie ad esso collegate. Per il 2007, all’amministrazione provinciale, sono state assegnate dalla Regione risorse oltre a 45.000,00
euro, provenienti dalle quote per le concessioni versate dagli oltre 800 tartufai
registrati nel nostro territorio, il numero più alto in Toscana dopo quello di
Firenze. Mostre mercato, tracciabilità del prodotto locale, un marchio “Amico
Tartufo”, fra le azioni previste dal programma.

Congresso nazionale Ds a Firenze. Il ministro delle attività produttive
Pierluigi Bersani insieme a Francesca Cupelli, segretaria dell’Agia di
Pisa, che venerdì 20 aprile ha curato lo stand della Cia presso il
“Mandela Forum” dove si teneva il congresso. Dal ministro i complimenti per la bontà dei prodotti pisani, apprezzati da tutti i partecipanti.
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Piccole realtà crescono e rafforzano il
legame tra agricoltura e multifunzionalità
Il progetto educazione alimentare 2006/2007,
una collaborazione tra la Cia, l’azienda “Dolci ricordi” e l’Asl 6
da

LIVORNO - Le aziende agricole non
sono mere imprese di produzione, ma
svolgono funzione di custodi del territorio e di tradizioni, valorizzando le produzioni tipiche locali.
Su queste basi si fondano le piccole fattorie didattiche dove si svolgono percorsi
di educazione alimentare e ambientale.
Queste realtà possono essere strumento
di integrazione con le attività educative
degli enti come le Asl.
Nella provincia di Livorno la Cia ha collaborato con l’Asl 6 alla realizzazione del
“Progetto educazione alimentare 2006/
2007 che ha coinvolto 81 classi distribuite tra scuole primarie (elementari) e
scuole dell’infanzia (materne), per un
totale di 1.853 alunni.
Il programma del progetto comprendeva
tre percorsi didattici: “Dai cereali alla
panificazione”; “Dal latte al formaggio”;

Terratico di Bibbona,
presentazione della
Doc e manifestazione
“A tavola con noi”
LIVORNO - Nell’ambito della manifestazione “A tavola con noi”, IIa “Mostra mercato dei prodotti tipici della
Val di Cecina”, organizzata dal Comune di Cecina in collaborazione
con Cia, Coldiretti ed Unione Provinciale Agricoltori, si è svolta la presentazione della nuova Doc “Terratico
di Bibbona”. Stefano Poleschi, presidente Cia Livorno, e Mirello Fantacci
responsabile Cia della bassa Val di
Cecina, alla presenza del Sindaco di
Cecina Paolo Pacini, del vicesindaco
Antonio Costantino, di una rappresentanza della Coldiretti hanno mostrato agli intervenuti i vini nati nel
territorio del Terratico. La nuova
denominazione, che andrà ad arricchire il patrimonio enologico della
Toscana, era egregiamente rappresentata dalle prime aziende Cia “uscite” con le etichette “firmate
Terratico”, intervenute alla manifestazione con i loro prodotti : Michela
Bianchi con “Il Callare”, bianco e
rosato; Livia Campanelli Pagni dell’azienda “Dolci Ricordi” con
“Maccettino”, bianco; Fattoria Casa
di Terra di Frollani Giuliano e Gessica
s.s. con “Lenaia”, bianco e rosso;
“Villa Caprareccia” dei Fratelli Galli
con “Alighino”, vermentino. “Questo del “Terratico”, ha commentato
Poleschi, “è un risultato importante
che interesserà i produttori di un’area
molto vocata alla viticoltura che necessitava
di
un’adeguata
valorizzazione e qualificazione produttiva”.
Intanto, all’esterno del palacongressi,
altre aziende agricole della zona accompagnavano la presentazione dei
vini con la mostra mercato degli altri
prodotti tipici (dall’ortofrutta all’olio,
ai formaggi, ecc.) facendo apprezzare ai cittadini ed ai turisti le ricchezze
enogastronomiche del territorio.
(S.G.)

“L’orto di stagione”. Ogni classe coinvolta era libera di scegliere quello che riteneva più idoneo per i propri alunni ed
erano previste due attività: una lezione in
aula, introduttiva all’argomento prescelto
e una visita nella fattoria didattica “Dolci
Ricordi” di Campanelli Livia Pagni.
Il successo dell’iniziativa è stato assicurato dalla professionalità degli operatori,
ma soprattutto dalla cordialità e dalla
familiarità con cui le classi sono state
accolte nell’azienda agricola, dove gli alunni hanno vissuto momenti dedicati al
racconto delle tradizioni contadine, agli
insegnamenti sulle produzioni e sulla
tracciabilità del prodotto e alla merenda
“tradizionale” con pane e olio.
La Cia, visto il successo dell’iniziativa, si
propone di esportare il progetto e la
collaborazione con l’Asl in altre realtà
provinciali. (C.P.)
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Catasto terreni: aumentano
le rendite in 15 comuni
LIVORNO - Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007, sono
stati pubblicati gli adeguamenti dei valori catastali per i
terreni agricoli, che riguardano 15 dei 20 comuni presenti in Provincia di Livorno, sulla base dei dati forniti da
Agea, ricavati dalle domande PAC presentate dai produttori. Di seguito viene indicato il numero di particelle che
hanno variato la rendita catastale per ogni comune :
Collesalvetti n. 257; Livorno n. 31; Rosignano Marittimo
n. 311; Cecina n. 137; Bibbna n. 150; Castagneto
Carducci n. 332; San Vincenzo n. 27; Campiglia Marittima
n. 205; Suvereto n. 224; Sassetta n. 12; Piombino n. 131;
Portoferraio n. 8; Capoliveri n. 15; Marciana n. 1; Porto
Azzurro n. 25.
L’aggiornamento degli estimi è conseguente a quanto
previsto dal collegato alla finanziaria e dalla Legge
Finanziaria stessa per l’anno 2007 (L. 296 del
27.12.2006). Di fatto è stata aggiornata la banca dati del
catasto, andando a prendere i dati dalle domande PAC,
presentate nell’anno 2006 dagli agricoltori. Le nuove
rendite catastali dichiarate o attribuite (come in questo
caso), producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, e quindi entrano in vigore dal 1° gennaio
2006 : pertanto debbono essere utilizzate per le prossime dichiarazioni dei redditi. Purtroppo, pur conoscendo
le particelle variate, non è possibile ad oggi risalire ai
singoli proprietari; per questo non sarà possibile evitare
di richiedere quasi “a tappeto” nuove visure catastali.
La Confederazione di Livorno, considerate anche le
scadenze per i versamenti delle imposte così ravvicinate,
cercherà di accollarsi questo onere, evitando ai singoli
soci di recarsi personalmente negli uffici dell’Agenzia del
Territorio o presso i Comuni abilitati, per verificare
puntualmente i nuovi redditi agrari e dominicali.
Per evitare eventuali errori di attribuzione di classificazione colturale (ad es. la classificazione “orto irriguo”
non può essere applicata ad interi fondi utilizzati per la
coltivazione industriale, ma solamente a piccole estensioni di terreni coltivati e a quelli in serra), verranno
prese le dovute decisioni, di comune accordo con i soci
interessati, ovvero si procederà con una “istanza di
accertamento con adesione” al fine di risolvere bonariamente la questione direttamente con l’ufficio dell’Agenzia
del Territorio, oppure si ricorrerà in Commissione
Tributaria. (Mauro Cavallini)

