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“Inac in piazza”, grande
successo in tutta la Toscana
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

Vivere nei borghi Le riforme: una necessità
L’agricoltura, il territorio, la socialità,
per modernizzare il Paese
i servizi al centro della
14a Festa regionale del Pensionato

Intervista a Vannino Chiti, ministro ai Rapporti
con il Parlamento e Riforme Costituzionali
da FIRENZE - La necessità di cambiamento degli assetti istituzionali del Paese, il ruolo dell’agricoltura
nello sviluppo economico e nella tutela del territorio, la Toscana vista con gli occhi dell’ex presidente
della Regione, oggi ministro delle riforme Vannino Chiti nell’intervista a Dimensione Agricoltura.
La riforma elettorale si trova adesso
al centro del dibattito politico; perché
è considerata così importante?

LO SPECIALE SULLA FESTA ALLE PAGINE 5/6/7

la viGnettA

posizione. Sulla base di questa convinzione ho avviato un confronto con tutte le forze parlamentari ed ho messo a
disposizione del Parlamento gli elementi emersi, le possibili convergenze.
Una nuova legge deve ristabilire un
rapporto stretto tra cittadini ed eletti;
assicurare, in coerenza con l'art 51
della Costituzione, la rappresentanza
femminile; dare stabilità ai governi
confermando l’obbligo di indicare, prima del voto, le alleanze ed i candidati
alla Presidenza del Consiglio; non incoraggiare ma superare la frammentazione dei partiti.

La legge elettorale è una delle regole
sulle quali si basa la vita democratica,
per questo è così importante. E le
regole devono essere scritte da tutte le
forze politiche, non dalla maggioranza
del momento.
La legge elettorale in vigore è stata
fatta dal centro-destra anche se poi,
almeno a parole, è stata disconosciuta
dai suoi autori che l’hanno definita una
porcata. Occorre una nuova legge elettorale, da costruire attraverso un processo condiviso tra maggioranza e op-

(continua a pag. 3)

Parte da “Terra Futura”
l’allarme della Cia Toscana
per le risorse idriche
La legislazione d’emergenza danneggia
l’agricoltura – Servono interventi strutturali
per risolvere la carenza di risorse idriche

/ Lavori in corso
per semplificare il settore vitivinicolo
TECNICA E IMPRESA
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Filiera corta, nuova sfida
per l’agricoltura toscana

Marzolino di Lucardo,
il formaggio ritrovato

Più opportunità per gli agricoltori,
promozione della qualità del prodotto
e tutela del reddito

Un progetto di valorizzazione
delle produzioni tradizionali presentato
all’Accademia dei Georgofili
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Ocm vino:
le proposte vanno
nella direzione
auspicata dalla Cia
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Più sicurezza sulle
tavole, diminuite
del 30% le infezioni
alimentari
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La protezione dei marchi
sarà meno onerosa in Europa
FIRENZE - Importanti decisioni del Consiglio dei Ministri, in questi
ultimi giorni a Bruxelles, verso una diminuzione delle tasse per il
deposito dei marchi.
Questa decisione sull’Ufficio di Alicante in Spagna per la protezione e l’armonizzazione dei marchi comunitari (OHMI), dei Ministri
competenti nella riunione del Consiglio Competitività della UE,
presieduta dal Ministro Brigitte Zypries, ridurrà notevolmente i
costi sostenuti per il deposito e la protezione comunitaria di un
marchio nello spazio economico europeo.
La diminuzione delle tasse per il deposito dei marchi agevolerà chi
vuole proteggere i suoi diritti contro la contraffazione illecita non
solo a livello nazionale ma in tutta Europa. Inoltre il Consiglio
Competitività ha disposto la realizzazione di uno studio sullo
sviluppo futuro del sistema dei marchi comunitari.
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È in premio la
“Bandiera verde
agricoltura”
Un concorso per premiare Regioni, Province, Comuni e aziende agricole che si sono particolarmente
distinte nelle politiche di salvaguardia dell’ambiente
e del paesaggio anche a fini turistici, nell’uso razionale
del suolo, nella valorizzazione dei prodotti tipici locali, nell’azione volta a migliorare le condizioni di vita ed
economiche degli operatori agricoli e più in generale,
dei cittadini. Partita da una iniziativa della Cia delle
Marche quest’anno assume pienamente carattere
nazionale.
Le informazioni e tutti i dettagli per la partecipazione
al concorso-premio su www.bandieraverde.it

Ue: una task force per il clima, Guido Sacconi Concertazione: le proposte del
Governo non soddisfano gli agricoltori
presidente della Commissione speciale
Obiettivi: monitorare e garantire il successo del Protocollo di Kyoto
su scala globale e preparare il Kyoto 2
da

FIRENZE - È Guido Sacconi,
eurodeputato eletto in Toscana (Ds/
Pse), il presidente della Commissione speciale del Parlamento europeo
sui cambiamenti climatici. La Commissione, composta da 60 membri
effettivi, ha l’obiettivo di monitorare
e garantire il successo del Protocollo
di Kyoto su scala globale e preparare
il Kyoto 2. “Insomma, una task force
dell’Europa – ha dichiarato Sacconi –
per impedire il baratro. Il 2007 e
2008 ci diranno se riusciremo a salvare il pianeta. Sono questi due gli anni
decisivi per sapere se esistono o meno
le condizioni per una svolta nella
lotta ai cambiamenti climatici”. Due
gli obiettivi principali della Commissione: 1) sostenere i negoziatori Ue
(Commissione e Consiglio) puntando a costruire una coalizione mondiale dei parlamenti, a partire dal
Congresso USA (di buon auspicio,
commenta Sacconi, la commissione
gemella voluta da Nancy Pelosi) ma
anche guardando a Brasile, Sud Africa,
Cina , India; 2) mobilitare la società
europea, attraverso un’azione congiunta
con i parlamenti nazionali e le realtà
locali ad ogni livello. Creare insomma
una opinione pubblica cosciente in grado con la sua pressione di muovere
governi e organizzazioni internazionali.
“Quello che ormai è chiaro – per Sacconi
– è che non è solo a rischio la natura, ma
le condizioni di vita degli esseri umani
così come finora le abbiamo conosciute”. “E quella europea – prosegue
l’eurodeputato – è una risposta in grado di avviare – e a tappe necessariamente forzate – una riconversione
energetica, produttiva e dei consumi”.
Dimensione Agricoltura chiede a
Sacconi come sarà trattata l’agricoltura, poiché esiste il paradosso secondo cui l’agricoltura è un settore

Al Tavolo di Palazzo Chigi la Cia esprime disappunto
al ministro Damiano per l’esclusione del settore agricolo
dai meccanismi di incentivazione della produttività

ROMA - “È necessario che gli incentivi alla contrattazione di secondo
livello non riguardino esclusivamente la contrattazione aziendale ma
anche quella territoriale”. Questo è stato sostenuto dalla Cia durante il
“Tavolo sulla competitività” e produttività che si è svolto a Palazzo
Chigi. L’agricoltura prima di tutti gli altri settori produttivi ha sviluppato
un assetto negoziale decentrato, ormai consolidato da tempo, che
svolge la funzione di partecipazione alla difesa del potere d’acquisto
delle retribuzioni ma soprattutto di garanzia di maggiore aderenza del
contenuto contrattuale al lavoro effettivamente svolto nelle aziende
agricole. Proprio sulla base di questa considerazione è grave escludere il settore agricolo da meccanismi di incentivazione della produttività
e quindi opportuno estendere eventuali agevolazioni anche alla
contrattazione territoriale. È condivisibile invece – ha concluso la Cia –
l’idea di eliminare le attuali penalizzazioni del lavoro straordinario,
attraverso un’adeguata detassazione.

Serve un “marchio etico”
per l’agricoltura
produttivo fortemente danneggiato
dai fenomeni legati ai cambiamenti
climatici e al tempo stesso può avere
una funzione decisiva in materia di
produzione di energie rinnovabili,
oltre che di tutela del territorio e di
difesa dell’ambiente.
“L’agricoltura è il primo settore produttivo a rischio tracollo se non riusciremo ad arrestare il fenomeno del
cambiamento climatico.
I coltivatori credo ne siano ben coscienti, anche sulla base delle
avvisaglie concrete avute in questi
anni: il combinato infernale di periodi di siccità e di violenti nubifragi e
grandinate, lo sconvolgimento del
naturale alternarsi delle stagioni met-

tono irrimediabilmente a rischio i
raccolti e tutte le altre attività collegate, dalla trasformazione dei prodotti all’allevamento.
Per questo sono certo che i nostri
agricoltori saranno in prima fila per
difendere il futuro del pianeta e dei
nostri figli.
Naturalmente, e proprio per questo,
anche in questo settore si dovranno
attuare tutte le misure per contribuire a salvare ecosistema e quelle risorse naturali che come abbiamo visto non sono infinite.
Non sarà facile, ma dobbiamo farcela. E anche grazie agli agricoltori ed
alle loro organizzazioni non ho dubbi
che ce la faremo”.

42 regioni europee rafforzano
l’alleanza per fermare gli Ogm

Ogm nel bio: il Parlamento Ue
conferma il no alla contaminazione

Susanna Cenni: “Tolleranza zero
sull’introduzione di soglie Ogm nelle sementi”

La Cia esprime soddisfazione
per la conferma nel nuovo Regolamento

FIRENZE - Si allarga e si rafforza la rete delle Regioni
Ogm free guidata da Toscana e Alta Austria. A Torino,
dove si è tenuta la quinta conferenza della rete, il
numero delle Regioni aderenti è salito alla quota di 42
(gli ultimi arrivi sono la Sislak Moslavina, Croazia e
l’austriaca Voralberg), ma soprattutto si è registrato
un nuovo salto di qualità delle rete i cui membri, oltre
a innalzare in maniera ancor più decisa la diga a un
ingresso degli Ogm, hanno condiviso linee strategiche
comuni anche su altre tematiche, come il rispetto della
biodiversità e la tutela delle risorse genetiche.
“La rete sta diventando sempre più un avamposto
europeo per un’agricoltura di qualità, rispettosa del
territorio, e di piena affidabilità per i consumatori. La
battaglia sugli Ogm è al cuore di questa sfida”, ha
evidenziato l’assessore all’agricoltura della Regione
Toscana Susanna Cenni.

ROMA - Il Parlamento Europeo ha approvato il testo
proposto per il nuovo regolamento comunitario sul biologico, che prevede una soglia dello 0,1 per cento di
contaminazione Ogm nei prodotti Bio. Soddisfazione e’
stata espressa dalla Cia in quanto si tratta di un importante pronunciamento con il quale si respinge in modo
deciso” la proposta della commissione di consentire una
sogli di contaminazione da ogm dello 0,9%. proposta
contro la quale - ricorda la cia - c’e’ stata una ferma
mobilitazione in europa e alla quale anche la Cia ha
aderito firmando un “manifesto-appello” per preservare
il diritto degli agricoltori e dei consumatori a produrre e
a mangiare cibi biologici completamente privi di ogm”. E’
positivo anche il fatto che gli europarlamentari -sottolineano Cia e la sua associazione per l’agricoltura biologica
(Anabio)- auspichino obiettivi più ambiziosi nella tutela
e nella valorizzazione del biologico.

La proposta di Politi per un un marchio
europeo sui prodotti agroalimentari che attesti
il “non sfruttamento del lavoro minorile”
ROMA - “Un logo per tutti i prodotti
agroalimentari europei per attestare
che essi sono stati coltivati, trasformati e confezionati senza lo sfruttamento dei minori”. Questo l’appello
lanciato dal presidente della Cia Giuseppe Politi in occasione della Giornata mondiale contro il lavoro
minorile del 12 giugno e che quest’anno, appunto, ha avuto come tema
prioritario quello dell’agricoltura.
Politi, anche in qualità di
vicepresidente del Copa (Comitato
delle organizzazioni agricole europee), sollecita, dunque, un serio impegno tra i vari soggetti che compongono la filiera agroalimentare dell’Ue
affinché si contrasti con la massima
efficacia lo sfruttamento dei bambini nel lavoro.
“Il marchio europeo – afferma il presidente della Cia – sarebbe un primo
importante passo in questa direzione. Un atto concreto per contribuire
al raggiungimento dell’obiettivo posto dall’Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro) di eliminare tutte
le peggiori forme di lavoro minorile
entro il 2016".
“Sappiamo, purtroppo, che oggi nel
mondo – come sottolineato anche da
recenti indagini – oltre 132 milioni di
bambini tra i 5 e i 14 anni lavorano in
agricoltura. Un fenomeno che si riscontra nei paesi più poveri e in via di
sviluppo. Questi minori sono esposti
a lavori pericolosi, ad insetticidi tossici, ad orari lunghi e massacranti e a
temperature estreme. E ciò impedi-

sce loro di andare a scuola. Siamo in
presenza di un vero stato di schiavitù
che bisogna debellare in maniera decisa”. “Questo drammatico fenomeno – aggiunge Politi – si riscontra
anche in paesi sviluppati e conferma
che lo sfruttamento del lavoro
minorile è un mezzo odioso che non
ammette ulteriori indugi. Occorre
eliminarlo al più presto. I dati che
abbiamo davanti ci impongono di
agire. Nel mondo oltre mezzo miliardo di minori vive con meno di un
euro al giorno. I bambini sono i più
colpiti dalla povertà. Più di 100 milioni di bambini non sono mai andati
a scuola, a causa dell’indigenza o perché sfruttati nel lavoro. E sono 121
milioni i bambini di meno cinque
anni che muoiono ogni anno. Questo
vuol dire che ogni giorno muoiono
30.000 bambini. Uno ogni tre secondi. E molti di questi perdono la vita
proprio lavorando”.
L’ appello, quindi, ha un obiettivo
ben preciso. “L’Europa agroalimentare – rileva il presidente della Cia –
si deve cominciare a muovere, a mobilitarsi per porre fine a questa allarmante piaga. Del resto, già in passato
gli agricoltori europei si sono impegnati in altre azioni di solidarietà,
come quella della lotta alla fame. Il
marchio che proponiamo può essere,
in seguito, allargato a tutte le produzioni agricole e alimentari mondiali e
in questa iniziativa possiamo coinvolgere la Fipa (Federazione internazionale dei produttori agricoli)”.
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L’INTERVISTA
“Priorità alla legge elettorale, superamento del
bicameralismo, riduzione del numero dei parlamentari”
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Per il ministro Vannino Chiti “la Toscana ha grandi prospettive, ma non deve
cullarsi sugli allori” – “Il florovivaismo è un motore dello sviluppo”
(continua dalla prima)

L'agricoltura periurbana, che nel
contesto della Toscana è anche in
gran parte rappresentata dall'area
del florovivaismo, oltre ad essere di
enorme importanza sul piano economico, è un enorme cuscinetto di
tutela territoriale, ambientale e sociale. Come garantire che l'agricoltura assolva contestualmente alle
funzioni di motore dello sviluppo e
attore della tutela del territorio?

Una nuova legge elettorale senza
una revisione di alcuni meccanismi
costituzionali non rischierebbe di
non produrre gli effetti desiderati?
Ci sono i temi della correzione del
bicameralismo e dell'accelerazione
del federalismo; come pensa di dover procedere a riguardo?
Una buona legge elettorale che renda
protagonista l'elettore della scelta del
candidato da eleggere e della coalizione che governerà, dando a quest'ultima, in caso di vittoria, la necessaria
stabilità, richiede per avere piena efficacia anche alcuni aggiornamenti alla
Costituzione. Su questo dovrebbe esserci una forte intesa tra le forze politiche: servirebbe a ricostruire un rapporto di fiducia della politica con i
cittadini, rendendo le nostre istituzioni più efficienti. Non vi è dubbio che il
superamento del bicameralismo
paritario – Camera e Senato che hanno
le stesse competenze – sia decisivo. La
Camera deve essere chiamata a dare la
fiducia ed a controllare i governi; il
Senato deve diventare la Camera delle
Autonomie, una sorta di Bundesrat
italiano, che rappresenti le realtà territoriali. Si avrebbe anche una riduzione
di oltre 300 parlamentari.
Le riforme normalmente dovrebbero riuscire a coniugare efficienza,
autonomia e partecipazione, sia per
il mondo delle imprese che per i
cittadini. Come si possono raggiungere questi obiettivi?
Il centro destra con il precedente governo ci aveva lasciato come eredità
conti pubblici in disordine: il debito
pubblico al 4,4 di deficit rispetto al
PIL, ben oltre il patto di stabilità richiesto dall’euro, che esige un deficit
annuo al di sotto del 3%. Un blocco
dello sviluppo che aveva fatto registrare all'Italia una crescita negativa pari a
-0,3 nel 2005, contro una media in
Europa di +1,6. Abbiamo intanto rimesso i conti in ordine, come hanno
riconosciuto l’ Unione Europea e i principali organismi economici internazionali (ultimamente anche l'lstat). Lo
sviluppo è ripartito: +2% nel 2006 e lo
stesso è previsto per quest'anno. Ora si
tratta di tenere ferma la barra del
risanamento e di impiegare le risorse
che si libereranno per sostenere uno
sviluppo fondato sull'innovazione, per
aiutare le imprese, per realizzare una
uguaglianza di opportunità per i cittadini. Intendiamo ridurre le tasse: anche a questo serve la lotta all’evasione.
Per quanto riguarda la pubblica amministrazione abbiamo presentato in Parlamento riforme che ne sollecitano uno
scatto di efficienza, ad esempio attraverso l'introduzione di tempi certi nella risposta ai cittadini e alle imprese. La
Camera ha già approvato provvedimenti che semplificano le procedure e i
tempi per l’apertura di nuove imprese.
Ora mi auguro che anche il Senato lo
faccia rapidamente. Sono già legge i
progetti che hanno introdotto
liberalizzazioni nella nostra società. Non
a parole ma con i fatti stiamo lavorando
per costruire un sistema paese amico
delle imprese e del lavoro.
Il federalismo fiscale che vogliamo realizzare si ispira ai principi di responsabilità e autonomia di Regioni, Province
e Comuni. Ognuno avrà attraverso tributi propri e compartecipazioni a grandi tributi erariali risorse per far fronte
alle proprie competenze. Per le aree
del paese meno sviluppate e non
autosufficienti scatterà un fondo di
solidarietà: ma sarà sostenuta l'efficienza delle prestazioni, non l'ineffi-

cienza. Avremo così un sistema istituzionale in grado di dare risposte ai
cittadini e alle imprese, di essere valutato sulle sue capacità o meno nel
riuscirvi.
La concertazione non è materia costituzionalmente disciplinabile però
è ormai un metodo insostituibile per
governare tutti i processi economici
e sociali. C’è un modo, che possa
andare oltre la volontà politica, per
dare, vorremmo dire "sostanza giuridica", alle rappresentanze delle
categorie economiche e sociali?
Credo che sia responsabilità di chi
governa, pur in assenza di quello che
Lei chiama "sostanza giuridica", di compiere scelte coinvolgendo le parti sociali, quanti con la propria opera contribuiscono allo sviluppo del paese. E
ritengo debba essere nel dna di chi ha
a cuore il bene dell'Italia quello di
trovare risposte e soluzioni condivise.
Però vorrei anche sottolineare che chi
Governa ha il compito e il dovere di
compiere scelte difficili e a volte impopolari se ritiene che queste facciano il
bene del paese. Saranno poi i risultati
ad essere valutati dagli elettori che al
termine della legislatura, con il voto,
premieranno o puniranno l'opera del
Governo. Per quanto si riferisce a norme che stabilizzino la democrazia economica, in parte occorrerà valutare le
esperienze di altri paesi europei, in
parte avere a riferimento alcuni principi della nostra Costituzione. In ogni
caso, nel mentre dobbiamo continuare
nell’ esperienza concreta di confrontoconcertazione, dobbiamo trovare sedi
per discutere in modo approfondito
dei temi che lei solleva.
Il disegno di legge sul "codice delle
autonomie" prefigura anche una
semplificazione nell'ordinamento
degli enti; ci riferiamo alla nuova
configurazione dell'area metropolitana della quale ci preoccupa una
possibile marginalizzazione dell'agricoltura. Vede questo pericolo?
Il nuovo Codice delle autonomie locali
contiene l'istituzione di figure
innovative come i nuclei di competenza e di responsabilità, in base ai quali se
un Comune o una Provincia non ha una
dimensione adeguata per gestire un
servizio, deve associarsi ad altri per
poterlo fare. Ciò va a beneficio dei
cittadini, del mondo del lavoro e delle
imprese. Rientra in tale linea la realiz-

zazione delle Città metropolitane ad
esempio a Milano, Roma, Torino, Genova, Napoli, Firenze ed altre ancora e
il superamento delle relative Province.
Trasporti, urbanistica, ambiente non
possono essere gestiti come in un territorio di medie dimensioni. Non avviene negli altri paesi europei. In sostanza, questo è l'augurio, la nuova
organizzazione renderà più efficiente
l'amministrazione del territorio e renderà più stringente il rapporto tra il
cittadino, imprese, mondo dei lavori e
l'amministrazione stessa. Cittadini sono
tutti, agricoltori inclusi. Sono convinto
che da questo processo tutti i settori
economici, oltre che i cittadini, potranno trarre un indubbio beneficio

Come ha detto l'agricoltura periurbana,
quella che sta ai margini delle aree
urbane, svolge una doppia importante
funzione. Non solo è un importante
momento economico e produttivo, ma
contribuisce in maniera sostanziale alla
tutela e all'equilibrio ambientale del
territorio. Una tutela del territorio che
passa anche attraverso uno sviluppo
controllato delle aree urbane. L’Unione Europea si è già mossa lungo questa
direttrice: guardare all’agricoltura come
ad una protagonista dello sviluppo, dell’ambiente, della qualità e sicurezza
del cibo. L’Italia si sta muovendo in
questa direzione. La Toscana, con il
florovivaismo e più in generale con
tutte le attività agricole, può svolgere
un ruolo di primo piano.
Riguardo al florovivaismo, si sente
sempre più l'esigenza di una politica nazionale di settore capace d'intervenire nei processi di evoluzione
e di cambiamento, anche per superare in positivo alcune situazioni di
difficoltà. Lei cosa ne pensa?
È un'esigenza che condivido. Non dobbiamo rassegnarci nel florovivaismo a
inseguire l’Olanda ma cercare di precederla. In particolare dobbiamo sostenere la ricerca, la sua trasmissione
alle imprese, specie a quelle mediopiccole, una riduzione dei costi per
l’energia. Tutto ciò richiede efficienza

e capacità di competere. Stiamo facendo uno sforzo grande per
modernizzare il paese, renderlo più
competitivo. E’ già stato fatto in alcuni
campi, dai taxi alle banche, dalle assicurazioni ai farmaci da banco. Lo stiamo portando avanti attraverso un progetto di legge sui servizi pubblici locali,
ora al Senato, e alla Camera con un ddl
per la riforma degli ordini professionali. Abbiamo ridotto di 3 punti il carico
fiscale su imprese e lavoratori. Tutte
queste misure e altre che seguiranno,
creano non solo strumenti e regole ma
anche un clima che sollecita l'iniziativa
delle persone, sia nel loro ruolo di
cittadini sia nel loro ruolo di operatori
economici.
La società toscana attualmente si dibatte fra segnali di ripresa e incertezze sulle prospettive. Come vede la
Toscana oggi dal suo punto di vista?
Come vedo l'Italia, con grandi possibilità e prospettive, a cui va data la spinta
per tornare a correre.
La Toscana non deve cullarsi sugli allori. Non deve sottovalutare talune tendenze che la vorrebbero come un’area
di svago, riposo, una specie di oasi per
l’umanità. Sì la Toscana è e deve ancor
più essere una terra bella, di grande
civiltà, nella quale si vive bene. Ma al
tempo stesso la Toscana deve saper
essere una terra nella quale si costruisce cultura, si sviluppano ricerca, formazione, produzioni: insomma una
frontiera di innovazione, ci sono tutte
le condizioni per riuscirci. La Toscana
ha dimostrato, anche in questi anni di
crisi, grandi capacità di governo e
valorizzazione del territorio. Ha continuato a rafforzare la qualità della nostra convivenza, il nostro benessere
grazie ad esempio alla capacità di rinnovare le politiche sociali. Non è stata
cosa da poco. (a.d.c.)
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Rete delle donne
per la tutela della
biodiversità, via
alle adesioni
A Terra futura iniziativa
d’avvio con l’assessore
all’agricoltura e
Vandana Shiva – Il network
si costituirà ufficialmente
a San Rossore
FIRENZE - Saranno donne di
tutto il mondo, unite dal
comune impegno per la
sicurezza alimentare e per
un’agricoltura sostenibile le
protagoniste della costruenda
rete per la tutela della
biodiversità, promossa da
Regione Toscana e Commissione internazionale per il
futuro del cibo. A Terra futura,
la rete ha cominciato a muovere i primi passi attraverso
un incontro, introdotto
dall’amministratrice
dell’Arsia, che ha permesso di
far conoscere i progetti e di
raccogliere le prime adesioni,
da parte di donne che, nel
nostro territorio come su
scala internazionale, giocano
un ruolo importante per la
costruzione di un sistema
agroalimentare all’insegna del
‘buono pulito e giusto’: donne
che coltivano la terra o
gestiscono imprese agricole,
o ancora attive nel campo
dell’educazione e dell’informazione alimentare, come
pure di donne impegnate su
questi temi nelle istituzioni o
nell’ambito della ricerca
universitaria. Testimonial
dell’impegno delle donne per
la biodiversità come Vandana
Shiva, presidente della
Commissione sul futuro del
cibo, che ha aperto l’incontro
di Terra Futura e sostenuta da
altre figure di rilievo internazionale come Nuria Costa,
presidente della rete nazionale delle donne rurali del
Messico e come Wangari
Maathai, biologa, premio
Nobel per la pace e attuale
ministro dell’Ambiente del
Kenya. Il lancio ufficiale della
rete di donne per la
biodiversità avverrà il prossimo 20 luglio, durante il
meeting di San Rossore.

Parte da “Terra Futura” l’allarme
della Cia Toscana per le risorse idriche
Giordano Pascucci: “Un patto con la società per la governance;
impegno da parte degli agricoltori; ricerca e innovazione per
l’attingimento senza sprechi; puntare sui piccoli invasi”
da FIRENZE - “Acqua, una risorsa in pericolo”. Questo il titolo della tavola rotonda promossa a Terra
Futura dalla Cia Toscana. Da
un’analisi dei consumi e degli sprechi fino ad una serie di proposte per
la tutela delle risorse idriche in
Toscana. Vari i temi sottoposti a
riflessioni durante il corso della tavola rotonda.
Il Presidente della Cia Toscana,
Giordano Pascucci, nel moderare
gli interventi ha chiesto agli
interlocutori di porre l’attenzione
su alcuni aspetti particolari tra i
quali consumi, sprechi e perdite
della rete, i problemi strutturali del
sistema idrico toscano, la carenza
di programmazione, il modello di
gestione e delle competenze, la
Legge sull’emergenza idrica e le
tematiche specificamente agricole.
“I mutamenti climatici sono evidenti, ha affermato Pascucci, così
come sono conosciuti e ben delineati gli scenari futuri. Dobbiamo
definire nuove strategie per le risorse idriche e sull’uso del suolo
capaci di mettere in atto azioni ed
interventi per governare il cambiamento e per il superamento del
continuo e ciclico stato di emergenza. All’agricoltura toscana devono essere assicurate le risorse
idriche necessarie per mettere sul
mercato i prodotti che i consumatori ci richiedono, senza acqua non
possiamo garantire il mantenimento delle forniture e prodotti di qualità; per questo - ha continuato
Pascucci - sollecitiamo una gestione più attenta, maggiore programmazione, più piccoli invasi distribuiti sul territorio”.
La Cia Toscana propone di puntare
su un patto con la società come
metodo di governance: il ruolo delle imprese, l’impegno delle istituzioni; essendo l’acqua fondamentale per l’agricoltura gli operatori vogliono dare il loro contributo per
risparmiarla: per questo occorrerà
un Psr che favorisca impianti irrigui
moderni, ricerca, servizi e formazione per aggiornare gli imprenditori, inoltre occorrerà una programmazione che miri a risolvere il pro-

La tavola rotonda organizzata dalla Cia Toscana a “Terra Futura”

blema dei prelievi sotterranei, individuando nuove modalità di
reperimento della risorsa idrica e
della sua distribuzione attraverso
una politica di difesa del suolo
(quindi attraverso la multifun-

zionalità), una nuova politica degli
invasi, il completamento delle opere di adduzione (vedi Montedoglio)
e una programmazione territoriale
attenta alle opportunità di riuso
delle acque depurate.

Secondo la Cia Toscana questo renderebbe necessario l’attingimento
dalle falde sotterranee. Un’analisi
di alcuni anni fa, rileva la Cia, calcolava una potenziale capacità di
invaso per la Toscana pari a 6.000
ml. di mc. a fronte di soli 446
milioni di invaso realizzati. Alcuni
interventi sono stati realizzati attraverso il programma degli investimenti 2004 (nato su impulso
della Cia dopo la siccità 2003), che
ha investito 19 milioni di euro per
interventi di ripristino e realizzazione di piccoli invasi collinari. “La
Regione Toscana ha ormai acquisito la consapevolezza della necessità
di un programma regionale di azione in materia idrica - ha ribadito
Pascucci - e l’assessore Artusa lo ha
annunciato, assicurando che tale
programma, in fase di elaborazione, verrà presentato tra settembre
ed ottobre. Se fosse effettivamente
basato, oltre che sulle necessarie
azioni di risparmio, anche sulla programmazione della captazione e
dell’adduzione delle risorse idriche
sarebbe di grande rilievo”.

“La legge d’emergenza danneggia l’agricoltura”
Per la Cia servono interventi di tipo strutturale per risolvere la carenza tra reti e bacini idrici
FIRENZE - Complessivamente il consumo idrico in Toscana è
pari a circa 900 milioni di metri cubi all’anno, di cui 440
milioni per uso idropotabile, 2/300 milioni per uso industriale e 150 per uso irriguo. La successiva evoluzione colturale
e tecnologica fa ritenere che le superfici irrigue siano
ulteriormente diminuite, per abbandono delle attività ma
anche per sostituzione delle colture più idro-esigenti,
mentre l’efficienza dell’irrigazione, attraverso gli impianti
moderni ed i sistemi di monitoraggio messi in atto, è
senz’altro aumentata. Nel corso dell’incontro la Cia
Toscana ha messo in evidenza anche alcune incertezze sul
fronte del modello di gestione delle competenze. Secondo
la Cia infatti esiste un conflitto tra Ato (ma soprattutto
società di gestione), amministrazioni provinciali ed autorità
di bacino. A questo proposito molti disagi sono stati
provocati proprio dalla legge sull’emergenza idrica, fa
notare la Cia Toscana, per il potere di intervento che
attribuisce agli Ato. “La Regione afferma di voler promuovere, successivamente a questo provvedimento, una legge
che definisca in modo permanente le procedure per gestire

le emergenze - si afferma in una nota della Cia Toscana - a
questo proposito chiediamo una cabina di regia per la
gestione delle acque, superando l’attuale frammentazione,
che coinvolga attraverso la concertazione istituzioni, enti e
forze sociali e produttive”. “Oltre a un problema legato
strettamente alla risorsa - conclude la nota della Cia
Toscana - si rilevano delle notevoli lacune di tipo
infrastrutturale come ad esempio la carenza di reti di
connessione tra bacini idrici e utilizzatori e quella dei
sistemi di adduzione”.

Dalla tavola rotonda della Cia Toscana a Terra Futura
Emergenza acqua, più concertazione e maggiore impegno collettivo
FIRENZE - “La Toscana è tra le regioni in Italia
più attenta nel ridurre gli sprechi. Dopo la legge
regionale di qualche giorno fa a tutela della
risorsa idrica del territorio, ora dobbiamo puntare allo sviluppo di politiche concertate che
nascano dalle necessità di tutti i soggetti interessati e proprio per questo cerchiamo fin da
subito un intervento programmatico che favorisca un’unità di interventi a partire da quello di
ottobre sulla programmazione del piano regionale”. Questo il monito dell’assessore all’ambiente della Regione Toscana, Marino Artusa,
durante il suo intervento alla tavola rotonda
promossa Cia Toscana (nella foto in alto).
“La Toscana, grazie anche agli interventi dell’Arsia
- ha commentato Stefania Nuvoli, dell’Arsia - è
già avanti con la ricerca sul mantenimento e
dell’acqua per irrigazione, ma con l’emergenza di
questi ultimi anni sono necessarie manovre più
efficaci e maggiore investimenti per cercare di
dare una reale applicazione agli studi compiuti

fino ad oggi nel territorio”. Duro l’intervento del
presidente dell’Uncem Toscana, Oreste
Giurlani, che ha sottolineato come sia preoccupante la situazione del settore alla vigilia della
programmazione regionale in materia di acqua.
“Una legge per l’emergenza - ha commentato
Giurlani - è utile solo se rappresenta un modello di partenza per azioni future. Non possiamo
rischiare di soccombere a un problema climatico se poi in realtà il nostro sistema di governo
del settore non riesce a controllare quelli che
sono gli sprechi.
Anche per Fortunato Angelini, presidente
Urbat, il problema dell’acqua in Toscana parte
da un sistema di acquedotti che rappresenta un
reale freno al mantenimento della risorsa. “Sono
inoltre da considerare - continua Angelini degli interventi di recupero dell’acqua in uscita, soprattutto nei confronti del settore dell’agricoltura. Gli agricoltori a livello nazionale
hanno cercato di rispondere con investimenti

importanti, questo dimostra che se vogliamo
possiamo con la concertazione trovare soluzioni importanti per risolvere un problema che
solo con una programmazione integrata potrà
trovare delle soluzioni”.
“Sostenibilità, concertazione e più collaborazione - ha detto Donato Di Stefano,
vicepresidente Anbi - per dare risposta alla
necessità di un Piano degli Invasi anche per
l’Italia centro-settentrionale, da concertare con
le realtà del territorio”. “Accanto all’ampliamento dei serbatoi già esistenti - ha spiegato Di
Stefano - stiamo pensando a piccoli bacini in
pianura o collina, al recupero di cave abbandonate, alla creazione di casse di espansione lungo
i fiumi dove poter abbinare funzioni ambientali
e di prevenzione idrogeologica”.
“E’ essenziale una concertazione diffusa sul
territorio anche attraverso le “Cabine di regia”
dei vari Bacini che oggi fanno i conti con una
persistente carenza idrica - ha espresso il presi-