Consorzio di Bonifica “Colline Livornesi”, elezioni il 3 giugno La scomparsa
I candidati della Cia nelle liste di Impresafutura
di Ghino Pelosini
LIVORNO - Domenica 3 giugno 2007 si
vota per il rinnovo degli organismi amministrativi del Consorzio di Bonifica “Colline Livornesi”. Impresafutura, il cartello
della piccola e media impresa al quale
aderiscono Cia, Coldiretti, Unione Agricoltori, Api, Cna, Confartigianato,
Confesercenti e Confcommercio, presenta proprie liste per la elezione del
consiglio dei delegati. Lo stato di salute
del territorio rappresenta un valore sempre più alto per la collettività. Sono infatti sotto gli occhi di tutti i disastri, che una
scarsa cura del suolo può provocare.
Impresafutura ritiene essenziale il ruolo
dei Consorzi di bonifica, quali strumenti
operanti in stretto raccordo, con le Isti-

tuzioni ed al servizio delle comunità locali. Sicurezza, ambiente, equità, trasparenza: sono questi gli obiettivi che
Impresafutura intende perseguire
candidandosi a governare il Consorzio
per il prossimo quinquennio.
Nei cinque anni della gestione di
Impresafutura sono stati fatti significativi passi avanti per rendere il Consorzio
un ente moderno ed efficiente, che si è
impegnato per la trasparenza, ha incrementato i lavori sui corsi d’acqua, si è
speso nella lotta alla evasione contributiva, ha siglato importanti accordi con gli
enti locali. Di seguito si pubblicano i
nominativi dei candidati presenti nelle
tre liste di Impresafutura, che compren-

dono anche i nominativi espressi congiuntamente da Cia Livorno e Cia Pisa:
Sezione n. 1 (Contribuenti che pagano
fino a 20 euro) Macchia Andrea,
Bientinesi Franco, Rosa Marco, Iacopini
Andrea, Moretti Fausto, Piazzi Luigi;
Sezione n. 2 (Contribuenti che pagano
da 20 a 72 euro) Calderoni Silvano,
Compagnoni Renzo, Borghesi Daniele,
Sacchini Angiolino, Pizzi Paolo Giovanni, Noti Valiria; Sezione n. 3 (Contribuenti che pagano oltre 72 euro) Bestini
Lorenzo, Santi Piero, Moscardini Piero,
De Sanctis Simone, Rocchiccioli Simone,
Rovini Fabio. I seggi elettorali rimarranno aperti dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 3 giugno 2007. (S.P.)

“6a Festa di Primavera” dei pensionati
della Bassa Val di Cecina
LIVORNO - Due gli appuntamenti importanti nell’ambito della
“Sesta Festa di Primavera” dei pensionati della Bassa Val
di Cecina : uno dedicato al “Progetto colline” e “Reti di
protezione sociale nelle zone rurali” del PSR della Regione
Toscana e l’altro all’incontro con il sindaco di Bibbona
Fiorella Marini. Durante l’incontro del 17 marzo, a
Castenuovo M.dia, Stefano Poleschi, Presidente CIA
Livorno, ha illustrato il “Progetto Colline” ovvero come
coniugare il Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Toscana 2007-2013, con la Misura 321 a)”Reti di protezione sociale nelle zone rurali”. Il Progetto avrà il patrocinio
del Comune di Rosignano, come ha confermato il Sindaco
Nenci intervenuto al dibattito, e si concretizza sostanzialmente in un incremento di presenza del servizio di
segretariato al sociale svolto dagli istituti della CIA, a
favore di tutti i cittadini, con l’intento dichiarato di frenare i
nuovi segnali di latente emarginazione. A Bibbona, il 24
marzo, il Sindaco Fiorella Marini ha espresso la volontà di
mantenere le prestazioni e le tariffe dello scorso anno per i
ceti meno abbienti e per i pensionati. Un tema, quello della
calmierazione dei prezzi e tariffe toccato ampiamente nella
introduzione da Renzo Compagnoni, responsabile Area

Sociale della CIA di Livorno, che ha riferito sul protocollo
d’intesa siglato fra CUPLA (il coordinamento pensionati
autonomi di cui la AP/CIA fa parte) ed i comuni, per il 2007
sulla base dell’introduzione generalizzata dell’ISEE, e del
mantenimento delle prestazioni acquisite. (S.G.)

Il 30 aprile dopo una breve malattia
ci ha lasciati Ghino Pelosini, storico
dirigente della Confederazione e del
movimento contadino della provincia di Livorno.
Pubblichiamo il messaggio di cordoglio inviato dal presidente Cia ai familiari: “A nome della Cia di Livorno, porgo le più sincere e sentite condoglianze per la scomparsa di Ghino.
La sua lunga, appassionata e disinteressata attività sindacale per il progresso e l’elevazione sociale del settore agricolo, partendo dai mezzadri,
passando per i coltivatori diretti, per
arrivare ai pensionati è stata di esempio ed ha degnamente onorato l’organizzazione livornese. Nel ricordo di
Ghino, l’organizzazione tutta si stringe affettuosamente ai familiari. Il
presidente Stefano Poleschi”.

Assemblea ordinaria
dei soci della Coop.
Agricoltura 2000
Avviso di convocazione
Il presidente della Coop. Agricoltura
2000, Primo Cavallini, informa tutti
i soci che il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’assemblea ordinaria dei soci che si terrà in seconda
convocazione, sabato 26 maggio
2007, alle ore 10, nei locali di via
Rossini 37 a Cecina con il seguente
ordine del giorno :
1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. comunicazioni del presidente;
3. lettura ed approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2006;
4. varie ed eventuali.
I soci sono invitati a partecipare.
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Un agricoltore ad Arezzo nel weekend...
Tra fiere, mercati, prodotti tipici ed Agrienergie
da

AREZZO - Nel primo week-end
di maggio in città c’era di tutto! Dalla
Fiera antiquaria, al mercatino del
Calcit, al giro ciclistico della Toscana
che arrivava in pieno centro, alla fiera
“Agri-Energie” al Centro Affari, senza
dimenticare la mostra di Piero della
Francesca che attira sempre più turisti
specie durante i weekend... Ma a me di
tutto questo interessa parlare per i
risvolti legati alle vicende del settore
agricolo-forestale.
Ad esempio in piazza Sant’Agostino,
quale contorno alle manifestazioni del
centro storico, il sabato si è svolto un
mercatino di prodotti biologici che,
pur nella buona volontà di chi l’ha
voluto, è risultato essere solo un lontano parente di quanto auspicato dalla
Regione Toscana quando ha istituito
un suo programma, finanziato per favorire l’accorciamento della filiera nel
settore agricolo per tutti i produttori
delle eccellenze toscane. Insomma, mi
sia consentito dire che l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale aretina
è risultata “meno efficace” del
“Mercatale” di Montevarchi (antesignano
in Toscana) e di Bibbiena, nei quali agricoltori ed allevatori hanno un unico obiettivo: la “qualità”, che contraddistingue i
prodotti del territorio.
Proseguendo a passeggio nel centro
storico mi sono imbattuto in cinque
stand di prodotti agro-alimentari ospitati in piazzetta San Niccolò ed indipendentemente dal risultato mi si lasci
dire che è misera cosa se non accompagnata da un’iniziativa che dia la giusta
dignità a quei prodotti che non devono
essere un contorno ai pezzi d’antiquariato di piazza Grande, bensì rappresentare l’asse portante dell’economia
delle nostre zone rurali ed un pezzo
della storia del nostro territorio. Spostandosi al Centro Affari, ad “AgriEnergie”, si deve fare un plauso alla Cia
che, presente con un proprio importante stand, attraverso l’associazione
Aiel è stato uno dei soggetti che ha
voluto quest’iniziativa ad Arezzo con
cadenza biennale, appuntamento giunto già alla sua terza edizione. I temi
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Parco delle foreste casentinesi:
finalmente il nuovo presidente
È Luigi Sacchini, ora la Cia auspica che si
riattivi la concertazione per lo sviluppo del
territorio e delle zone limitrofe

Nella foto lo stand di Arbo Toscana ad Agrienergie

trattati nell’ambito della fiera sono di
grandissima attualità ed al centro del
dibattito nazionale ed europeo per lo
sviluppo del settore primario. Anche
in questo caso però c’è un “ma”: la fiera
mi è sembrata più misera delle scorse
edizioni, pochi e di piccole dimensioni
gli stand e non moltissimi i visitatori.
Quest’appuntamento dovrebbe essere
quello che fa da riferimento per questo
settore in tutto il centro-sud, credo
quindi che dovremmo fare uno sforzo
per potenziare un iniziativa che è unica
ed attualissima per i temi che affronta.
Anche l’assessore regionale Susanna
Cenni ha rilevato, durante il convegno
del sabato mattina, il calo di presenze
di questa edizione.
C’è da ricordare che tra gli organizzatori
di Agri-Energie c’è anche Arsia, l’agenzia
regionale per lo sviluppo in agricoltura.
Allora, se ci crediamo, rimbocchiamoci
tutti le maniche e lavoriamo, perché fra
due anni siano il doppio gli espositori ed
il triplo i visitatori.
In definitiva, grazie a Dio ha piovuto sia
il sabato che la domenica, e non me ne
vogliano ciclisti, turisti, antiquari, i bambini ed i genitori del Calcit, ma ci voleva
proprio vista la situazione di crisi idrica
che si prospetta per la prossima estate.

Dopo una pioggia purificatrice c’è sempre una schiarita che ci illuminerà tutti,
indicandoci la strada migliore per
ottimizzare il nostro impegno e per migliorare quanto di buono stiamo già facendo. (G.D.P.)