dente della Cia, Giuseppe Politi mettendo in
atto una concertazione nella quale il mondo
agricolo organizzato dovrà avere un ruolo importante e da protagonista, in modo da fornire
il suo contributo di azione e di proposta”.
Secondo il presidente della Cia al di là dell’emergenza, è essenziale che il problema della
gestione della risorsa acqua venga affrontato in
maniera realmente 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 sperando in una maggiore collaborazione anche da parte dei consorzi di bonifica. “In sostanza ha concluso Politi 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”.
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FESTA DEL PENSIONATO
Nonostante tutto
preferiamo
vivere nei borghi
FIRENZE - Non è facile trovare le parole giuste per descrivere la
festa regionale del pensionato della Toscana che quest’anno
celebra la sua 14ma edizione. Un appuntamento a cui i pensionati della Cia tengono particolarmente, un evento politico
ricreativo per le realtà dove questa manifestazione si svolge.
Da sempre, oltre che ai pensionati della Cia che arrivano da
tutta la regione, vi è la partecipazione convinta delle popolazioni locali che vedono nella festa una importante occasione di
aggregazione. Quest’anno a Montescudaio abbiamo scelto di
parlare del sistema socio/sanitario e di evidenziare i problemi
che stanno di fronte alle popolazioni che vivono nei borghi
della nostra regione in termini di servizi.
L’opinione pubblica pensa che vivere in un borgo rurale sia
una sorta di privilegio, tanto è il vivere sano e umano. Cioè
dove l’inquinamento della città non esiste e dove la socialità
fra la stessa popolazione è ancora un valore.
Certo tutto questo è vero, ma non per questo dobbiamo dimenticarci dei disagi dovuti alla carenza se non addirittura all’assenza di un adeguato sistema di servizi, civili, sociali e sanitari,
che invece troviamo sempre più diffusamente nelle città.
L’intenzione dell’Anp/Cia è quella di far emergere queste
difficoltà, non per rivendicare servizi impossibili e
diseconomici, ma per assicurare anche a queste popolazioni
pari opportunità rispetto a quelle di città attraverso una diffusa
rete di servizi utilizzando anche i moderni mezzi che la tecnologia e la telematica oggi ci mettono a disposizione.
I disagi più importanti li hanno le persone anziane e disabili, ed
è proprio a queste figure che bisogna pensare con più insistenza per il domani.
Non solo ma proprio un moderno sistema di servizi e di infrastrutture può creare, proprio nelle aree rurali, sviluppo e nuove
opportunità di lavoro per i giovani.
La festa è occasione di riflessione ma anche un momento di
incontro e di divertimento. Per questo ben si associano le
diverse iniziative in programma: dal concerto bandistico allo
spettacolo sulle lotte mezzadrili, dalla musica alla mostra
mercato. Sì, è proprio la mostra mercato dei prodotti tipici e
dell’artigianato della Val di Cecina, organizzata dall’Agia e da
Donne in Campo di Pisa e Livorno, che anche quest’anno
caratterizzano questa festa dell’Anp/Cia Toscana.
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Verso il rinnovamento
del welfare toscano
Aperto il confronto sul Piano sociale integrato, sulla non autosufficienza e sulla
sperimentazione delle Società della Salute – Elevare i livelli minimi di spesa nelle aree rurali
Intervista a Gianni Salvadori, assessore regionale alle Politiche Sociali
da FIRENZE - Gianni Salvadori è assessore alle politiche sociali della Regione Toscana da due anni. Ha ereditato una situazione non facile, da un lato sono accresciute
le esigenze e la domanda di servizi dall’altro, una dura fase di congiuntura oltre che
di scelte politiche restrittive portate avanti
dai governi centrali, hanno ridotto le risorse
finanziarie utili anche solo a mantenere i
livelli di prestazioni raggiunte. Di fronte a
questo scenario, in queste settimane, si
avvia l’iter conclusivo per l’approvazione in
Consiglio del PISR (Piano integrato sociale
regionale) 2007/2010. Al tempo stesso è
iniziato il confronto con le parti sociali per
la definizione di una legge regionale per far
fronte alle esigenze che pone la non
autosufficienza. Un’agenda questa che
Salvadori aveva annunciato già l’anno scorso in occasione della nostra festa regionale
a Castel del Piano.
Allora, assessore, per te sarà sicuramente
un’estate calda, visto anche le polemiche
delle settimane scorse dell’opposizione di
centro destra?
E’ vero, ma non come si potrebbe pensare. Il dialogo, ed anche la dialettica politica, non mi preoccupano minimamente;
trovo anzi utile e stimolante il confronto

tempo stiamo lavorando e che nei prossimi mesi prenderanno avvio concreto. Su
questi ben venga il dibattito ed il confronto, purché orientato alla concretezza
ed all’obbiettivo di un migliore servizio ai
cittadini toscani.

sulle idee e sulle prospettive. Purché non
siano fini a se stesse ma orientate alla
concretezza. E per questo, davvero, mi
aspetta una “estate calda”. Perché in questi mesi (ed almeno fino a tutto il 2007)
avremo da lavorare sodo per atti di programmazione che possono davvero cambiare il volto del welfare in toscana. Il
Piano Integrato Sociale, il sistema di autorizzazione ed accreditamento di strutture e servizi, la legge sull’immigrazione,
il progetto sulla Non autosufficienza: sono
solamente i principali percorsi su cui da

Puoi sintetizzarci gli obiettivi e le novità più significative presenti nel PISR?
I percorsi che ho sopra citato sono
senz’altro tra i principali obbiettivi strategici del Piano , che ci accompagnerà
fino al 2010. Al di là dei contenuti, si cui
torneremo, voglio però sottolineare anche due novità importanti sotto il profilo
dei processi. In primo luogo, stiamo lavorando per unificare la programmazione
nei settori dell’alta integrazione socio
sanitaria, come primo passo verso un
futuro piano unico sociale e sanitario; un
grande vantaggio per una gestione più
coerente del welfare toscano (si pensi
anche al percorso verso le Società della
Salute) ma soprattutto un elemento di
chiarezza e di facilitazione per il singolo
cittadino. In secondo luogo, l’intero Piano esprime un approccio di vera
sussidiarietà: sia in senso orizzontale (segue a pag. 7)
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Il ruolo dell’agricoltura nello sviluppo
e nella salvaguardia del patrimonio rurale
di GIACOMO SANAVIO, assessore all’agricoltura della Provincia di Pisa

da PISA - Il paesaggio rurale è un
sistema complesso, che assomma
aspetti produttivi, culturali e ambientali. Esso costituisce un elemento fondamentale di interconnessione fra l’attività umana e il
sistema ambientale. Di conseguenza, contestualmente alla piena tutela degli ambiti a vocazione
naturalistica integrale, la salvaguardia dell’azienda agricola diventa un
presupposto essenziale per la tutela dell’ambiente e del paesaggio, in
quanto, tramite essa, si preservano
sia gli aspetti produttivi sia le risorse naturali ed ambientali che in essa
sono presenti.
Per raggiungere questo obiettivo devono essere potenziati e incentivati
i molti fattori di sviluppo nella tutela del territorio: l’agricoltura biologica, la gestione forestale, il governo delle aree naturali, ma anche
una razionale pianificazione del territorio rurale, attenta a tutelarne le
specificità e i valori produttivi,
ambientali, culturali, e - in parallelo - gli interventi di valorizzazione
dell’attività agricola attraverso la
tutela dei prodotti tipici, lo sviluppo dell’agriturismo e del turismo
rurale, le misure di valorizzazione
delle attività rurali non agrarie (artigianato, commercio, trasformazione) e lo sviluppo della filiera
agrienergetica. La crisi dell’attività
agricola passa attraverso la creazione di nuove opportunità, ma anche
attraverso un più stretto riconoscimento sociale dei molteplici ruoli
che l’agricoltura svolge all’interno
del sistema locale. L’attività agricola può valorizzare alcune delle
sue funzioni sia nei confronti delle
comunità rurali (nelle aree più distanti dai centri urbani) sia nei confronti degli stessi poli di insediamento urbano industriale.
La Provincia di Pisa segue con estrema attenzione l’evoluzione in atto
nelle aree agricole e rurali, consapevole dei rischi che possono derivare dall’evoluzione dei sistemi rurali e locali della Toscana a causa
della perdita di significato e di riconoscimento dell’attività di produzione agro-zootecnica.
Le attività agro-zootecniche e le
risorse delle aree rurali giocano infatti un ruolo attivo nel dare continuità ai livelli di benessere e di
qualità della vita degli abitanti della Toscana, nell’assicurare alimenti
salubri, salvaguardia di identità collettive e servizi, civili e alla persona. Non dobbiamo dimenticare però
che il territorio rurale e le produzioni agricole di qualità sono alla
base del “made in Tuscany”, sinonimo di qualità della vita e quindi di
multifunzionalità dell’impresa agricola. Occorrono pertanto politiche
integrate tra Istituzioni, imprese e
soggetti economici e sociali (distretti rurali e relazioni di Area vasta)
che sappiano dare una risposta alle
carenze strutturali del settore, che
riguardano non soltanto l’organizzazione della filiera, ma anche le
infrastrutture rispetto alle risorse
idriche, mobilità e servizi; ai servizi
sociali delle aree rurali, che rendono più difficile l’esercizio di impresa e meno competitivi i sistemi economici locali.
Diventa necessario, quindi, rinnovare le politiche per l’agricoltura
attraverso: la tutela dei prodotti
(marchi, certificazioni di processo
e di prodotto, certificazioni ambientali); la riduzione dei costi di

produzione: favorendo la gestione
associata dei servizi, la sburocratizzazione (per esempio attraverso la
stesura di un Testo Unico delle
leggi regionali); la riduzione dei costi
energetici, attraverso l’uso di fonti
rinnovabili; la ricerca a supporto
dell’impresa, e quindi, servizi per
l’innovazione, formazione e aggiornamento professionale, con l’ausilio
di Università e centri di ricerca;
nuove politiche del credito, attraverso l’individuazione di nuovi prodotti finanziari e il rafforzamento
del sistema dei Consorzi Fidi.
Per quanto riguarda nello specifico
il consumo, occorre ridurre la forbice dei prezzi dalla produzione al
consumo, attraverso l’organizzazione di filiere produttive, accordi
interprofessionali, accordi con il sistema distributivo e commerciale
(progetto filiera corta); favorendo
la costituzione dei gruppi di acquisto solidale (GAS); l’integrazione
locale attraverso rapporti con la
piccola distribuzione commerciale, la ristorazione e l’artigianato locale; affrontando il rapporto con la
grande distribuzione con soluzioni
di aggregazione tra imprese per la
commercializzazione dei prodotti;
favorendo inoltre il turismo rurale
e i percorsi enogastronomici (progetto Mercati Locali e Pisaunicaterra).
Non da ultimo, occorre promuovere la multifunzionalità dell’impresa
agricola attraverso normative, in
rapporto quindi con il sistema istituzionale, e quindi, difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, difesa della biodiversità, tutela del paesaggio, favorendo il ricorso al sistema delle imprese agricole per
l’affidamento della realizzazione di
lavori pubblici attraverso le previsioni della L.228/01. In questo quadro assumono, inoltre, particolare
rilievo le riconversioni produttive,
attraverso colture no-food per la
produzione di energie alternative e
biocarburanti, coinvolgendo le
aziende del trasporto pubblico locale; e i miglioramenti ambientali,
a cui potrebbero essere destinate le
risorse che derivano dalla Legge
sulla caccia.
La nostra forza per affrontare la
competizione globale, dovuta anche all’allargamento dell’Unione
Europea a 25, è nel legare sempre
di più le produzioni al territorio. In
quest’ottica è necessario favorire
politiche, adottare strumenti e ricercare aiuti che consentano percorsi di riconversione di alcune produzioni. Dobbiamo puntare sul rafforzamento dei sistemi economici
locali, sullo sviluppo delle risorse
endogene del territorio, sulla loro
valorizzazione secondo una visione
di sviluppo sostenibile.
Il consolidamento dell’agricoltura
e dell’impresa agricola risponde alle
esigenze di uno sviluppo economico e occupazionale solido e duraturo, perché ancorato al territorio e
alle ragioni più profonde della sua
crescita e del suo sviluppo. Investire nel rafforzamento dell’impresa
agricola e nello sviluppo rurale, significa quindi, favorire la crescita
di un modello economico e sociale
improntato alla difesa dell’ambiente e del territorio, alla tutela dell’equilibrio sociale, alla crescita
della qualità della vita, alla
valorizzazione di tutti gli aspetti
culturali e civili del territorio agricolo e rurale della nostra provincia.
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Piccoli comuni, tanti problemi
ma anche nuove opportunità
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di FABRIZIO LANDI, assessore all’agricoltura del Comune di Montescudaio

da MONTESCUDAIO (PI) - In questi ultimi anni si è
aperto in Italia un dibattito sul ruolo e la funzione
dei piccoli comuni, realtà di grande interesse
culturale e ambientale, spesso destinate ad un
progressivo spopolamento a causa della difficoltà
di mantenere in vita servizi essenziali come le
scuole o gli uffici postali. Il tema riguarda molti
piccoli borghi dell’entroterra provinciale, caratterizzati da un numero di abitanti inferiore a mille o di
poco superiore. Recentemente è stata approvata la
Legge Realacci, tesa a garantire un ruolo e una
funzione ai comuni di minore entità demografica e
ad attivare una serie di politiche governative a
sostegno dei “piccoli comuni”, caratterizzati da un
progressivo invecchiamento della popolazione e
dall’abbandono dell’abitato da parte dei giovani. In
queste realtà la sfida delle Amministrazioni locali è
quella di mantenere in vita i servizi essenziali,
garantendone un buon livello di qualità ed efficienza. E’ noto tuttavia che ciò richiede un grande
impegno economico da parte delle Amministrazioni
locali ed è altrettanto noto che le maglie dei bilanci
comunali sono sempre più strette; diviene essenziale pertanto la riflessione sull’opportunità delle
gestioni associate dei servizi. In questi anni il
legislatore se da un lato può aver aumentato le
difficoltà degli enti locali con norme di vario tipo,

dall’altro ne ha garantito la piena autonomia dei
processi aggregativi, lasciando la libertà di scelta
su come gestire i servizi e come regolare il rapporto con il territorio. Piccoli comuni si sono allora via
aggregati attorno ad un gestore unico, per la
gestione dei rifiuti, dei trasporti scolastici, e via di
seguito con esperienze che si sono rivelate utili in
termini di rapporti costi/benefici. Talvolta il cittadino ha percepito il tema della gestione associata dei
servizi come una delega in bianco da parte degli
amministratori locali a soggetti terzi, con una
conseguente perdita di identità e peculiarità territoriale. In realtà le gestioni garantiscono la partecipazione dei singoli Comuni attraverso le Conferenze
d’Ambito . Si può quindi parlare di una tendenza
legislativa che favorisce l’autonomia comunale e la
volontarietà delle scelte compiute in un quadro
dove la gestione associata viene imposta dall’alto
solo per la particolare specificità della materia
trattata (acqua, rifiuti ecc.).
Un’esperienza in essere di grande interesse è
quella della Società della salute, ovvero la gestione
dei servizi sanitari territoriali di zona distretto che
vede vari attori istituzionali impegnati
collegialmente in un progetto ambizioso di partecipazione dal basso alle politiche sanitarie, volto al
miglioramento delle stesse.
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Verso il rinnovamento del welfare toscano
>>
valorizzando il grande tessuto di solidarietà sociale di cui la Toscana è ricca; sia
in senso verticale - a partire cioè dai
servizi offerti dall’ente pubblico sul territorio.
Infatti il sistema istituzionale territoriale il Pisr lo considera centrale: quali compiti si pensa gli debbano essere
attribuiti?
Gli enti locali sono i veri titolari delle
competenze sociali, e sono anche il soggetto istituzionale più vicino ai cittadini.
Il PISR - frutto anche di un lavoro fortemente condiviso con l’ìANCI - mira a
rafforzarne il ruolo di gestione delle reti
dei servizi rendendo nel contempo più
omogenea l’offerta assistenziale in tutta
la Regione. Per questo andremo ad assicurare in tutti i Comuni i presidi minimi di assistenza, sostenendo la spesa sociale in quelle realtà locali che oggi mostrano difficoltà ad investire risorse, ma
nel contempo assicurano lo sviluppo delle esperienze di eccellenza di cui fortunatamente il nostro territorio è ricco.
L’anziano, nel PISR, sembra essere
una figura prevalente, non hai paura
di essere accusato di poca attenzione
verso i giovani?
I giovani sono una delle priorità
programmatiche già a partire da quest’anno. Con una filosofia di fondo: non
vogliamo guardare tanto alle situazioni di
disagio giovanile, quanto aiutare i giovani
toscani a valorizzare le loro potenzialità,
a prender coscienza delle opportunità, a
acquisire responsabilità alla vita. Su queste direttrici stiamo avviando un percorso che coinvolgerà non solamente il Sociale ma tutti gli assessorati competenti,
dal Lavoro allo sport, dall’imprenditoria
alla formazione. Occorre orientare comunemente gli sforzi verso una crescita
delle positività dell’universo giovanile,
con azioni specifiche finalizzate a promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva. E proprio per questo le
politiche giovanili saranno uno dei settori
sui quali nei prossimi anni il nostro assessorato investirà il maggior numero di
risorse.
Nella proposta di Pisr si rileva anche
la peculiarità delle zone rurali e montane. In due parole: a quali priorità
pensi?
Abbiamo cercato di tener conto delle
difficoltà oggettive che questi territori

devono affrontare nell’assicurare i servizi
ai cittadini. L’impegno ad elevare i livelli
minimi di spesa sociale - che abbiamo
voluto condividere con gli enti locali punta a mantenere i vincoli di “solidarietà comunitaria” che queste aree ancora
manifestano ma nel contempo potenziare le reti dei servizi di supporto. La
sinergia con l’UNCEM è stata, su questo
profilo, estremamente preziosa.
Dopo l’approvazione del Piano quali i
percorsi principali e quale ruolo ti proponi di far assolvere alle organizzazioni di rappresentanza sul territorio?
Vorremmo che i percorsi di condivisione
e di concertazione delle politiche che
stiamo sviluppando a livello regionale
trovassero piena attuazione anche a livello locale. Per questo nel PISR abbiamo

previsto che si realizzino sul territorio
“Patti” di cooperazione per la realizzazione dei livelli base di cittadinanza sociale,
coi il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di rappresentanza di tutti gli
attori del sistema sociale locale. E la
Regione spingerà con forza in questa direzione. Ciascuno però deve fare la sua
parte: anche le organizzazioni, come la
vostra, devono attivarsi in tal senso ai vari
livelli. Sapendo che i percorsi di
condivisione sono sempre lunghi e difficili, ma sono anche quelli che possono
portare ai risultati migliori nell’interesse
della nostra gente.
L’altro tema caldo: la non
autosufficienza. È un problema che
interessa decine di migliaia di famiglie nella nostra regione, pensi sia

sufficiente una legge regionale senza
un quadro legislativo e finanziario
di riferimento più certo a livello nazionale?
Non c’è dubbio che il Governo deve fare
la sua parte. Occorre che i segnali già
attivati l’anno scorso con la finanziaria
trovino maggior sostegno quest’anno. Le
Regioni hanno già espresso con forza le
richieste di un investimento di risorse
adeguato. Tuttavia, come Regione non
possiamo né vogliamo attendere oltre.
Lo dobbiamo ai nostri cittadini, alle famiglie toscane: una su 5 vive oggi questo
problema, che prima o poi investe tutti
noi. Per questo, anche indipendentemente dalle scelte del Governo, nel Piano
Regionale di Sviluppo e nel DPEF per il
2008 il progetto per la non autosufficienza
rappresenta un impegno prioritario.