PRATOVECCHIO - Nominato il nuovo presidente del parco nazionale
delle Foreste Casentinesi, la Cia apprezza il raggiungimento di
quell’obbiettivo che più volte aveva auspicato con vari interventi miranti a far cessare la gestione commissariale.
Il nome di Luigi Sacchini era già da tempo al vaglio delle
autorità nazionali; la conclusione dell’iter burocratico ha
finalmente visto raggiungere quell’obbiettivo che sembrava
sempre più allontanarsi.
Erano oramai alcuni anni che le difficoltà legate a diatribe
politico-territoriali avevano portato a quella gestione
commissariale dell’Ente che stava trasformando l’istituzione
del Parco in un inutile fonte di vincoli senza le attese
contropartite di sviluppo territoriale che tutti auspicavano. Da
oggi la nomina del nuovo presidente (e conseguentemente del
nuovo organismo gestore del Parco) potrà di rinsaldare quel
legame con il territorio Casentinese e di riattivare quei canali di
consultazione delle associazioni di categoria e delle popolazioni locali, per mettere in relazione gestione e opportunità.

Gli orari della Cia

LA FOTONOTIZIA

La foto del gruppo dei partecipanti al viaggio in Grecia del 23/29 aprile
scorso organizzato dall’Associazione pensionati della Cia aretina.

• AREZZO • dalle 9 alle 13 e il pomeriggio chiuso al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì; aperto martedì ed il giovedì dalle 15 alle 18,30.
• CAMUCIA DI CORTONA • dalle 9
alle 13 e il pomeriggio chiuso al pubblico
lunedì, mercoledì e venerdì; aperto martedì ed il giovedì dalle 15 alle 18,30.
• SANSEPOLCRO • dalle 9 alle 13 e
il pomeriggio chiuso al pubblico lunedì e
venerdì; aperto martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18,30.
• MONTEVARCHI • dalle 9 alle 13 e
il pomeriggio chiuso al pubblico mercoledì e venerdì; aperto lunedì, martedì e
giovedì dalle 15 alle 18,30.
• BIBBIENA • dalle 9 alle 13 e il
pomeriggio chiuso al pubblico lunedì,
martedì, mercoledì e venerdì; aperto il
giovedì dalle 15 alle 18,30.
Nei pomeriggi di chiusura al pubblico gli
uffici ricevono solo su appuntamento.

Agriturismo: corsi per la “terza spiga”
Organizzati dal Cipa-at Formazione nei mesi di
settembre e ottobre con finanziamento regionale
Arezzo - Il Cipa-at Formazione organizza un corso, riconosciuto dalla Regione Toscana,
rivolto agli operatori per l’ottenimento dell’idoneità alla “terza spiga” tra le classi di
merito delle attività agrituristiche. Il corso si svolgerà nei prossimi mesi e gli interessati
sono invitati a segnalare la volontà di parteciparvi, affinché possano beneficiare di un
finanziamento erogato a loro favore (dall’ottanta al cento per cento). I bandi saranno
emessi prossimamente dalla Provincia. Gli interessati devono rivolgersi al numero 0575
21223 (rif. Emanuele Fontana o Giorgio Del Pace).
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Nuovo mercato di Camaiore,
il sindaco: “Non si farà”
La Cia: “Il settore ortofrutticolo attende risposte”
da

LUCCA - Forse è fin troppo facile
dire “Noi l’avevamo detto”, ma è così. Il
progetto della Lucense ha avuto uno stop
dal sindaco di Camaiore. Sul territorio di
questo comune, in località Magazzeno,
doveva sorgere, secondo l’ultima ipotesi,
il Centro Agroalimentare Polivalente
(Cap) della Provincia di Lucca e dintorni, in pratica il nuovo mercato
ortofrutticolo a valenza sovraprovinciale.
Brevissimia cronistoria del progetto: “Nel
maggio 2000 a Villa Bottini fu presentato
il primo studio di CAP da parte della
società Lucense su incarico del comune
di Lucca. Il progetto scaturiva dall’esigenza del Comune di Lucca di spostare il
Mercato ortofrutticolo dal quartiere di
Pulia ad altra sede più distante dalla città
e meno congestionata dal traffico e di
avere a disposizione un’area da destinare
ad altri usi. Qui è cominciato il balletto
dei nomi sulla possibile collocazione; S.
Margherita a Capannori, presso
Altopascio, a Porcari e per ultimo a
Camaiore” dice Adelmo Fantozzi della
presidenza della Cia di Lucca . “Questo
senza il minimo coinvolgimento e confronto con le organizzazioni dei produttori”. Oggi, di fronte a questo ennesima
bocciatura del progetto di nuovo mercato, come CIA vogliamo riproporre le
nostre osservazioni, a suo tempo elaborate ed aggiornarle alla luce dei fatti più
recenti.
Anzitutto i produttori ortofrutticoli sono
ancora una volta esasperati dalla scarsa
attenzione loro rivolta e preoccupati per
la mancanza di confronto attorno alla
questione dei Mercati ortofrutticoli
(Lucca e Camaiore).
I quali nel frattempo, sono sempre più
trascurati. L’assoluta mancanza delle necessarie ristrutturazioni e addirittura della
semplice manutenzione ordinaria gettano nel declino queste strutture fondamentali per la commercializzazione. L’incertezza del loro futuro crea disagio e
confusione tra gli operatori di tutto il
settore. Come Cia provinciale abbiamo
alcune richieste da fare. Alla Provincia
chiediamo in particolare di riprendere
con forza il ruolo di coordinamento tra
gli enti, promuovendo un progetto che
tenga conto della realtà locale caratterizzata prevalentemente da piccoli e medi
produttori e delle loro particolari esigenze.

Chiediamo la convocazione del Tavolo di
Lavoro previsto dal Piano Locale di Sviluppo della Provincia, dove tra le infrastrutture di servizio per l’economia locale era stato giustamente individuato il
Centro agroalimentare.
Ai Comuni di Lucca e Camaiore chiediamo che gli attuali mercati ortofrutticoli
non solo devono restare pienamente operativi, ma anzi occorre siano previsti verso questi gli adeguati interventi per garantirne la funzionalità e gli standard

minimi di sicurezza ed igienico-sanitari.
Il settore ortofrutticolo vede ancora un
calo dei consumi e dei prezzi dei prodotti, permane l’elevata differenza dei prezzi tra la produzione ed il consumo, manca
un’adeguata promozione, la siccità sta
falcidiano le produzioni.
Se oltre a ciò aggiungiamo anche l’incertezza sul futuro delle strutture dei mercati locali, il quadro è completo e assume
contorni davvero preoccupanti su cui è
urgente intervenire.

Floricoltura, il mercato
che verrà e che vorremmo
Una iniziativa provinciale
per il rilancio del settore
VIAREGGIO - Questi i due temi di punta dibattuti dai floricoltori
della Cia Versilia riuniti in assemblea. Iniziato, con il contributo di
idee degli operatori versiliesi, il percorso che porterà la Confederazione di Lucca a concretizzare una iniziativa provinciale di ampio
respiro sulle tematiche che più interessano il settore. “Vogliamo
creare una occasione di confronto tra il mondo della produzione e
le istituzioni locali, provinciali e regionali - ha detto il presidente
provinciale Alberto Focacci- per fare il punto sulla situazione
odierna della floricoltura e, ancor più, sulle sue prospettive future.
Vogliamo capire quale tipo di sostegno le istituzioni potranno
ragionevolmente dare ad una realtà produttiva che, nonostante il
perdurare di una crisi difficilissima, rappresenta ancora una parte
rilevante del tessuto economico versiliese e provinciale. Con
questa iniziativa diamo così continuità al nostro impegno verso il
settore, un impegno che ha prodotto importanti risultati. È dovuta
anche alla azione pressante della Cia - ha aggiunto Focacci l’istituzione del tavolo regionale di crisi sulla floricoltura e la nascita
del distretto floricolo, di cui peraltro denunciamo i ritardi già
accumulati “. Oltre a manifestare le attese dell’ intera categoria
rispetto alla prossima uscita dei bandi del Piano di Sviluppo Rurale,
l’ assemblea ha poi affrontato il tema del nuovo mercato dei fiori
di Viareggio. In un incontro chiesto dalla Cia e svoltosi il 30 Marzo,
il sindaco di Viareggio ha dato alle categorie ampie rassicurazioni
sulla volontà dell’Amministrazione di portare a termine la costruzione nei tempi il più possibile rapidi e concertando qualsiasi
decisione con le categorie stesse. “Vigileremo affinché alle parole
stavolta seguano davvero i fatti, - ha detto Giovanna Landi,
coordinatrice di zona - ma se questa è davvero l’intenzione del
Comune di Viareggio, noi dobbiamo cominciare a ragionare da
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Il comune di Lucca verso il voto:
le proposte della Cia ai candidati
LUCCA - A pochi giorni dalla scadenza elettorale che investirà il comune di Lucca, la Cia
provinciale vuole proporre ai candidati alcune riflessioni sul ruolo che il territorio rurale
può rivestire anche in un comune dal profilo prevalentemente urbano. Il rapporto tra
città e campagna può essere particolarmente proficuo per una città come Lucca. La
campagna e l’agricoltura danno molto alla città in termini di paesaggio, di turismo e di
qualità ambientale.
La città può restituire qualcosa all’agricoltura in termini di servizi a sostegno dei
prodotti, delle imprese e delle popolazioni delle campagne. La Cia di Lucca propone
al prossimo Sindaco un patto fra città e campagna in cui il nucleo urbano offra all’area
rurale opportunità per la commercializzazione dei prodotti agricoli, sostegno all’offerta del turismo rurale, e servizi diffusi in campagna. In primo luogo chiediamo al Sindaco
di preservare la capacità produttiva delle campagne e l’archiviazione di iniziative che
ridurrebbero drasticamente le superfici a disposizione dell’agricoltura come ad
esempio il progetto del campo da golf di Sant’Alessio.
Proponiamo, invece, iniziative commerciali sulle filiere dei prodotti tipici della
lucchesia attraverso i mercatali, la definizione di un’alternativa alla prevista dismissione
del Mercato di Pulia ed un progetto di ristrutturazione del mercato del Carmine.
Chiediamo di favorire il consumo delle produzioni agricole fresche locali nelle mense
delle strutture pubbliche e nella ristorazione collettiva. Ci rendiamo disponibili a
collaborazioni per favorire lo sviluppo forme innovative di commercializzazione quali
i Gruppi di Acquisto Solidale o il commercio elettronico di prodotti e servizi.
La città di Lucca, con il suo importante flusso turistico e le bellezze storiconaturalistiche del suo territorio, offre grandi opportunità anche all’agriturismo di
qualità. Serve un’adeguata promozione del territorio rurale in stretto collegamento
con le emergenze culturali della campagna lucchese (le Ville, i luoghi dello spirito, gli
edifici storici) realizzata anche attraverso un info-point cittadino per il turismo rurale.
Infine ricordiamo al futuro sindaco che in ambito periurbano l’agricoltura multifunzionale
può trovare inedite opportunità di reddito come i piccoli interventi di manutenzione
del verde pubblico o la manutenzione ordinaria e la pulizia delle strade di campagna.