Quali le linee principali su cui la Toscana intende muoversi sulla non
autosufficienza?
In estrema sintesi, ci poniamo l’obiettivo
di assicurare un adeguato livello di assistenza a tutti i 40.000 anziani in condizioni di non autosufficienza grave. Nello
specifico, punteremo - a regime - ad
annullare le liste di attesa nelle RSA,
estendere e qualificare i servizi di assistenza domiciliare integrata, sostenere il
lavoro di cura anche regolarizzando 1520.000 “badanti”, sviluppare l’assistenza
semiresidenziale.
A monte, però, punteremo a non lasciar
sole le famiglie assicurando loro una vera
“presa in carico” con percorsi
personalizzati che siano adeguati ed appropriati. Mi aspetta un’estate ed un
autunno “caldo”, eh??? (e.n.)

Montescudaio val bene una gita
PISA - Nella Val di Cecina pisana, a due passi dalla
costa. Un weekend originale tutto da vivere a
Montescudaio, in occasione della festa del pensionato della Cia Toscana, in programma proprio nella
cittadina in provincia di Pisa, sabato 16 e domenica
17 giugno.
Sapori unici, arte e storia: insomma c’è molto da
visitare e da gustare. Monte degli scudi o degli
scudieri, questa l’origine del nome che deriva dalla
funzione di presidio militare avuta dalla località per
tutto il Medioevo. Lo stemma del Comune presenta
una corona nobiliare, indica la contea Della
Gherardesca, a cinque punte che sormonta uno
scudo con tre monti. Palazzi, chiese e angoli suggestivi si alternano con paesaggi mozzafiato. Una
curiosità: se facendo due passi vi imbattete in piazza
Eberstadt, sappiate che il nome della piazza è in
onore della località tedesca con cui Montescudaio è
gemellata dal 1984, come ricorda anche l’opera del
Villani che raffigura la fratellanza fra i popoli.
Da vedere il Palazzo della Contessa, nel 1700, fatto
edificare dalla famiglia fiorentina Guerrini, per due
secoli in primo piano nella vita politica ed economica del borgo. Imponente poi è il seicentesco Palazzo
Ridolfi, che fu la residenza di caccia della famiglia
dei marchesi Ridolfi di Firenze; e da vedere anche il
Palazzo Marchionneschi costruito nel 1920 sui
resti dell’antico palazzo di proprietà del Gonfaloniere

Benedetto Cancellieri. Fra le chiese del centro
storico da visitare la SS. Annunziata con due statue
in terracotta attribuita alla scuola robbiana, e la
chiesa-abbazia di Santa Maria Assunta, patrona di
Montescudaio.
Sempre nel paese troviamo il municipio, in una
residenza del 1700; la galleria d’arte contemporanea
Spazio Minerva; il piazzale del Castello e la Torre
Civica, la cui parte inferiore è del XII secolo, da cui

si entra nel castello medievale e lungo la cinta
muraria che conserva alcuni tratti ancora originari.
Viva e vitale è l’attività ricreativa e molti sono gli
appuntamenti
dell’anno,
che
vedono
l’enogastronomia protagonista.
Oltre ad essere fra i Borghi più belli d’Italia,
Montescudaio fa parte delle associazioni nazionali
Città del Vino, dell’Olio e del Pane. Nelle colline
circostanti si produce un ottimo vino, la Doc
Montescudaio, nella versione Rosso (minimo 50%
di Sangiovese); Cabernet; Merlot (minimo 85%
dell’omonimo vitigno); Sangiovese; Bianco (minimo
50% di Trebbiano Toscano), Chardonnay (minimo
85%); Sauvignon e Vermentino (min. 85%).
Il vino si produceva in queste zone fin dai tempi degli
etruschi, come testimoniamo reperti trovati nella
zona, e da queste parti passa oggi anche la Strada del
Vino Costa degli Etruschi.
I piatti che si possono gustare nelle varie trattorie
sono principalmente poveri della tradizione contadina, e hanno il pane, cotto nei forni a legna, come
elemento caratterizzante. Così il pane è buono a
tutte le ore: merende con pane, vino e zucchero;
piatti di panzanella e pappa al pomodoro, ma anche
la ribollita e per i crostini toscanissimi di milza e
fegatini. Inoltre non mancano molti altri piatti tipici,
primi e carni, naturalmente accompagnati dal
Montescudaio Doc.
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Filiera corta, nuova sfida
per l’agricoltura toscana
La Cia Toscana sostiene e apprezza i progetti della Regione
per il sostegno alla filiera corta – Pascucci: “Una nuova sfida
per le nostre imprese agricole: più opportunità per gli agricoltori;
promozione della qualità del prodotto e tutela del reddito”

da

FIRENZE - Un rapporto più diretto fra
produttore e consumatore, una
valorizzazione del prodotto agricolo di
qualità legato al territorio, maggiori
opportunità per gli agricoltori nel rapporto
con il mercato nonché l’apertura di nuovi
canali di commercializzazione nel sistema
locale. E’ lo scenario che si potrà aprire
almeno per una parte importante dell’agricoltura toscana con i provvedimenti
approvati dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Filiera Corta e che la Cia
Toscana sostiene da tempo.
“Quella della filiera corta rappresenta una
nuova sfida per le imprese agricole
toscane - dichiara Giordano Pascucci,

presidente della Cia Toscana - perché si
apre un ventaglio di opportunità nuove:
dalle occasioni rappresentate dai nuovi
mercatali e dagli spacci locali, alle possibilità di creare reti locali per la fornitura al
sistema della ristorazione locale di qualità
e delle e mense pubbliche, anche a
seguito delle modifiche legislative a
riguardo”. La Cia Toscana sostiene che il
rapporto diretto fra produttore e consumatore è fondamentale anche per ragioni di
trasparenza e chiarezza sia sul prezzo che
sulla qualità delle produzioni agricole.
Il progetto Filiera Corta raccoglie anche
importante esperienza dai mercati organizzati da Donne in Campo. “Con l’associazione abbiamo dimostrato in questi
anni - afferma Anna Maria Dini, Presidente
dell’associazione Donne in Campo quanto il mercato sia importante quale
occasione per la vendita diretta dei
prodotti e la costruzione di relazioni
significative con i consumatori; un’esperienza utile anche come evoluzione
professionale delle imprenditrici per un
approccio più concreto nel rapporto con il
mercato”.
“Siamo consapevoli che le azioni previste
dal progetto Filiera Corta riguardano solo
una parte delle imprese agricole toscane conclude Giordano Pascucci - tuttavia tali
azioni, assieme ad altre iniziative, in primo
luogo con le misure del nuovo Psr, possono rappresentare una efficace politica di
sostegno alle imprese agricole, nella
costruzione di solidi rapporti con il mercato, di favorire le aggregazioni di prodotto
e di imprese e di un sistema a rete che
consolidi maggiormente l’agricoltura e le
imprese nel sistema locale”.

Tutelare le produzioni tradizionali
per competitività e valore aggiunto
Pascucci “Questo progetto è solo un esempio di quello che si può fare
per il recupero e per la valorizzazione delle nostre produzioni tradizionali”

Nella foto la platea durante la presentazione-degustazione del Marzolino di Lucardo, che si è tenuta il
22 maggio presso l’Accademia dei Georgofili. Nella foto piccola il tavolo della presidenza.

FIRENZE - Si chiama Marzolino di Lucardo, è un
pecorino anticamente prodotto nella Val d’Elsa
tra Firenze e Siena. Oggi ritrovato grazie a un
progetto finanziato dall’Arsia e condotto da
Cipa-at S.R. Toscana. Un’esperienza importante questa - afferma Alessandra Alberti, presidente del Cipa-at S.R. - in cui conoscenze
tecniche e scientifiche si sono coniugate con
tradizioni e saperi tramandati nel tempo con
l’obiettivo di stimolare un processo di animazione rurale ricco di spunti per le attività future
dei Servizi di Sviluppo Agricolo”.
Il progetto che ha interessato il Pecorino ha tra
gli obiettivi quello di stimolare l’economia locale attuale, nell’ambito della filiera zootecnicaovina, animare lo sviluppo rurale della Val
d’Elsa e rientra nelle azioni che da alcuni anni
impegnano l’operato del Cipa-at S.R. Toscana
che in questi anni ha lavorato alla valorizzazione
di prodotti della tradizione toscana. L’intervento ha avuto anche l’obiettivo di formulare e
sperimentare un modello di creazione e sviluppo di una rete produttiva e di servizi tra tutti gli
attori coinvolti. “Da tempo la Cia Toscana è
impegnata nel recupero delle produzioni di
qualità e della tradizione per il rilancio e la
valorizzazione della biodiversità alimentare sottolinea il presidente della Cia Toscana,
Giordano Pascucci - e con questo progetto
pilota vogliamo contribuire a sensibilizzare su
questi temi le comunità locali, gli agricoltori, le

istituzioni, gli operatori commerciali e i consumatori”.
“La nostra Regione può contare sull’enorme
cultura enogastronomica da sempre elemento
di riconoscibilità e d’appartenenza per i cittadini al proprio territorio d’origine - afferma Maria Grazia Mammuccini, amministratrice
dell’Arsia - una risorsa questa su cui investire e
che collega le nostre radici alle grandi tradizioni
e proprio la tradizione in alcune zone in cui si è
raggiunta una particolare consapevolezza significa già sviluppo economico e sociale, conservazione e caratterizzazione ambientale, traducendosi in sintesi in alta aspettativa occupazionale e qualità della vita”. (r.s.)

Due pubblicazioni sul Marzolino
Il progetto, finanziato dall’Arsia Toscana con la collaborazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Toscana e del Lazio e dell’Accademia dei Georgofili di Firenze, ha dato vita a due pubblicazioni. Una
dal titolo “Il Marzolino di Lucardo, un formaggio ritrovato” a cura di
Roberto Scalacci e Daniele Vergari. L’altro volume raccoglie gli importanti documenti su questo pecorino risalenti al 1759 dello scienziato
fiorentino Giovanni Targioni Tozzetti tratti dai “Ragionamenti sopra
l’agricoltura toscana”.

Cos’è il Marzolino di Lucardo
l Pecorino “Marzolino di Lucardo” trae il proprio nome dalla zona in cui originariamente veniva
prodotto. È un formaggio di latte di pecora, la cui lunga ed elaborata lavorazione, condotta
principalmente da donne, è attestata da prima del XVII secolo. Si tratta di un pecorino
estremamente raffinato, la cui maggiore particolarità risiede nell’utilizzazione nella propria
manifattura di fiori di cardo essiccato (detto presura) come caglio vegetale.

Mukki, approvati il bilancio 2006
ed il nuovo piano industriale 2007/2011
Confermato l'impegno verso la produzione toscana
Cresce il fatturato e si dimezza la perdita di bilancio prevista nel Piano Industriale. L'Assemblea dei Soci della
Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e
Livorno ha approvato il bilancio 2006
che chiude con un incremento del
fatturato lordo dell'1,6% rispetto al 2005,
con una perdita di 423mila euro a fronte

di una previsione nel Piano Industriale
2006-2010 di 900mila euro.
Il risultato del bilancio chiuso al 31
dicembre 2006 è il frutto di diversi fattori
che hanno inciso significativamente
nella gestione della Centrale del Latte di
Firenze, Pistoia e Livorno, oltre al prolungato start up del nuovo stabilimento.
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Forse va meglio per il vino toscano
con i nuovi indirizzi della riforma Ocm
Roberto Scalacci: “Garantire le risorse per il settore, tutela
della tradizione viticola, semplificazione burocratica”
da FIRENZE - Dopo le anticipazioni
del Commissario europeo Fischer Boel
sulle ipotesi di riforma della Ocm che
saranno ufficialmente presentate dalla Commissione il prossimo 4 luglio,
iniziano in Toscana una serie di incontri della Cia con gli associati per valutare l’impatto delle nuove ipotesi e le
esigenze della viticoltura toscana. Per
la Cia Toscana queste prime notizie
sembrano andare nella direzione
auspicata.
Le nuove ipotesi prospettate indicano
un dimezzamento della superficie
ipotizzata
inizialmente,
per
l’estirpazione dei vigneti con la possibilità invece di adottare regionalmente criteri che limitino l’impatto sociale, ambientale e paesaggistico dell’abbandono; verrebbe proposto inoltre il
divieto di utilizzare lo zuccheraggio
per l’aumento della gradazione alcolica e parallelamente non sarebbe ammesso il sostegno per l’arricchimento
con mosto concentrato. Ulteriore
aspetto riguarderebbe il mantenimento del divieto a importare mosti di
provenienza extracomunitaria per la
miscelazione con le produzioni europee. Inoltre, nelle ipotesi, sarebbe
confermato fino al 2013 la
regolamentazione per l’impianto di
nuovi vigneti, si indica l’eliminazione,
dall’avvio della riforma, dei sussidi alla
distillazione e le restituzioni all’export
destinando tali risorse all’introduzione di enveloppe (buste) finanziarie
nazionali, che potranno essere usate
tra l’altro per programmi di sostegno
alla promozione del vino e alla
ristrutturazione dei vigneti, con la concessione agli stati membri di un più

Alimentare: bene la
decisione del governo
sull’etichetta d’origine
Risposta alle sollecitazioni
di consumatori e mondo agricolo

La Cia esprime soddisfazione: un atto
responsabile e positivo che risponde
alle sollecitazioni dei consumatori e
del mondo agricolo Ora va avviato un
confronto serio a livello Ue affinché
venga riconosciuta la legittimità e
l’importanza di un’informazione chiara e trasparente dei prodotti. Per
produrre bevande di fantasia resta
l’obbligo con almeno 12 per cento di
succo di frutta.

ampio margine di manovra sul modo
di ristrutturare le rispettive produzioni.
Sul versante delle denominazioni di
origine le ipotesi indicano una profonda trasformazione del sistema.
A questo punto, per la Cia occorre
animare un confronto fra tutti gli attori della filiera vitivinicola. Roberto

> VENDESI ULIVETO ZONA
CORTONA MQ 14300 CON 300
PIANTE CAPANNA E POZZO EURO
40000 TELEFONO 3393625998
GROSSETO
> VENDESI FIAT 60/75 C S-O-M
ANNO 1992 LARGHEZZA 175 CM.
BUONO STATO - TEL. 338/2079433
> VENDESI MITSUBISHI L200
ANNO 2000 IN BUONE CONDIZIONI - TEL. 333/4779293
> VENDESI DUE 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 REFRIGERATO-

ROMA - La Cia giudica positiva l’approvazione da parte dell’Assemblea
di Strasburgo della relazione Salinas. Bene l’etichetta d’origine e le
norme sulla qualità. Indispensabile un fondo sulla gestione delle crisi di
mercato. E’ il giudizio della Cia alla vigilia del Consiglio dei ministri
agricoli europei (in programma l’11 e il 12 giugno ) chiamato a pronunciarsi, appunto, sulla riforma del settore. Per la Cia, quindi, le indicazioni che vengono dall’Assemblea di Strasburgo rappresentano una base
importante dalla quale partire per una riforma che risponda adeguatamente alle esigenze degli agricoltori e dovrebbe spingere anche il
governo italiano ad assumere un atteggiamento deciso in sede di
negoziato Ue in difesa degli interessi dei produttori. Significativa, in
questo contesto, la richiesta -afferma la Cia- di una maggiore flessibilità
nell’introduzione del disaccoppiamento degli aiuti per i prodotti
ortofrutticoli trasformati, con particolare riferimento al pomodoro da
industria, come di rilievo e anche l’invito degli europarlamentari a
rafforzare la norme di qualità ed etichettatura, soprattutto per quanto
concerne l’indicazione d’origine. Per la Cia, comunque, un aspetto che
deve trovare massima attenzione nell’ambito delle trattative Ue è quello
relativo alla gestione delle crisi di mercato. La proposta del Parlamento
europeo per la creazione di un apposito fondo (che deve, però, essere
previsto anche per altri comparti) è positiva e, di conseguenza, deve
trovare accoglimento nella riforma dell’Ocm. Altre soluzioni rischiano
soltanto di provocare incertezze e nuovi problemi tra gli agricoltori.