subito su che cosa vogliamo che sia il nuovo mercato. È necessario
lavorare per creare un mercato di area vasta, capace non solo di
riportare sul mercato stesso la produzione locale (la cui
commercializzazione è attualmente dispersa in mille rivoli) ma
anche di intercettare le produzioni delle province limitrofe e che
sappia suscitare nuovamente l’interesse dei commercianti, in modo
che si ristabilisca un equilibrato e proficuo rapporto tra domanda
e offerta. Per rispondere a queste ambizioni bisogna però far si che
la nuova struttura non sia solo un plateau di vendita, un luogo fisico
dove avviene lo scambio delle merci. Dovrebbe nascere un vero e
proprio centro servizi, collegato telematicamente con le altre
piazze di vendita, che preveda la presenza delle banche, di sportelli
del Suap, dell’Arsia e della CCIAA che potrebbe trovare proprio
in questa nuova struttura la collocazione ideale per il Progetto
Meteora (della Camera di Commercio per la vendita telematica
dei fiori). Dobbiamo interrogarci anche sulle modalità di vendita,
prendendo in considerazione non solo la vendita all’araba ma anche
altre forme: la vendita telematica, la vendita all’asta, il deposito
fiori, già sperimentato a Sanremo. Bisogna cominciare a pensare
anche alla istituzione di una cassa di mercato o comunque a
meccanismi che consentano ai produttori di avere più certezze
rispetto alla riscossione. C’e poi da affrontare il tema della gestione
della nuova struttura ( per ora si è ipotizzata la costituzione di una
srl pubblico-privata ) ed il problema dei rapporti con Pescia, altro
polo produttivo importante in Toscana, di cui non possiamo non
tener conto, rispetto al quale dobbiamo anzi trovare forme di
collaborazione nell’interesse di entrambe le realtà. Non sappiamoha concluso Landi- quale sarà il mercato che verrà, ma quanto detto
sopra si avvicina molto al mercato che vorremmo”.

LA FOTONOTIZIA

I pensionati Cia in festa a Viareggio
Organizzata dallo Sportello Anziani della Versilia, si è svolta domenica
29 aprile la Festa dei Pensionati Cia.
La mattinata è stata dedicata alla navigazione del Lago di
Massaciuccoli, per ammirarne le bellezze naturalistiche, con una sosta
per visitare il sito archeologico delle Terme Romane. Il pranzo è stato
consumato presso il Ristorante “Il Tarabuso”, dove gli intervenuti hanno
trascorso un pomeriggio in allegria tra danze e karaoke.
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Nuova convenzione Cia
con Cosmogomma

Cia e Inac in difesa
dei consumatori

L’Associazione pensionati della Cia
di Lucca ha stipulato una nuova
convenzione con la ditta
Cosmogomma (via Guido Rossa,
Loc. Loppora, Fornaci di Barga,
tel./fax 0583 709946) che si occupa di vendita ed assistenza nel campo dei pneumatici, offrendo ai propri clienti le migliori marche sul
mercato. Presso le sedi della Cia è
a disposizione un listino completo
di prezzi riservati esclusivamente
agli associati. Fra i servizi a disposizione: sostituzione freni, marmitte, ammortizzatori, cambio olio (tagliandi); servizio revisioni; auto sostitutiva (con prenotazione); servizio a domicilio per coloro che risiedono in un raggio di 15 km dalla
Cosmogomma. Per gli associati
gonfiaggio pneumatici con azoto in
omaggio, per una guida più sicura.

La Cia di Lucca ha attivato una
importante collaborazione con il
Movimento Consumatori, associazione che si occupa della
tutela e difesa dei diritti degli
utenti/consumatori nei confronti
di istituti pubblici ed enti privati
(comuni, banche, Enel, Telecom
Italia ecc.) relativamente a
qualità dei servizi e tariffe e per
ogni altro contenzioso in materia
di sanità, assicurazioni, sicurezza alimentare ed altre
problematiche simili.
Il Movimento Consumatori sarà a
disposizione presso gli uffici
della Cia e dell’Inac su appuntamento nei seguenti orari: Lucca,
venerdì pomeriggio; Viareggio,
giovedì pomeriggio; Castelnuovo
Garfagnana, il pomeriggio di ogni
primo lunedì del mese.

Consorzio di Bonifica
del Bientina, positivo il
rapporto con l’agricoltura
In conclusione del mandato amministrativo del Consorzio di Bonifica del Bientina,
le associazioni agricole delle province di
Lucca e Pisa concordano nell’esprimere
apprezzamento per l’attuale gestione
dell’Ente. È quanto emerso dai recenti
incontri fra le organizzazioni e i vertici del
Consorzio. In particolare la Cia di Lucca
sottolinea la positiva partecipazione del
mondo agricolo alla gestione del Consorzio realizzata attraverso la rappresentanza
dell’agricoltura negli organi amministrativi
e con l’utilizzo della legge per l’affidamento diretto alle aziende agricole di una
parte degli appalti relativi ai lavori di
manutenzione ordinaria. “L’Ente ha di
fronte a sé sfide impegnative – afferma il
presidente Cia Alberto Focacci – come
l’avvio dell’operatività sul comprensorio
di bonifica numero 12 e sui canali di
irrigazione. Per noi è fondamentale che
venga consolidato il protagonismo delle
imprese agricole”.
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Presentati a Rufina bilancio
e prospettive del Piano di sviluppo rurale
Piccini: “Sostenere le imprese agricole nel rapporto con il mercato”
da FIRENZE - Nella splendida
cornice della villa di Poggio Reale
a Rufina, sono stati presentati i
risultati economici della programmazione 2000/2006 nella Comunità
Montana Montagna Fiorentina,
inoltre con l’intervento dell’Assessore regionale Susanna Cenni, che
ha concluso il convegno, si è
affrontato le nuove linee di programmazione economica del
prossimo piano di sviluppo rurale.
I dati consegnati ed illustrati
dall’assessore all’agricoltura della
Comunità Montana hanno dimostrato la forte capacità di spesa
dell’istituzione, sottolineando in
particolare gli oltre 3.000.000 di
euro spesi negli investimenti
aziendali, che assommati alle altre
misure hanno portato il livello
degli investimenti complessivi ad
oltre 12.000.000 di euro. Una cifra
che dimostra l’efficienza della
Comunità Montana e una forte
capacità di investimento del
settore, che esprime anche con
questa ulteriore dimostrazione di
vitalità una presenza sul territorio
ancora viva ed economicamente
forte. Al convegno è intervenuto il
Presidente della Cia che ha
espresso soddisfazione per le
caratteristiche degli investimenti
effettuati negli anni passati ma ha
posto delle problematiche relative
al futuro piano di sviluppo, che nel
2007 vedrà le Istituzioni e le
categorie impegnate in un grosso
lavoro di concertazione. In particolare Piccini si è soffermato sulla
diversa situazione economica

rispetto al passato, con un settore
che registra ormai il quarto anno di
difficoltà economica e che ha
necessità di forti investimenti nella
sua ristrutturazione. Piccini ha
sottolineato inoltre l’esigenza che
il nuovo piano di sviluppo concentri il proprio intervento non solo
nelle strutture aziendali (come il
vecchio piano) ma anche nella
parte legata alla
commercializzazione dei prodotti
agricoli, visto le attuali difficoltà di
vendita dei nostri prodotti.
L’ultimo aspetto affrontato nell’intervento è quello relativo al
necessario coordinamento dei vari
interventi sul territorio, è importante che le Comunità Montane, il
Circondario Empolese e la stessa
provincia trovino un coordinamento al fine di evitare di avere piani
territoriali completamente diversi
su territori limitrofi.
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Un convegno sulle energie
rinnovabili a Mondeggi, dove i
risultati si toccano con mano
FIRENZE - Come ridurre le emissioni di
gas nell’ambiente? Come incrementare
l’utilizzo delle fonti energetiche in agricoltura? Ovvero, come arrivare allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile in grado di produrre alimenti di qualità tutelando il paesaggio, l’ambiente e, non per
ultimo, il consumatore?
Questi e molti altri interrogativi sono
stati trattati dal convegno del 16 aprile
scorso nell’azienda agraria Mondeggi
Lappeggi, che ha visto l’attiva partecipazione di rappresentanti dell’Amministrazione provinciale, dell’Università di Firenze, nonchè l’intervento di Susanna
Cenni, assessore regionale all’agricoltura. La scelta di questa magnifica azienda
per il convegno non è stata casuale:
Mondeggi è stata rilanciata dalla Provincia di Firenze come polo di ricerca,

LA FOTONOTIZIA

sperimentazione e formazione. Infatti è
la sede operativa del progetto “LifeVoice”, finanziato dalla Unione europea
e frutto della collaborazione di vari partner tra cui Provincia, Regione, Università
di Firenze e Cia. L’obiettivo è quello di
creare un’azienda autosufficiente, a consumo zero, capace di soddisfare il proprio fabbisogno energetico e di cedere il
surplus a terzi, un’azienda, in poche parole, in grado di utilizzare le energie
rinnovabili di origine agricola, naturalmente rimanendo in un contesto di
fattibilità tecnica ed economica. Il progetto punta sull’utilizzo della biomassa
solida di varia natura (residui della coltura della vite e dell’olivo) come fonte di
energia termica ed elettrica a basso costo, tramite opportuna conversione, ed
inoltre prevede l’utilizzo di colture nofood trasformabili in biocarburanti, come
l’olio puro di girasole, caratterizzati dalla
totale biodegradabilità e da emissioni
pressochè nulle di gas serra. Non si tratta
solo di belle parole, si può già parlare di
primi risultati concreti: è dallo scorso
autunno che l’azienda Mondeggi utilizza
un trattore alimentato ad olio vegetale
puro. (Cecilia Piacenti)

Nuova sede Cia
a Rufina
Apertura il 4 maggio 2007

Nella foto il “Mercato di stagione” che si è svolto a Empoli il 14 aprile
scorso. Il ciclo di mercati nel Circondario si chiuderà il 16 settembre.

Un nuovo servizio della Cia: la cartografia dell’azienda
FIRENZE - L’ufficio tecnico della Cia fiorentina offre un nuovo servizio di produzione della cartografia
tematica, in varie scale, costruita su estratto di mappa catastale e/o topografica riportante i dati tecnici
ed i relativi tematismi quali l’uso del suolo, i vincoli di destinazione urbanistica, le pendenze, il rischio di
dissesto idrogeologico ecc. La fonte dei dati varia a seconda del tipo di tematismo richiesto ed il prodotto
è fruibile in formato cartaceo e digitale. Sotto un esempio ridotto del tipo di cartografia fornita.

Orari: tutti i venerdì
dalle 9 alle 11 presso la
cooperativa “Il Paniere”
in via Martiri di Bercelo, 4
tel./fax 055 8396026
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Calvana e Val di Bisenzio aprono i festeggiamenti
di “Piccola grande Italia” in Toscana
In diretta sul Tg3 Andrea Terreni, presidente della Cia pratese,
presenta i prodotti delle aziende della Val di Bisenzio
da

PRATO - “Anche la pioggia ha un
valore di buon augurio - ha detto il
presidente della Regione Toscana Claudio Martini - per questa festa che si sta
consolidando anno dopo anno e che
mette in evidenza il contributo che
offrono le piccole realtà locali alla crescita della vita nazionale. Molto spesso
- ha aggiunto - proprio nei piccoli comuni si trova una vitalità e una qualità
della vita superiore a quella delle grandi città senza contare il loro patrimonio
di cultura e tradizioni che merita grande attenzione e di rimanere sempre
vivo”. È cominciata così, sotto una
pioggia battente, con il presidente regionale che inaugurava la mostra dei
prodotti tipici della Val di Bisenzio
presso lo splendido agriturismo “Fabio” a Vaiano, vera porta d’ingresso
delle escursioni in Calvana.
La festa di “Piccola Grande Italia” è
stata organizzata per la provincia di
Prato da Legambiente e Cia assieme ai
comuni della Val di Bisenzio e alla
Comunità Montana.
Nata sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e sostenuta in
Toscana dal patrocinio e contributo
della Regione, ha lo scopo di coinvolgere e valorizzare i piccoli comuni per
rispondere alle sfide del futuro, secondo quell’intuizione che vede nell’iden-