OP per la concentrazione dell’offerta,
l’organizzazione della distribuzione, il
controllo della qualità e la promozione
del prodotto. Sul sistema delle denominazioni di origine -aggiunge Scalacci
- occorre difendere la tradizione vinicola europea e non stravolgere un sistema che necessita di miglioramenti
ma non di una completa rivisitazione.

RESIDUI DI PESTICIDI

Dal rapporto
Legambiente emerge
la qualità delle
produzioni italiane
Lo sostiene la Cia

Ocm vino: le proposte vanno nella
direzione auspicata dalla Cia
“Serve un confronto ampio per sostenere posizioni condivise”
FIRENZE - “Le proposte di modifica alla riforma
dell’Ocm del settore vino devono essere frutto, nei
prossimi mesi, di un dibattito ampio e articolato
all’interno della filiera produttiva in modo da
costruire e sostenere posizioni condivise come
sistema nazionale per rilanciare la competitività del
settore e rappresentare, nello stesso tempo, la
base di un confronto univoco nel contesto comunitario”. Così il presidente della Cia Giuseppe Politi
si è espresso dopo l’intervento del commissario Ue
all’agricoltura Mariann Fischer Boel davanti
all’intergruppo vino del Parlamento europeo. Tutte
le proposte - prosegue Politi - “vanno nella direzione auspicata dalla Cia , tuttavia, devono essere
valutate attentamente e soprattutto nel contesto di
un confronto fra tutti gli attori della filiera
vitivinicola in maniera da favorire una proposta
concertata e rafforzare così la posizione del governo italiano nelle trattative comunitarie”.

> COMPRO & VENDO
AREZZO

Scalacci della Cia Toscana, pur cogliendo gli aspetti positivi dei nuovi
orientamenti, sottolinea la necessità
di un fronte comune nazionale per
difendere il Budget fin qui accordato
all’Italia, l’opportunità di sollecitare
misure più evidenti per la semplificazione amministrativa e di sostenere
l’attribuzione di un ruolo rilevante alle

Ocm ortofrutta: le indicazioni
del Parlamento Ue rispondono
alle esigenze dei produttori

RE 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-

“i dati emersi dall’indagine di
Legambiente sui “pesticidi nel piatto
2007” confermano sempre di più che
gli agricoltori italiani sono orientati
alla qualità e alla sicurezza alimentare”. e’ quanto evidenzia la Confederazione Italiana Agricoltori la quale
sottolinea che l’Italia “e’ ancora una
volta il paese UE più sicuro in termini di presenza di residui fitosanitari
nella frutta e nella verdura”. “Il record a livello comunitario del 98,7
per cento di campioni regolari, con
residui al di sotto dei limiti di legge,
riconosce - afferma la Cia - il valore
di sicurezza alle nostre produzioni e,
quindi, e’ ingiustificato qualsiasi
allarmismo che può provocare psicosi
tra i consumatori e determinare il
calo nelle vendite di frutta e verdura”. la Cia ricorda che in questi ultimi
anni, “proprio per l’impegno svolto
dai produttori e dall’azione portata
avanti dalle organizzazioni professionali, si e’ compiuto un notevole passo
avanti e la riduzione di fitofarmaci in
agricoltura e’ risultata sempre più
marcata”.

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 Arezzo, 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 DIRITTO DI
REIMPIANTO
SUPERFICI
VITATE PER VINO DA TAVOLA NON IRRIGUO - SPECIALIZZATO - PER UNA SUPERFICIE DI
1,27 HA. PER INFORMAZIONI
CONTATTARE IL SIG. FRANCO
057273729.
> 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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Alla Conferenza veterinaria dibattito con produttori e consumatori

Più sicurezza sulla nostra tavola,
diminuite del 30% le Infezioni alimentari
L’assessore regionale rilancia le attività di controllo per la tutela della salute
Dal 1997 al 2006 le malattie legate alle infezioni
alimentari nella nostra regione sono diminuite
del 31.2%, con una riduzione del 18% delle
relative spese di ospedalizzazione.
È questo uno dei dati più significativi emersi nel
corso della quinta Conferenza regionale dei
servizi veterinari, che si è svolta il 25 e 26
maggio presso il Centro congressi Fattoria La

Politi: “Un progetto importante sulla condizionalità, con il
quale, oltre a sostenere i nostri agricoltori, si contribuisce a
migliorare le condizioni del territorio e del paesaggio italiano”

Principina di Grosseto. Lo ha fornito intervenendo a conclusione dei lavori l’assessore regionale per il diritto alla salute Enrico Rossi. Per i
cittadini toscani questo è un messaggio di
fiducia e di sicurezza, la dimostrazione, secondo l’assessore, che i servizi veterinari regionali
funzionano e contribuiscono concretamente a
tutelare la salute della comunità.

L’intervento della Cia Toscana
alla Conferenza veterinaria
da

FIRENZE - “Qualità, caratterizzazione delle produzioni, sicurezza
alimentare, aggregazione della filiera
e nuovo rapporto di collaborazione
tra produttori e veterinari, sono per
la Cia Toscana le risposte alle sfide
della competitività dei mercati e alla
domanda dei consumatori”, ha sostenuto il presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci intervenendo ai lavori della conferenza veterinaria, aggiungendo che “il rapporto
collaborativo e di fiducia tra i veterinari e gli agricoltori migliora le condizioni di operatività nel comune interesse per la salute e per i risultati
economici di questa primaria attività
produttiva”.
Per Pascucci il positivo impegno dei
Servizi veterinari in Toscana e l’utilità della recente riorganizzazione del
Dipartimento sanità della Regione,
chiariscono e valorizzano maggiormente le responsabilità cogliendo
l’esigenza di più efficienza e
operatività della struttura. Sulle
emergenze sanitarie - ha evidenziato
Pascucci - c’è la necessità di favorire
l’informazione agli allevatori, di
supportare le imprese nella prevenzione, di investire importanti risorse
per efficaci azioni di eradicamento
delle malattie. I Problemi gestionali
dell’anagrafe degli animali e della
marcatura degli ovini, inoltre, hanno
messo in evidenza l’esigenza di ripensare i sistemi di marcatura sia per il
benessere animale che per facilitare
la gestione delle marcature per gli

Con New Agri sostegno agli
agricoltori e rispetto dell’ambiente

allevatori. Pascucci ha inoltre messo
in rilievo l’opportunità di una maggiore formazione e informazione agli
allevatori, la positiva attivazione a
livello regionale del Coresa (Consulta Regionale della Sicurezza Alimentare) e la rinnovata collaborazione
con le organizzazioni agricole attraverso la recente attivazione dei Gruppi di lavoro per la redazione delle
linee guida per la produzione primaria zootecnica (e anche per quella
vegetale), dei Gruppi di lavoro per
affrontare impellenti argomenti come
le malattie degli animali, lo
smaltimento delle carcasse e la semplificazione.
Per la Cia Toscana, è necessario aggiornare il ruolo del controllo pubblico verso l’Audit con un nuovo rapporto di consulenza e collaborazione
tra i veterinari e gli allevatori, verso la

costruzione condivisa di sistemi efficaci di analisi e gestione dei rischi e
sopratutto, occorre chiarezza e certezza degli obblighi per gli allevatori.
Sul recente accordo parziale ottenuto per il prezzo del Latte ovino, è
stato evidenziata la necessità di una
maggiore sinergia con tutta l’industria lattiero-casearia, che purtroppo
non ha aderito in modo unanime agli
sviluppi della trattativa.
Il contesto collaborativo tra le
OO.PP. agricole, le associazioni degli
allevatori e la Regione, negli ultimi
anni, ha permesso di condividere un
percorso di crescita nell’agro-alimentare e - ha concluso il presidente
della Cia Toscana - occorre proseguire con il confronto e la condivisione
di obiettivi comuni, nei reciproci ruoli
sia con la Pubblica amministrazione
che all’interno della filiera. (rs)

FIRENZE - Sostegno formativo agli imprenditori agricoli per meglio comprendere le normative della Pac sulla
questione dell’utilizzo delle risorse territoriali “condizionatamente” alle norme di rispetto e tutela dell’ambiente.
E’ questo in sintesi il progetto New
Agri, portato avanti dal 2004, all’indomani della riforma della Pac, dal Cipaat Toscana, con l’obiettivo di creare
strumenti
formativi
idonei
all’adeguamento alle norme comunitarie degli operatori agricoli. Nel corso
del progetto, finanziato dal fondo europeo per la formazione “Leonardo da
Vinci II”, si sono incrociate diverse
realtà internazionali per creare degli
strumenti validi a livello europeo per
l’applicazione delle regole della
condizionalità. “Questo progetto si inserisce in un programma molto articolato del Cipa-at Toscana - commenta la
responsabile del progetto, Mariangela
Claps - e si colloca in un percorso
avviato circa una decina di anni fa e
finalizzato all’utilizzo degli strumenti
messi a disposizione dall’UE per il miglioramento del sistema formativo in
generale e per la creazione di modelli
formativi in campo agricolo, fondati
sulla sostenibilità”. Lo studio ha dato
vita a due manuali (del formatore e
tecnico) sulla condizionalità contenenti
gli aspetti da prendere in considerazione nella messa in atto delle norme
comunitarie. “Scopo principale di questi volumi - commenta Alessandra
Alberti, presidente di Cipa-at Sviluppo Rurale Toscana - sarà quello di
fornire ai destinatari una visione globale delle politiche ambientali dell’UE,
dei concetti chiave dell’agricoltura sostenibile; delle opportunità che l’applicazione della condizionalità può offrire al sistema delle imprese agricole

per accrescerne la competitività nel
mercato. Pertanto, questi manuali verranno utilizzati per le attività divulgative e di consulenza all’imprese nell’ambito dei nostri servizi di sviluppo
agricolo e rurale che ogni anno coinvolgono migliaia di imprenditori in tutta
la regione”. Il vicepresidente della Cia
Toscana, Valentino Vannelli ha confermato l’impegno della Cia Toscana,
e dei suoi istituti ed associazioni, per il
rafforzamento delle relazioni e delle
collaborazioni con partner italiani ed
esteri per realizzare progettualità
innovative nel campo della formazione, della divulgazione e della consulenza per mettere a disposizione delle
imprese associate strumenti e supporti
adeguati per affrontare le nuove sfide.
L’iniziativa è rientrata nelle attività
della giornata inaugurale di Terra Futura alla quale ha preso parte per le
conclusioni anche il Presidente Nazionale della Cia, Giuseppe Politi il quale
ha ribadito l’importanza dell’impegno
della Confederazione proprio nel settore del sostegno e della formazione
rivolta agli operatori agricoli. “Oggi è
nota a tutti la centralità dell’agricoltura come soggetto depositario di conoscenze, relazioni, tradizioni, prospettive ed interazioni virtuose con i vari
ambiti della società - ha concluso Politi
- e il nuovo Patto fra agricoltura e
società alimenta una prospettiva di sviluppo che pone l’attività agricola in
aperto dialogo con il territorio di appartenenza, identifica nell’azienda agricola un soggetto che crea, consolida e
sviluppa relazioni tra differenti ambiti
della società, assolvendo a compiti e
funzioni che evolvono costantemente
verso una dinamica di valorizzazione
del territorio, inteso come complesso
sistema di attività sinergiche”.

Pac e condizionalità:
“check list” per orientare
l’attività delle imprese agricole
Così i vincoli diventano opportunità
di crescita e di sviluppo
ROMA - Una vera e propria “check list” che, in pochi secondi,
pone l’imprenditore agricolo nella condizione di sapere se la
propria azienda risponde o meno ai requisiti previsti dalla
“condizionalità” prevista dalla riforma della Politica agricola
comune, definisce il suo livello di non conformità e traccia
il suo percorso di adeguamento.
Il lavoro è stato messo a punto da “Agricoltura è vita”, la
nuova associazione della Cia per la consulenza, l’innovazione
e la formazione. Si tratta di un software informatico che
permette di ricavare una “fotografia istantanea” complessiva
e dettagliata delle caratteristiche aziendali, evidenziando
contestualmente i relativi “campi” di non conformità e di
compatibilità rispetto a quanto fissato dai parametri imposti
dalla Pac.
Il responso del “check” potrà così orientare l’imprenditore
agricolo verso scelte consapevoli, guidarlo nella definizione
di un proprio piano di adeguamento aziendale, acquisendo
quegli elementi necessari per programmare in maniera razionale il miglioramento e lo sviluppo delle proprie strutture e
delle tecniche produttive.
Prossimamente la Cia Toscana promuoverà in tutta la regione le iniziative più adeguate per l’attivazione del servizio agli
agricoltori.
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TECNICA E IMPRESA
Pagamenti
agroambientali Psr
2007/2013: aperto
il pre-bando
per alcune misure

Lavori in corso per semplificare
il settore vitivinicolo
da

FIRENZE - Aperto il prebando per le azioni
214.4.1 (Introduzione o mantenimento
dell’agricoltura biologica) e 214.4.3 (Conservazione di risorse genetiche animali
per la salvaguardia della biodiversità) relative all’annualità 2007 del nuovo Piano
di Sviluppo Rurale della Regione Toscana. Le domande devono essere presentate, attraverso la Dichiarazione Unica
Aziendale, entro il 7 luglio 2007. Per
l’azione “Introduzione e mantenimento
dell’agricoltura biologica” possono presentare la domanda di adesione, gli operatori biologici iscritti nell’elenco degli
operatori biologici dell’ARSIA, al 31 dicembre 2006, che abbiano minima superficie agricola coltivata pari a un ettaro
(mezzo ettaro per le categorie ortive e
officinali) e che non abbiano in corso
impegni relativi alla misura 6.1 del PSR
2000/2006. Importante sottolineare che
alla presentazione della domanda, non
seguirà immediatamente l’approvazione
delle graduatorie di merito da parte degli
Enti Locali, ma la selezione delle domande ammissibili al regime di aiuto sarà
condizionata alla successiva approvazione del PSR Toscana 2007 - 2013, del
Complemento di programmazione, del
bando e delle priorità locali.

Insetti defogliatori:
effettuati trattamenti
aerei con Bacillus
thuringensis
Il patrimonio boschivo della Toscana
potrebbe subire ingenti danni a causa
degli attacchi, che si stanno intensificando in questi ultimi anni, da parte
di alcuni lepidotteri defogliatori, tra
cui la Processionaria della quercia. La
Regione Toscana, attraverso un progetto di monitoraggio estensivo dei
boschi a fini fitosanitari (Progetto
Meta) ha potuto verificare che in
alcune zone, il rischio di danni alla
vegetazione è più elevato rispetto ad
altre. In via del tutto straordinaria
sono stati quindi effettuati, nel mese
di maggio, trattamenti fitosanitari a
base di Bacillus thuringiensis varietà
kurstaki, con mezzo aereo. I trattamenti hanno interessato circa 6.000
ettari di aree boscate nelle province
di Firenze, Livorno, Prato, Pisa e
Siena. Il prodotto utilizzato è un prodotto microbiologico molto selettivo,
con una dimostrata innocuità nei confronti dell’uomo ma anche nei confronti degli antagonisti naturali degli
insetti fitofagi.

A CURA DI ALESSANDRA ALBERTI E ROBERTO SCALACCI

FIRENZE - Nella direzione del miglioramento della legislazione, il Ministero delle politiche agricole sta lavorando ad un progetto di semplificazione che
persegue un duplice risultato: ridurre gli
oneri a carico delle imprese e rendere più
agevole e meno costoso il lavoro della
stessa Pubblica amministrazione. Con
questo lavoro, sollecitato dalle organizzazioni agricole, si intende semplificare
la gestione delle numerose procedure
burocratiche comunitarie e nazionali.
Il documento di lavoro è al vaglio delle
istituzioni interessate e delle organizzazioni. L’approvazione rappresenterebbe
un primo importante segnale alla vigilia
della riforma dell’organizzazione comune di mercato nei confronti di un settore
che, insieme alla zootecnia, è sicuramente tra i più tartassati dalla burocrazia. Nel
settore vitivinicolo, le autorità che hanno
la competenza su gestione e controlli
delle procedure sono numerose e spesso
si verificano duplicazioni di adempimenti
e registrazioni.
Oltre al Ministero, che detiene compiti
fondamentali in materia di coordinamento politico e di gestione del potenziale
viticolo, gli organismi pagatori e l’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, alcune
competenze riguardano le Camere di
commercio, le Regioni, le Province. Quanto alle procedure amministrative sulle
quali si prevede di intervenire, sono state
individuate 4 categorie: la gestione del
potenziale viticolo (superfici vitate, schedario, albi dei vini a denominazione di
origine ed elenchi dei vini a igt); le de-

nunce annuali (denuncia della produzione delle uve a denominazione di origine e
igt, dichiarazione di raccolta uve e produzione vinicola, dichiarazione di giacenza); albo degli imbottigliatori; le registrazioni sulla circolazione dei prodotti
vitivinicoli. Per ognuna di queste categorie è stata effettuata una ricognizione
sulla normativa, sulle procedure attualmente in essere, sulla ripartizione delle
competenze e delle responsabilità tra le
istituzioni coinvolte, sulle possibili eventuali sovrapposizioni con altri
adempimenti. Nell’operazione, nella quale sono stati coinvolti anche gli uffici
competenti della Regione e Valentino
Vannelli e Roberto Scalacci della Cia

Toscana, sono emersi diversi elementi: è
stato possibile valutare fino a che punto
è possibile introdurre nuove procedure
gestionali tali da conseguire risultati tangibili in termini di semplificazione e di
snellimento; sono state individuate alcune possibili soluzioni da mettere in atto,
come ad esempio l’unificazione delle diverse dichiarazioni in un’unica operazione. Una volta completati tutti passaggi
tecnici e politici, ed assunte le decisioni
finali, potranno finalmente essere evidenti i vantaggi in termini di risparmi
(tempo e costi) per i produttori e per la
Pubblica amministrazione.
(Tabella tratta dall’Informatore Agrario
di maggio 2007)

Aperti i bandi per la presentazione delle
domande della Legge Regionale 34/01
Sono già attivi o in via di attivazione in tutte le province, i bandi
per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti
dalla Legge Regionale 34/01 per i servizi di consulenza tecnica.
Le aziende questo anno potranno richiedere l’accesso al regime
di aiuti, per un massimo di tre azioni da scegliere tra quelle
previste dal Piano Regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo e
Rurale 2007/2013 e dagli specifici piani provinciali: un solo
servizio di consulenza aziendale per la condizionalità rivolta alle
aziende con produzioni vegetali o specifico per aziende
zootecniche, un servizio di consulenza per il miglioramento
globale del rendimento aziendale (per produzioni vegetali o per
produzioni zootecniche) e un servizio di consulenza specialistica altamente qualificata tra i servizi specialistici previsti dai
diversi piani provinciali. Le aziende possono inoltre scegliere,
nell’ambito dei servizi richiesti sulla condizionalità di usufruire
di 6 o di 12 visite aziendali da parte dei tecnici prestatori del
servizio, in relazione alle proprie esigenze e nell’ambito del
servizio di supporto e consulenza per il miglioramento globale
del rendimento aziendale, possono scegliere sia il numero di
visite di cui usufruire (6 o 12) che la durata stessa del servizio:
annuale, biennale, triennale. Nell’ambito dei Servizi di Svilup-

po Agricolo, saranno inoltre attivati, a livello provinciale, progetti locali di informazione e comunicazione collettiva su specifici argomenti di attuale interesse per il settore agricolo. Tali
progetti saranno definiti sulla base delle specifiche esigenze
territoriali. Il Piano dei Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale,
anche quest’anno, ha come obbiettivo principale quello di
incrementare l’efficienza delle aziende toscane e il miglioramento degli aspetti qualitativi e commerciali dei prodotti
agricoli, di tutelare la salute degli operatori agricoli, delle
popolazioni rurali e dei consumatori e salvaguardare il territorio
e l’ambiente valorizzando le risorse naturali e il patrimonio
agricolo, rurale e culturale. Il Piano inoltre, risponde all’esigenza richiamata dal Regolamento 1782/03 che ha riformato la
Politica Agricola Comunitaria, di istituire in ogni paese membro un sistema di consulenza aziendale per sostenere gli agricoltori nella corretta applicazione della condizionalità.
In tutti gli uffici provinciali della Confederazione, i tecnici che
operano nell’ambito dei Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale
forniscono informazioni e supporto alle aziende che intendono
usufruire del regime di aiuti per i servizi di consulenza, previsto
dalla Regione Toscana.
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Ristrutturazione
e riconversione
dei vigneti
FIRENZE - Sono riaperti i termini
per la presentazione delle
domande di finanziamento
per la ristrutturazione e
riconversione vigneti della
campagna 2007/2008. Le
domande potranno essere
presentate fino al 31 luglio
prossimo. Gli interessati
possono trovare le informazioni e l'assistenza consultando i tecnici, con opportuno
anticipo, presso gli uffici Cia.

Incarico di tutela e
controllo al Consorzio
dei vini Chianti
FIRENZE - Dopo una significativa operazione di ristrutturazione del Consorzio
del Chianti, nel corso degli ultimi anni,
arriva l’importante attribuzione delle
funzioni di controllo allo stesso.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29
maggio 2007 sono pubblicati due decreti
(del 17 maggio) che confermano l’incarico di tutela al Consorzio del vino “Chianti”
e lo autorizzano a svolgere le funzioni
speciali di controllo previste dal D.M. 29
maggio 2001 (c.d. “erga omnes”) per il
vino a Docg Chianti e sottozone tutelate
compreso il Superiore e il vino a Doc
“Vin Santo del Chianti”. I provvedimenti, in vigore dal 13 giugno 2007, dettano
anche le norme necessarie per l’adempimento di tali compiti. La Cia Toscana
complimentandosi per l’importante riconoscimento ottenuto e augurando buon
lavoro al Consorzio, auspica che questo
strumento di autogoverno sia interpretato come una reale opportunità per il
rafforzamento delle denominazioni e di
consolidamento del rapporto con i produttori associati. (rs)

Modifica al disciplinare
della Doc “Bianco
della Valdinievole
FIRENZE - È pubblicato nella G.U. 121 del
26 maggio ed entrerà in vigore il 10
giugno 2007 il D.d. 14 maggio 2007
(Mipaaf, Dir.Gen. qualità, La Torre) che
modifica l’art. 7 del disciplinare di produzione (Dpr 9.1.1976) del vino a Doc
“Bianco di Val di Nievole”. Il provvedimento dispone tre modifiche all’art. 7/2,
nella parte riguardante le “caratteristiche al consumo del Vinsanto”: il limite
dell’acidità totale minima scende da 6 g/
l a 4,5 g/l; l’acidità volatile massima sale
da 1 g/l a 1,5 g/l; l’estratto non riduttore
minimo scende da 21 a 20 g/l.

Potatura dell’olivo: riduzione dei costi e recupero energetico
Nell’ambito delle attività dimostrative
del Progetto Mateo, progetto cofinanziato
dall’Arsia (www.olivicoltoritoscani.it/
Mateo.htm), coordinato da Olivicoltori
toscani associati, realizzato da un
partenariato costituito oltre che dall’Ota,
dal Dcdsl dell’Università di Pisa, dal Diaf
dell’Università di Firenze, dal Deart dell’Università di Firenze e dalla Riding srl
azienda di costruzioni meccaniche, il 3
maggio u.s. si è tenuta a Castelmuzio,
una giornata dimostrativa sulle tecniche
di potatura dell’olivo e di raccolta e
recupero dei residui. L’iniziativa si è tenuta in collaborazione con la Provincia di
Siena, con il Comune di Trequanda e la
cooperativa Il Lecceto. La giornata è stata promossa dal Progetto Woodland
Energy, di cui Arsia è capofila
(www.woodland.arsia.toscana.it) che
vede la compartecipazione del Cnr-Ivalsa
di Firenze. L’evento è stato inserito nel
programma di attività della manifesta-

zione Agrienergie (Energie rinnovabili di
origine agricola e forestale), mostra convegno dell’Italia Centrale che si è svolta
nei giorni 4, 5, 6 ad Arezzo. Nella mattinata si sono svolte prove di potatura con
diverse attrezzature proposte dalle Ditte
intervenute e prove di raccolta del materiale di potatura, con una macchina imballatrice e tre diverse macchine
cippatrici. Nel pomeriggio si è svolto un
convegno nel quale sono state discusse le
tematiche oggetto della giornata dimostrativa. Il problema della riduzione dei
costi nella gestione dell’oliveto è noto e
riguarda soprattutto la fase della potatura
e quella della raccolta; il progetto Mateo
prende in esame entrambe ricercando
soluzioni tecniche ed organizzative per le
diverse realtà olivicole della Toscana.
In corrispondenza con i periodi relativi
alle varie operazioni colturali vengono
organizzate giornate come quella ricordata. La potatura, nello specifico, pone

diverse problematiche, in particolare la
riduzione dei tempi di esecuzione e conseguentemente dei costi, ma anche la
crescente difficoltà a disporre di manodopera qualificata per tale operazione.
Su questo fronte, il progetto si è posto
l’obiettivo di una evoluzione della
potatura che tenda appunto a ridurre i
tempi e contemporaneamente ad una
semplificazione degli interventi, in modo
che possano essere eseguiti anche da
potatori non specializzati. L’altro aspetto
preso trattato ha riguardato il recupero
del materiale di potatura ai fini della
produzione energetica, con l’obiettivo,
da una parte, della possibilità di un
riutilizzo economico e dall’altra risolvendo il problema della gestione di tali materiali che, normalmente, vengono trinciati sul terreno, talvolta con problemi
sanitari, o vengono bruciati in campo, ma
con sempre maggiori problemi operativi
e normativi.
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L’ECONOMIA
I costi della
politica e i
consorzi di
bonifica

Politi scrive al ministro
Giulio Santagata
ROMA - “Oggi la nostra società, i cittadini, la nostra economia, i settori produttivi e le imprese, avvertono in forma
sempre più marcata l’esigenza di dare
una forte accelerazione ai processi di
riforma,
modernizzazione
e
adeguamento della macchina istituzionale, amministrativa del nostro paese”.
Inizia così la lettera che il presidente
della Cia Giuseppe Politi ha scritto al
ministro dell’attuazione del programma Giulio Santagata sul tema dei costi
della politica, per richiedere una riflessione approfondita riguardo al ruolo
dei Consorzi di Bonifica. Dopo aver
dichiarato la necessità di elaborare una
proposta complessiva nel riordino degli
enti pubblici, Politi rileva che “i consorzi di bonifica sono strumenti diffusi,
presidi del territorio a servizio principalmente delle aree rurali e delle aree
irrigue”. Oltre ad aver evidenziato la
consistenza dei consorzi in Italia, - (186
di cui 157 di bonifica, 30 milioni di Ha
di perimetri consortili con 16 milioni di
superficie asservita, di cui il 40%
irrigabile, 1100 impianti di sollevamento, 570 invasi, 650 impianti idrovori e
circa 700 acquedotti), - Politi rileva poi
che si tratta “di un grande patrimonio,
di riserve umane, di strutture, di territori manutentati, di un pezzo di paese
competitivo e fruibile”. “Proprio partendo da questi punti di forza, prosegue la lettera di Politi, oggi s’impone
l’esigenza di modernizzare e rendere
funzionali tali strutture, assegnando loro
precise missioni, guardando alla
sostenibilità, agli equilibri dei bilanci,
alla congrua ed equa imposizione, alla
coerenza fra funzioni, servizi erogati e
legittimità dell’imposizione”. Politi
quindi propone un’approfondita riflessione su tutta la materia, sottolineando
come i consorzi di bonifica siano “uno
degli strumenti di autogoverno degli
agricoltori che ne sono i principali contribuenti, assolvendo anche quelle funzioni di tutela e gestione del territorio a
vantaggio della collettività. Il presidente della Cia Politi, infine ricorda che tali
argomenti si collocano organicamente
nella nazionale sull’agricoltura in programma per luglio prossimo.

Estimi catastali: soddisfazione
della Cia per la proroga
Positivo l’emendamento che prevede la possibilità di sanare
i numerosissimi errori che si sono verificati a seguito
dell’attribuzione in automatico delle qualità colturali
da FIRENZE - L’approvazione in
Commissione Finanze del Senato dell’emendamento sulla revisione degli
estimi catastali per l’anno 2006, che
quale prevede la possibilità di sanare
i numerosissimi errori che si sono
verificati a seguito dell’attribuzione
in automatico delle qualità colturali
ad opera dell’Agenzia del territorio,
entro il prossimo 30 novembre, era
attesa dalla Cia, e quindi, accolta con
soddisfazione.
La soluzione individuata -afferma la
Cia- dovrebbe consentire di sanare la
totalità delle anomalie anche attraverso procedure automatizzate predisposte dalla stessa Agenzia del Territorio, mentre per quelle che dovessero confermarsi correte è prevista la
possibilità di pagare le maggiori imposte sul reddito, senza l’applicazione di sanzioni entro la stessa data del
30 novembre 2007.
Il giudizio positivo che esprime la Cia
tiene conto anche della possibilità,
richiesta dalla stessa Confederazio-

ne, di poter ricorrere avverso la decisione dell’Agenzia di non riconoscere
la validità dell’istanza di autotutela,
nei sessanta giorni successivi al 30
novembre.
La bontà dell’iniziativa ha trovato poi
un’ulteriore
conferma
nel
pronunciamento del ministero del-

l’Economia e Finanze - Ufficio
federalismo fiscale con il quale si
conferma che le variazione colturali
dei terreni ai fini Ici decorrono dal
primo gennaio 2007, e non invece
dall’anno 2006 come molti Comuni
avevano già, erroneamente, interpretato.

Aggiornamento del catasto:
finalmente l’apertura richiesta dalla Cia
La Confederazione giudica positivamente l’intenzione del governo di prorogare
di un anno il provvedimento – Un successo per tutte le iniziative portate avanti
dal presidente nazionale Giuseppe Politi
ROMA - Il governo intende accogliere le legittime
richieste degli imprenditori agricoli, di cui la Cia si è
fatta portavoce. Infatti, il presidente del Consiglio,
Romano Prodi, e il ministro delle Politiche agricole,
Paolo De Castro hanno annunciato che è in “cantiere” un provvedimento legislativo che definisca la
proroga (sembrerebbe, di un anno) per l’aggiornamento del catasto, o meglio delle colture catastali.
Dunque, il nuovo sistema - che vede l’Agea collaborare con l’Agenzia del Territorio e, quindi, provvedere,
per i beneficiari Pac, in via indiretta all’aggiornamento delle colture praticate- verrà adottato solo a
regime. Addio, dunque, a quei provvedimenti che - in

deroga a diversi principi - prevedevano l’applicazione delle nuove (e spesso inverosimili) rendite a
partire dall’annualità 2006.
Naturalmente, come rappresentanti di categoria sottolinea la Cia - non possiamo che plaudere al
buon senso dimostrato e essere fieri dell’azione
svolta, attraverso la quale sono stati garantiti e
tutelati gli associati e non solo. Tutto questo ci rende
paghi delle diverse modalità di intervento, anche
dure e dirette, messe in campo dalla confederazione,
che attraverso un’istanza firmata dal presidente
nazionale Giuseppe Politi, aveva chiesto l’immediata
sospensione del provvedimento.

Banca d’Italia:
da Draghi un invito
che va raccolto
al più presto
Rafforzare la crescita,
rilanciare la competitività,
ridurre debito e tasse

ROMA - Una relazione chiara, concreta e
convincente che ha colpito nel segno. C’è
un preciso invito a rafforzare la crescita
e rilanciare la competitività attraverso
un’azione determinante tesa a rimuovere
le debolezze strutturali dell’economia, a
partire dal debito eccessivo e dai consumi in calo. Insomma, emerge la necessità
di riforme valide per sfruttare al massimo l’abbrivio della congiuntura positiva.
Un monito che va, quindi, raccolto e
sviluppato al più presto con politiche
economiche e sociali realmente mirate e
con riforme coraggiose”. Così il presidente della Cia Giuseppe Politi commenta le “Considerazioni finali” del governatore della Banca d’Italia Mario Draghi (nella foto).
“Condividiamo -aggiunge Politi- l’esigenza sottolineata dal governatore relativa
all’abbattimento del debito che pesa su
crescita e infrastrutture e riduce le risorse per la spesa sociale. Stessa condivisione
per quello che concerne il carico fiscale
che va ridotto, perché la sua pressione, la
più alta della media Ue e prossima ai
massimi degli ultimi decenni, scoraggia
gli investimenti e ci rende meno competitivi. Sulla previdenza la nostra opinione
è, invece, differente, anche se ci sono
punti in comune”.
“Siamo d’accordo -afferma il presidente
della Cia- sull’opportunità di un consolidamento delle imprese, sull’importanza
di rimuovere gli ostacoli posti alla trasformazione produttiva da un contesto
istituzionale che rimane carente, sull’urgenza di ridurre il costo del lavoro e
sull’esigenza da parte delle banche, dopo
le aggregazioni, di garantire immediati
benefici ad azionisti, famiglie e imprese.
Esse possono svolgere un ruolo di reale
sostegno al mondo imprenditoriale, aiutandolo nella crescita dimensionale e favorendo il riorientamento della capacità
produttiva e l’innovazione”.
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Grande successo per “Inac in piazza”
Più vicini ai cittadini per i suoi diritti

Dalla produzione di energia rinnovabile
opportunità per gli agricoltori
Presentato a Vinci il progetto Flovitur Cipa-at Toscana

Cia Toscana e Inac: “Insieme possiamo sensibilizzare il cittadino nella conoscenza dei suoi
diritti e doveri; il patronato è uno strumento da sempre presente e utile per la società”
da FIRENZE - Molto positivo anche
in Toscana il bilancio della mobilitazione: nei gazebo informativi tante persone, giovani, lavoratori immigrati e pensionati. Compilati moltissimi questionari per valutare il livello di conoscenza dei patronati da parte dei cittadini,
i quali hanno potuto ricevere informazioni e consulenze sulla “previdenza
complementare”, “il servizio civile” e
“i servizi per i lavoratori immigrati.
Una giornata d’incontro con i cittadini
- sabato 19 maggio - nei gazebo allestiti
nelle piazze delle province toscane per
promuovere le finalità e i servizi del
patronato Inac e per accreditarne la funzione di patronato non solo delle aree
rurali ma anche per tutti i cittadini.
E’ stata inoltre sarà l’occasione per
spiegare e dialogare con i cittadini per
illustrare loro in maniera concreta tutti
i servizi che il patronato da oltre trenta
anni offre a tutela dei diritti socioprevidenziali. Il tutto per cercare di
dare risposte esaurienti, di venire incontro alle esigenze della gente e di
offrire opportunità di lavoro ai giovani.
“Non solo i temi prioritari della previdenza complementare, dell’assistenza

agli immigrati e del servizio civile” afferma Valentino Vannelli vice presidente e coordinatore delle politiche
sociali della Cia Toscana - “l’iniziativa
dell’Inac è stata una vera e propria
mobilitazione sul territorio per stare a
contatto con i cittadini e fornire loro
qualsiasi supporto socio-previdenziale
e soluzioni ai problemi che le persone
sono costrette ad affrontare, sia nella
previdenza che nella sanità.
“Una strategia questa - commenta il

direttore regionale dell’Inac, Corrado
Tei - che ha sempre contraddistinto
l’azione ultratren-tennale del patronato Inac. Si tratta di un’azione di pubblica utilità, con la quale si forniscono
servizi di consulenza, assistenza e tutela, in sede amministrativa e giudiziaria,
per i riconoscimento dei diritti
previdenziali, sociali e sanitari dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei cittadini italiani e stranieri e contribuendo allo sviluppo della legislazione sociale”. L’iniziativa è servita anche a
constatare che su molti argomenti il
livello di conoscenza da parte dei cittadini sia veramente molto superficiale.
Inoltre, molti cittadini non si sono mai
rivolti ad un Patronato, e non ne conoscono il ruolo le funzioni. Queste giornate in piazza sono state utili anche
perché hanno permesso di spiegare ai
giovani, ai lavoratori italiani e immigrati e ai pensionati il ruolo e le funzioni
dei patronati, i quali possono offrire
loro consulenze sulle varie opportunità
previste dalla legge, e l’assistenza necessaria per il dispiego di pratiche che
possono risultare importanti per la loro
qualità della vita.