tità, nel territorio, nell’innovazione e
nella qualità, i volani essenziali per uno
sviluppo solido e duraturo.
“Questa manifestazione - ha sottolineato il sindaco di Vaiano Annalisa Marchi - mette in evidenza l’inizio di un
grande lavoro che abbiamo intrapreso
per la promozione del nostro territorio, della Calvana e di tutta la Val di
Bisenzio. Per questo motivo siamo contenti e orgogliosi di ospitare questa
bella iniziativa di Legambiente”.
“La due giorni è stata voluta dalla Cia
di Prato per rilanciare sia i prodotti più

tradizionali (olio, farina di castagne,
miele, tortelli, biscotti, formaggi), sia
alcune vere e proprie eccezionalità,
come le carni della Calvana (presidio
Slow Food) e alcuni vini prodotti in
Val di Bisenzio, uno dei quali prodotto
dalle uve di un vigneto impiantato agli
inizi del novecento, vero e proprio
reperto di ‘archeologia’ agricola”. Così
ha esordito Andrea Terreni presentando in diretta tv da Piazza della Badia a
Vaiano i prodotti esposti dalle aziende
della vallata.
Dopo la diretta televisiva, nonostante

Sopra l’esposizione dei prodotti delle aziende della Val di Bisenzio e a sinistra escursionisti
nel bosco davanti a un alcune “Calvane” brade

il tempo incerto, gli escursionisti a
cavallo e a piedi hanno iniziato il suggestivo itinerario lungo l’Ippovia che attraversando la Calvana li ha portati
prima presso il Frantoio della Val
Bisenzio dove è stata approntata una
cena con i prodotti della valle e la
Domenica 6 ancora a piedi e a cavallo
è stato attraversato il versante di
Cantagallo della Calvana, con sosta e
pranzo
straordinario
presso
l’agriturismo “Santo Stefano”, e infine

la discesa verso Mercatale di Vernio,
dove gli escursionisti erano attesi dal
sindaco Cecconi e dall’assessore regionale all’ambiente Artusa. Anche Vernio
ha voluto offrire una degustazione di
prodotti tipici magistralmente preparati dalla proloco di Cavarzano. L’iniziativa, nata dalla collaborazione di Cia
e Legambiente di Prato, ha registrato
un successo, riuscendo a promuovere i
grandi prodotti e le potenzialità turistiche della Val Bisenzio.

MASSA CARRARA
“Lunigiana Amica”, un’occasione da non perdere
A cura di: Franco Cresci
Redazione: via Nazionale, 23 - Aulla (MS)
 0187 420394  0187 420394

da

AULLA - Il 15 marzo presso il
castello di Terrarossa si è costituita
l’associazione “Lunigiana Amica”, finanziata tramite bando presentato al
Gal unitariamente da Cia, Coldiretti
e Confcooperative, con gli obiettivi
di creare una serie di azioni rivolte
direttamente alle aziende agricole.
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Un impegno importante che, finalmente, vede presentare un progetto
realizzato insieme dalle due più importanti organizzazioni agricole provinciali e dal mondo cooperativo.
Un progetto triennale che si pone
come principali obiettivi le seguenti
azioni: creazione di un centro fisico
per la distribuzione e la
commercializzazione dei prodotti
agricoli lunigianesi, localizzato presso il castello di Terrarossa; stimolo
per la nascita di nuove imprese individuali e cooperative nel settore della produzione agricola; creazione di
un centro virtuale di competenze per
mettere in rete le relazioni con i
soggetti operanti a livello locale nazionale e europeo; realizzazione di
punti espositivi, manifestazioni
enogastronomiche e iniziative di educazione ambientale al consumo tipico, biologico e di qualità su tutto il
territorio; generazione di sistema di
opportunità mirate a favorire le imprese aderenti nei settori dell’innovazione, della promozione e della ricerca di finanziamenti su progetti.
Ad oggi le aziende, sia singolarmente
che in forma associata, che hanno
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aderito sono circa centocinquanta,
praticamente tutti i soggetti più rappresentativi del mondo agricolo. Il
consiglio di amministrazione dell’Associazione è cosi formato: Bongi Antonio (presidente), Benelli Orazio
(vicepresidente), Miglioli Andrea,
Cima Aurelio, Lucchini Manolo,
Pavesi Marco, Maffei Marco. Del
collegio sindacale fanno parte: Rosi
Giovanni, Cresci Franco,Garfagnini
Maurizio. I tecnici che lavorano al
progetto sono Paolo Trentini, Franco
Vasini e Lorenzo Chiappini.
“La nostra organizzazione ha visto in
maniera positiva la realizzazione del
progetto – ha dichiarato Franco Cresci, vicepresidente della Cia provinciale – e finalmente il mondo agricolo
comincia a comunicare con azioni
comuni”.
“Sono piccoli passi, ma importanti
– ha continuato Cresci – per dare
voce unitariamente ad un settore
che ultimamente, proprio a causa
delle divisioni, non riesce a imporre una rappresentanza valida nell’affrontare problemi che possono
rendere irreversibile la crisi del settore agricolo”.

Anche per Massa Carrara arriva “Compro & Vendo”
La rubrica di annunci gratuiti“Compro & Vendo”, inaugurata
recentemente sulle pagine regionali di Dimensione Agricoltura,
termina il periodo di sperimentazione fatta sulle province di
Arezzo, Grosseto e Pistoia. Dalle prossime edizioni sarà aperta a
tutti coloro che vorranno vendere o acquistare prodotti riguardanti
il mondo agricolto. Chi è interessato a presentare degli annunci
può richiedere la modulistica da compilare e la richiesta di inserimento nella rubrica presso gli uffici della Cia.