Tutti a tavola, per piacere! Alla Fortezza di Poggibonsi
FIRENZE - Tutti a tavola, per piacere! è un progetto ed un invito a dedicare
più tempo ed attenzione a quello che dalla terra viene raccolto e trasformato per arrivare al nostro piatto. Da un’idea di Lucia Bartolini ed
organizzato dal comune di Poggibonsi si svolgerà alla Fortezza Medicea
di Poggibonsi ed in particolare nei Bastioni, che saranno aperti al
pubblico per la prima volta. Il programma va da maggio a ottobre e ci
saranno degustazioni, incontri e mercati. Donne in Campo e le
imprenditrici saranno le protagoniste del Mercato in Tavola, esposizione
e vendita di prodotti e pranzi/degustazione con menù a tema con piatti
legati alla tradizione contadina ed a base di prodotti di stagione e del
territorio. Si incomincia Venerdì 15 giugno alle ore 21 con la presentazione di Donne in Campo Toscana e del libro di Lia Galli “Le Tre C della mia
cucina” racconti con assaggi di alcune ricette. Si prosegue domenica 17
con apertura del mercato alle 10 e pranzo a mezzogiorno “Di pane
..panzanella... tutti a tavola con Donne in Campo!” Gli altri appuntamenti
sono domenica 22 luglio, domenica 19 agosto e domenica 21 ottobre.

Donne in Campo
protagoniste dell’evento

VINCI - “L’approvigionamento energetico è oggi il tema di maggior
rilievo nelle strategie di sviluppo di tutti i paesi industrializzati e
l’utilizzo di fonti rinnovabili rappresenta una soluzione ideale al
problema, oltre che per la sua attuabilità, per la sua valenza ambientale”.
Questo il pensiero della Cia Toscana, sostenitrice del progetto assieme a molti altri soggetti di varia natura.
“Grazie anche a norme ed incentivi, sia di carattere nazionale che
regionale - sottolinea Marco Failoni della presidenza Cia Toscana - la
produzione di energia si prospetta quale nuova frontiera nella multifunzionalità delle aziende agricole e l’incontro ha l’obiettivo di
sensibilizzare e informare le stesse riguardo a vari aspetti”.
Il progetto è stato presentato nel corso di un convegno - seminario che
si è tenuto a Vinci il 28 maggio 2007, presso il ridotto della Palazzina
Uzielli, che aveva come titolo: “Risparmio e produzione di energia:
necessità ambientali e opportunità imprenditoriali” promosso da
Cipa.at Toscana, agenzia formativa della Confederazione Italiana
Agricoltori, nell’ambito del progetto “FLO.VI.TUR.”, finanziato dal
programma comunitario Equal, che vede impegnati, in partenariato,
diversi soggetti privati e pubblici, tra i quali le amministrazioni
provinciali di Siena, Pistoia e del Circondario Empolese Val d’Elsa.
Tra gli aspetti trattati nell’incontro: le peculiarità tecniche e tecnologiche, i costi economici e le potenzialità, degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico,
eolico, bio-masse).
Inoltre i bio-carburanti, le specie agronomiche interessate, le peculiarità della filiera produttiva relativa, le loro possibilità di utilizzo
attuali. Oggetto del percorso anche l’analisi delle strategie politiche,
le normative e gli incentivi per la realizzazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili.
All’incontro ha partecipato l’on. Stefano Boco, sottosegretario al
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha
ribadito l’importanza delle agri-energie per il raggiungimento degli
obiettivi del protocollo di Kyoto. Al riguardo Boco ha sottolineato la
svolta praticata dal governo di centrosinistra a sostegno delle iniziative
imprenditoriali rivolte alla produzione di energie pulite.
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

Cumulo pensione
e lavoro autonomo,
dichiarazione dei redditi
agli Istituti previdenziali
entro il 31 luglio
FIRENZE - Le quote di pensione non
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, vengono trattenute provvisoriamente
dagli enti previdenziali in rapporto ai
redditi che i pensionati prevedono di
conseguire durante l’anno in corso, salvo
conguaglio alla definizione dei redditi
effettivi. Il lavoratore autonomo è tenuto
ad inviare all’Istituto pensionistico, la
dichiarazione dei redditi, riferita all’anno
precedente, entro lo stesso termine
previsto per la presentazione ai fini fiscali
(di norma il 31 luglio). I redditi devono
essere dichiarati al netto dei contributi
previdenziali ed assistenziali ed al lordo
delle ritenute fiscali. Il modello da
utilizzare è il 503 Aut. Sono esclusi
dall’obbligo di dichiarare i redditi da
lavoro autonomo i pensionati il cui
reddito, per effetto della deduzione dei
contributi previdenziali, si azzera e coloro
che non rientrano nel divieto di cumulo
(casistica ampia da raccomandare
un’attenta e preventiva verifica presso
l’Inac). Sono esonerati anche coloro che
hanno versato all’Inps o all’Inpdap l’una
tantum per liberarsi dal divieto di cumulo.
L’omessa comunicazione comporta il
recupero da parte dell’Istituto
pensionistico di una somma pari all’intero
importo annuo della pensione.

Pensioni di anzianità,
al 1° luglio finestra di uscita
da

Firenze - Il primo luglio segna un momento importante per i lavoratori
che hanno maturato i requisiti contributivi e di età richiesti per il
pensionamento. Tale data rappresenta una delle cosiddette finestre di uscita.
Per il 2007 rimangono invariati i requisiti contributivi ed anagrafici richiesti
per il collocamento a riposo, le maggiori novità introdotte dalle legge di
riforma del sistema pensionistico saranno operative solo a partire dal 2008.
Le finestre di uscita disponibili da oggi a settembre 2007.

A CURA DI CORRADO TEI

Accertamenti
sanitari per gli
invalidi civili

Pensionati, proroga
della consegna
dei modelli Red

FIRENZE - L’Inps, con una recente disposizione, ha definitivamente sciolto
un annoso problema interpretativo in
merito alla validità degli accertamenti
sanitari disposti dalle ASL o dalle Commissioni Mediche di Verifica su soggetti ultra65enni titolari di pensione o
di assegno sociale, derivati da pensioni
o assegni di invalidità civile. La norma
relativa alla pensione sociale e all’assegno sociale non prevede visite di
rivedibilità, pertanto, gli accertamenti
effettuati successivamente al compimento dei 65 anni non producono effetti sulla pensione e sull’assegno sociale. Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli accertamenti sanitari
per revisioni mediche in scadenza in
data anteriore al compimento dei 65
anni, anche se effettuati successivamente, in quanto vengono ritenuti validi a tutti gli effetti.

FIRENZE - Il termine di consegna ai CAF
da parte dei pensionati dei modelli RED
per il 2006, è prorogato al 30 giugno
2007. Sono tenuti alla consegna dei
mod. RED i pensionati che percepiscono
una prestazione sociale, quale, ad
esempio, la maggiorazione sociale,
assegni familiari, pensioni e assegni
sociali, integrazioni al trattamento
minimo, pensione ai superstiti.
ATTENZIONE Il mod. RED deve essere
presentato anche dai pensionati che
non altro reddito oltre la pensione.
L’omessa presentazione comporta la
sospensione della prestazione collegata
al reddito.
Il Patronato Inac è a disposizione dei
pensionati per fornire tutte le informazioni del caso. Rivolgiti con fiducia ai
nostri uffici, troverai cortesia e professionalità senza oneri a tuo carico.

HAI UN DEBITO
CONTRIBUTIVO CON L’INPS?
È INIZIATA LA FASE FINALE PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DEL DEBITO. RIVOLGITI TEMPESTIVAMENTE AGLI UFFICI CIA PER AVERE INFORMAZIONI

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Diritto annuale alle Camere
Il 30 giugno scade l’accatastamento
di Commercio entro il 18 giugno
volontario dei fabbricati ex rurali

FIRENZE - Entro il 18 giugno le imprese iscritte al Registro Imprese tenuto dalle
Camera di Commercio devono provvedere al versamento del diritto annuale 2007,
utilizzando il modello F24. Quest’anno poche Camere hanno inviato il modello di
pagamento confidando (ma non è un obbligo) nel pagamento telematico del diritto
annuale. La via telematica consente importanti vantaggi in termini di tempestività dei
controlli e sicurezza dell’incasso. Il codice tributo da indicare nel modello F24 è il
3850. Sono tenuti al versamento del diritto annuale i soggetti che sono iscritti o
annotati al RI all’1/1/2007 e che si iscrivono in corso d’anno. Non devono effettuare
il versamento le imprese cessate nel 2006 e che hanno presentato richiesta di
cancellazione al Registro Imprese entro il 30/01/2007. Il diritto è dovuto in misura
fissa per la maggior parte delle imprese ed in misura percentuale per le Srl e per le Spa.
Il diritto per il 2007 è: Sezione Speciale, imprese individuali e società semplice agricola
euro 80, società semplice non agricola euro 144, altre società euro 170. Sezione
Ordinaria: imprese individuali, società cooperative e consorzi euro 93, società di
persone euro 170, società di capitali euro 373. Il diritto è dovuto in misura intera
anche se l’impresa cessa in corso d’anno. Alcune province della Toscana hanno stabilito
una maggiorazione del diritto annuale: Firenze, Livorno, Massa Carrara e Pisa del 20%;
Prato e Siena del 10%. Se l’impresa ha Unità Locali o secondarie deve versare un importo
pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale fino al massimo di euro 120. Per le sedi
estere il diritto è dovuto nella misura minima di euro 110. Il versamento può essere
effettuato entro il 18 giugno (il16 cade di sabato) oppure entro il 16 luglio maggiorando
quanto dovuto dello 0,4% senza arrotondamenti. Attenzione il ravvedimento operoso è
possibile entro un anno dalla data iniziale del versamento (18 giugno) versando separatamente
il diritto annuale (3850), gli interessi dello 2,5% calcolati a giorni (3851) e della sanzione
ridotta del 3,75% se entro 30 giorni dalla scadenza o del 6% se oltre il 30° giorno ed entro
un anno dalla scadenza (3852). Le somme dovute per ravvedimento operoso non possono
essere compensate con crediti disponibili a differenza del diritto annuale.

Dai Comuni inviti non sempre corretti
Firenze - Scade il 30 di giugno il termine
previsto dal decreto fiscale collegato alla
legge finanziaria 2007 e modificato dalla
stessa per provvedere all’accatastamento
dei fabbricati ex rurali (art. 2, comma 37 e
38, DL 262/2006). Il provvedimento in
commento ha introdotto un ulteriore requisito oltre quelli
già previsti, perché i fabbricati abitativi
utilizzati in campagna possano essere considerati rurali: l’iscrizione in qualità di imprenditore agricolo (anche non professionale) al Registro Imprese delle Camere di
Commercio. Il comma 38 prevede che gli
immobili che hanno perso il requisito di
fabbricati rurali in quanto il soggetto
utilizzatore non è iscritto al Registro delle
Imprese, devono essere iscritti al Catasto
entro il prossimo 30 giugno. In caso contrario vi provvederà l’Agenzia del Territorio
rimettendo poi le spese e le sanzioni al
contribuente inadempiente. Per le

Piccola proprietà contadina, la conferma
dei benefici può essere certificata dopo 3 anni
FIRENZE - Lo prevede una recente circolare dell’Agenzia delle
Entrate che finalmente interviene a derimere un problema che
negli anni scorsi ha interessato decine di imprenditori.
La legge 604/54 ha introdotto particolari agevolazioni fiscali per
l’acquisto di fondi rustici da parte di coltivatori diretti, rappresentate dall’applicazione dell’imposte di registro ed ipotecaria in
misura fissa anziché proporzionale e dall’esonero dall’imposta di
bollo. Tra i requisiti che il richiedente l’agevolazione è chiamato a
rispettare uno ha spesso creato enormi problemi per gli imprenditori acquirenti: la presentazione del certificato definitivo entro 3
anni dalla registrazione dell’atto di compravendita.
La norma in commento prevede che le agevolazioni sopra richiamate possono essere ottenute presentando un’attestazione provvisoria dei requisiti di cui all’art. 2 della legge 604/54, che deve essere
confermata con la produzione del certificato definitivo entro i 3
anni successivi. Spesso, in completa buona fede, il contribuente si
dimenticava di presentare il certificato definitivo con la conseguen-

te revoca delle agevolazioni fiscali precedentemente riconosciute.
Con questo provvedimento l’Agenzia delle Entrate precisa che il
termine di 3 anni è perentorio e pertanto l’Agenzia delle Entrate
pur provvedendo al recupero delle agevolazioni concesse consente
al contribuente di richiedere a rimborso quanto recuperato entro
i 3 anni successivi se questi presenta il certificato definitivo.
Rimane da decifrare il significato del termine “ritardo scusabile”
citato nella circolare che potrebbe comprendere il tardivo rilascio
del certificato da parte dell’Ispettorato Agrario, la trasmissione ad
Ufficio incompetente, il decesso del titolare ed il conseguente
obbligo degli eredi, fino all’incarico a terzi per la produzione
all’Agenzia delle Entrate del certificato.
La circolare precisa anche che se l’avviso di liquidazione non è stato
ancora emesso l’ufficio deve abbandonare il recupero dell’imposte
oppure potrà annullare il provvedimento qualora lo stesso risulti
infondato alla luce della presentazione della certificazione definitiva anche se tardiva.

contitolarità è sufficiente che l’adempimento venga effettuato da uno dei
contitolari. Più ardua appare l’impresa per
i fabbricati che sono, per porzioni, di proprietari diversi. In ogni caso, è opportuno
richiamare l’attenzione dei contribuenti (e
anche di qualche Comune) che la necessità
di provvedere all’accatastamento nei termini sopra indicati interessa solo il caso in
questione e non la generalità dei casi anche
se è altrettanto opportuno evidenziare che
si tratta di un’opportunità che i proprietari
di fabbricati che non hanno più le caratteristiche di ruralità (qualunque di quelle
previste) farebbero bene a non farsi sfuggire. Di seguito si riportano nuovamente i
criteri previsti per la ruralità dei fabbricati
abitativi.
I requisiti di ruralità dei fabbricati
- Possesso: devono essere posseduti dal
titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale sul terreno, dall’affittuario o da
chi ad altro titolo conduce il fondo cui la
costruzione è asservita, da familiari conviventi a loro carico o da pensionati per
attività svolte in agricoltura, da coadiuvanti
iscritti come tali ai fini previdenziali.
- Utilizzo: devono essere utilizzati come
abitazione dai soggetti di cui sopra sulla
base di un titolo idoneo, o da dipendenti
esercitanti attività agricole nell’azienda a
tempo indeterminato, o determinato per
un numero di giornate lavorative superiore
a 100, o da persone addette all’attività di
alpeggio in zone di montagna; carattere
rurale è riconosciuto anche all’immobile
strumentale all’attività agricola e al fabbricato destinato all’agriturismo.
- Superficie coltivata: devono essere asserviti
ad un fondo con superficie non inferiore a
10 mila metri quadrati censito al Catasto
terreni con attribuzione di reddito agrario.
Tale limite è ridotto a 3 mila metri quadrati
nel caso di colture specializzate in serre o
funghicoltura o altre coltivazioni intensive
o nel caso di ubicazione del terreno in

Comuni montani.
- Volume d’affari: il volume d’affari derivante da attività agricole di chi conduce il
fondo deve e risultare superiore al 50% del
reddito complessivo Irpef, calcolato al netto dei trattamenti pensionistici corrisposti
per attività svolta in agricoltura ovvero superiore al 25% se il fondo è ubicato nei comuni
montani di cui al precedente punto.
- Tipologia: i fabbricati ad uso abitativo non
devono avere le caratteristiche di lusso ai
sensi del DM 2.8.1969 o le caratteristiche
delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1 e A8.
- Iscrizione al Registro Imprese: l’utilizzatore
del terreno a cui l’immobile abitativo è
asservito deve rivestire la qualifica di imprenditore agricolo risultante dall’iscrizione nel Registro delle Imprese delle Camere
d Commercio. Tale requisito non è richiesto ai familiari conviventi a carico del titolare, i pensionati per attività svolta in agricoltura, ai coadiuvanti iscritti come tali ai
fini previdenziali.
- Fabbricati e terreni: nel rispetto dei requisiti di cui sopra, si considera rurale anche il
fabbricato che non insiste sul terreno cui
l’immobile è asservito purché entrambi
risultino ubicati nello stesso Comune o in
Comuni confinanti.
- Utilizzo congiunto: qualora il fabbricato
sia utilizzato congiuntamente da più aventi
diritto (proprietari, affittuari, ecc.) i requisiti devono insistere in capo ad almeno uno
di tali soggetti. Se sul terreno insistono più
unità abitative i requisiti di ruralità devono
essere soddisfatti distintamente. Nel caso
di utilizzo di più unità ad uso abitativo da
parte di componenti lo stesso nucleo familiare il riconoscimento di ruralità è subordinato al limite massimo di 5 vani catastali o
comunque di 80 metri quadrati, per un
abitante e di un vano catastale o comunque
di 20 metri quadrati, per ogni altro abitante
oltre il primo. La consistenza catastale è
definita in base ai criteri vigenti per il
catasto fabbricati.
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Forniture idriche: illegittime le tariffe
alberghiere applicate agli agriturismi
Con il sostegno Cia, caso simbolo avanzato da strutture agrituristiche di fronte
alla Cassazione – La Suprema Corte da ragione all’agricoltura – Ora tutte le tariffe
“non agricole” applicate ad agriturismi sono a rischio di ricorso
da

SIENA - Sono stati necessari più di quattro anni
perché la battaglia promossa dalla Cia senese sulla disciplina
delle tariffe di utenza in materia di agriturismo avviata
prima sul piano politico-sindacale e poi sfociata sul piano
giudiziario, trovasse il suo giusto epilogo.
La Confederazione, da sempre impegnata nel tutelare i
diritti degli agricoltori, ha infatti intrapreso nell’anno 2003
una controversia giudiziaria contro l’Autorità di Ambito
territoriale ottimale n. 4 Alto Valdarno e Società Nuove
Acque SpA, gestore del servizio idrico nella zona di
Montepulciano, opponendosi all’applicazione della tariffa
alberghiera imposta a tutti coloro che esercitavano l’attività
agrituristica.
Con l’assistenza legale fornita dalla Confederazione, due
nostri associati hanno potuto affrontare una serie di vicissitudini processuali in seguito alle quali la Suprema Corte di
Cassazione ha infine recentemente statuito che “all’attività
agrituristica, in quanto attività agricola, deve essere applicata la tariffa agricola corrispondente e non già quella per la
utenza alberghiera, e a tal fine il giudice può disapplicare le
delibere dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale che
stabiliscano diversamente”
La Corte, richiamati i principi legislativi in materia di
agriturismo, primo tra tutti quello della necessaria prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella turistica, ha
evidenziato in particolare che la prevalenza, ferme le necessarie autorizzazioni ed idoneità dei locali, va comunque
riconosciuta ai sensi della Legge 96/2006 quando l’attività
di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
La sentenza, riaffermando con forza la natura esclusivamen-

te agricola dell’attività agrituristica, come peraltro desumibile
dal dato testuale della legge, conferma in generale l’applicazione all’agriturismo l’applicazione della normativa prevista
per il settore agricolo.
Tale regola vale in tutti i settori tanto che già la precedente
normativa stabiliva che lo svolgimento dell’attività
agrituristica non comportava la distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
In attuazione di questo principio il catasto riconosce ai
fabbricati destinati all’agriturismo un’apposita classificazione nella categoria D 10 senza attribuzione di reddito (come
agli altri fabbricati agricoli) ed anche la disciplina fiscale
prevede un meccanismo di tassazione autonomo ma
assimilabile al regime speciale agricolo, sia in tema di
imposte sui redditi, sia per l’IVA disponendo la legge che
ove non previsto si debba applicare la disciplina prevista per
il settore agricolo. Da tutto ciò consegue l’illegittimità delle
deliberazioni di tutti gli enti di gestione delle utenze che
applicano all’agriturismo tariffe diverse da quelle agricole e
non solo in materia di fornitura di acqua, ma anche eventualmente di rifiuti (oggi Tariffa Igienico Ambientale) e gas così
come nel caso in cui, senza alcun supporto normativo, nei
casi in cui i gestori abbiano individuato apposite e meno
favorevoli tariffe esclusivamente per l’attività agrituristica,
rendendo in tal caso possibile anche avanzare richiesta di
rimborso (nel rispetto dei relativi termini di prescrizione)
per le maggiori somme pagate fino ad ora.
In applicazione di questi principi la Cia senese porrà in
essere tutte le iniziative affinché anche agli altri gestori della
provincia si adeguino al dettato della Corte di Cassazione
offrendo assistenza agli agricoltori interessati.

De Castro ha inaugurato la nuova mostra
multimediale dell’enoteca italiana di Siena
SIENA - Taglio del nastro per la nuova
mostra permanente multimediale
dell’Enoteca Italiana, lo scorso 18
maggio alla presenza del ministro
delle politiche agricole Paolo De
Castro, dell’assessore all’agricoltura
della Regione Toscana Susanna
Cenni e del presidente della Fondazione Monte dei Paschi Gabriello
Mancini. “Parladivino”, questo il titolo
della mostra che permette a tutti i
visitatori un viaggio virtuale alla
scoperta del vasto patrimonio
vitivinicolo italiano. “2.000 bottiglie di
670 aziende diverse – spiega Flavio
Tattarini, presidente dell’Ente
Autonomo Mostra Vini, Enoteca
Italiana – rappresentano il tesoro
enologico che da oggi è possibile
conoscere da vicino grazie ad un
innovativo supporto digitale, unico
esempio in Italia. Nell’era della
tecnologia questo nuovo sistema
espositivo cambia il modo di comunicare a consumatori ed esperti il
mondo del vino, il suo fascino, i suoi
segreti, la sua storia e la sua cultura.
L’esposizione darà al visitatore la
possibilità di perdersi in un patrimonio vitivinicolo che conta 348 denominazioni di origine e 118 indicazioni
geografiche riconosciute in Italia”.
L’inaugurazione è stata inserita nel
vasto programma di appuntamenti,
degustazioni e convegni della
“Settimana dei vini – Le settimane dei
vini, il giro d’Italia tra le regioni del
vino” che proseguirà in tutta Italia
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Consorzio del Brunello: auguri Cia
al presidente, ai vice e al consiglio
Bartolini, presidente Cia Siena: “L’unità tra produttori fattore determinate
per il buon lavoro del consorzio e per il successo del Brunello”
SIENA - La Cia senese ha voluto esprimere le proprie più sincere
felicitazioni ai nuovi vertici del Consorzio di tutela del Vino Brunello di
Montalcino. “ esprimiamo le nostre vive congratulazioni – ha detto
Presidente della Cia senese Roberto Bartolini - al Presidente, ai Vice
Presidenti, al Consiglio ed al Collegio sindacale del Consorzio del Vino
Brunello di Montalcino. 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 “È assai significativa la convergenza tra i produttori del Brunello che ha consentito una
composizione unitaria dei nuovi organi dirigenti del Consorzio. Questa
è la premessa per un proficuo lavoro”.

Brunello di Montalcino, eletto
il nuovo consiglio del Consorzio
Francesco Marone Cinzano è il nuovo presidente
MONTALCINO - Il consiglio di amministrazione del Consorzio del Vino Brunello di
Montalcino ha nominato Francesco Marone Cinzano alla presidenza del Consorzio. Alla Vice presidenza sono stati nominati Patrizio Cencioni, Ferruccio Ricci,
Riccardo Talenti. I componenti del Consiglio di amministrazione nominati
dall’assemblea del Consorzio, oltre al Presidente e ai vice presidenti per il
prossimo triennio sono risultati: Gianni Bernazzi, Luca Brunelli, Patrizio Cencioni,
Francesco Marone Cinzano, Andrea Cortonesi, Marco Cortonesi, Gualtiero
Grezzi, Roberto Guerrini, Giacomo Neri, Elia Palazzesi, Giampero Pazzaglia,
Favio Ratto, Ferruccio Ricci, Riccardo Talenti, Enrico Viglierchio. Sono stati
inoltre eletti nel Collegio sindacale: Stefano Colombini, Marco Lazzaretti, Olga
Peluso. Il neo presidente ha dichiarato: “Sono soddisfatto della convergenza sulla
mia persona da parte del nuovo consiglio; ci apprestiamo a lavorare con unità di
intenti, per continuare l’attività di valorizzazione del marchio Brunello e per la
difesa del marchio-territorio Brunello di Montalcino”

Inac in piazza
Il 19 maggio scorso il Patronato
Inac di Siena ha organizzato la
sua presenza in piazza all’interno dell’iniziativa promossa dal
Patronato nazionale della Cia.
Un successo per l’interesse
suscitato nei cittadini.

Niente più carta per
il pagamento dei contributi
Nuovo sistema per gli F24 dei coltivatori diretti
SIENA - Tutti i coltivatori diretti con partita Iva, dalla prossima
scadenza del 16 luglio 2007, dovranno provvedere al pagamento dei
contributi previdenziali con un nuovo sistema on line che elimina di
fatto il precedente sistema cartaceo dei bollettini.
A tale riguardo si richiama l’attenzione di tutti gli interessati e si
invitano a presentarsi agli uffici Cia almeno 20 giorni prima della
scadenza, per predisporsi al nuovo sistema (caricamento dati sulle
nuove procedure on-line e illustrazione delle novità).
fino al 22 luglio. L’Enoteca Italiana è
dal 1933 in prima fila per la
valorizzazione del vino e, con
l’inaugurazione della nuova mostra
multimediale, vive oggi una tappa
fondamentale di questo suo percorso
di crescita e promozione. Con questo
nuovo sistema espositivo l’Italia,
Siena e l’Enoteca avranno la possibilità di ospitare delegazioni di operatori provenienti da ogni parte del
mondo offrendo loro un viaggio
virtuale nel “Vigneto Italia”. All’ingresso della nuova mostra, dunque, il
visitatore verrà dotato di un palmare,

attraverso il quale, indirizzandolo
sulla bottiglia in esposizione, tramite
un codice a barre, la bottiglia inizia a
parlare, viene attivata una presentazione audiovisiva, anche in lingue,
che descriverà il prodotto
“Voglio ringraziare – ha concluso il
presidente Tattarini – la collaborazione
scientifica dell’Università di Siena e
dell’azienda Flecta, il forte impegno
della Fondazione Monte dei Paschi di
Siena e tutti coloro che hanno contribuito con impegno e dedizione alla
realizzazione di questo progetto che
proietta l’Enoteca Italiana nel futuro”.
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Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura
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GROSSETO

Maggio, rinnovati i Cda
di molte cooperative
da

GROSSETO - Tutte le cooperative di servizio e molte tra quelle di trasformazione a maggio tengono le assemblee dei soci
per l’approvazione del bilancio consuntivo e per il rinnovo degli organi giunti a fine mandato. Anche per la Cia si apre sempre una
fase molto intensa ed utile di raccordo con i soci per agevolare le candidature e organizzare il consenso intorno ai nomi prescelti.
Il lavoro compiuto, di raccordo con gli amministratori uscenti, di confronto con le altre organizzazioni agricole e di verifica con
i soci, ha premiato l’impegno profuso dalla presidenza della Cia che complessivamente esce rafforzata nella rappresentanza e nei
ruoli assunti dagli eletti all’interno di rispettivi consigli di amministrazione. Nella tabella i nuovi Consigli di amministrazione.

Riapre il mattatoio
di Massa Marittima
È stato inaugurato il 30 maggio alla presenza delle autorità locali e di molti
allevatori il mattatoio di Massa Marittima, dopo la chiusura per lavori di
adeguamento
strutturale
e
ammodernamento, finanziati dalla Comunità Montana, a sostegno della
zootecnia delle Colline Metallifere. Un
ulteriore intervento di circa 100.000 euro
è previsto per la realizzazione del laboratorio di smontaggio e confezionamento
delle carni, auspicato passo verso l’ulteriore valorizzazione del prodotto con la
possibilità della vendita diretta. Il presidente Cia Innocenti ha partecipato alla
cerimonia e, incontrando gli allevatori,
ha assicurato l’appoggio della Cia al
completamento degli interventi.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14a Festa provinciale dell’Ap/Cia:
i pensionati vanno al mare!
MARINA DI GROSSETO - All’insegna di una splendida giornata di sole, sotto un manto di
pini e con l’odore di una gradevole aria di salsedine, si è svolta a Marina di Grosseto
la 14a festa provinciale dei pensionati della Cia di Grosseto. Molta partecipazione,
contraddistinta dal consueto entusiasmo per le strade di Marina di Grosseto (dove si
stava svolgendo il consueto mercato dell’antiquariato) e poi nel Camping Cielo Verde,
dove in un caratteristico ristorante immerso nella vegetazione sono stati degustati
piatti tipici di terra e di mare. Il coro dei maggerini degli Olmini, l’animazione, tanta
musica e l’assegnazione di alcuni premi (collegati ad una sottoscrizione volontaria) ha
permesso di trascorrere ore indimenticabili in un clima gioioso. La simpatica escursione nel parco e verso il mare con il trenino tipico del campeggio ha completato uno
scenario indimenticabile. Il breve saluto di benvenuto del presidente Ap, Gianfranco
Turbanti, l’intervento dell’assessore del Comune di Grosseto, Giuseppe Monaci, e le
conclusioni del presidente della Cia, Giancarlo Innocenti, hanno incorniciato la
giornata. Presenti anche dirigenti di altre associazioni dei pensionati. La riuscita della
Festa è stato il risultato dell’impegno, non solo dell’Ap, ma dell’intera struttura Cia,
in particolare del Patronato Inac, nella logica di integrazione da sempre adottata e
condivisa dalla Confederazione di Grosseto.
LA FOTONOTIZIA

Rinnovo Atc:
insediati i comitati
di gestione
GROSSETO - Si è conclusa la fase di rinnovo dei tre Ambiti territoriali di caccia
(Atc) operanti nella provincia di
Grosseto. La Cia, presentando le proprie
designazioni alla Provincia sin dall’estate
scorsa, aveva supportato le candidature
con un documento programmatico per la
gestione faunistico-venatoria del territorio approvato dalla Direzione provinciale. Tra i firmatari (Cia, Arci Caccia,
Italcaccia, Urca, Wwf e Legambiente), la
Provincia ed altri soggetti interessati si è
sviluppato un confronto con risultati soddisfacenti, premio alla serietà ed all’impegno dimostrato nella passata gestione.
Per la Cia sono stati eletti: Atc 6,
Heinzman Cristhian (segretario); Atc 7,
Pellegrini Afiero (presidente), Atc 8, Enzo
Merli (consigliere). (g.i.)

Inac in piazza
La mobilitazione a livello nazionale promossa dal Patronato Inac per la
giornata del 19 maggio, denominata “Inac in piazza per te”, ha visto la
presenza della Cia di Grosseto, in particolare degli operatori di patronato e addetti allo sportello immigrati, presso il gazebo istituzionale
allestito a Grosseto in piazza Socci, lungo il Corso Carducci.

Seminario Cipa-at: la certificazione di qualità
per le aziende agricole ed agroalimentari
GROSSETO - Si è tenuto il 7 maggio 2007 a Grosseto presso la
Sala Pegaso un seminario organizzato dal Cipa-at di Grosseto,
riguardante la certificazione di qualità per le aziende agricole ed
agroalimentari. Tale attestato è l’atto mediante il quale una
terza parte indipendente accreditata dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo o servizio
è conforme ad una specifica norma od altro documento
normativo. Rappresenta anche un importante riconoscimento
che un certo prodotto è conforme ad una predeterminata
disciplina di produzione e a determinati standard qualitativi. Le
ragioni che spingono le aziende, sia in Italia sia all’estero, alla
certificazione sono molteplici; la più importante è che consumatori, clienti e fornitori vincolano le forniture alla certificazione,
in quanto ciò significa rispondere a rigorosi requisiti di qualità
e sinonimo di serietà professionale. Esiste inoltre un’imposizio-

ne legislativa per taluni settori o per partecipare a gare ed
appalti pubblici e/o privati. Molte aziende industriali e commerciali richiedono la certificazione ai loro fornitori, con lo
scopo di effettuare meno controlli sui prodotti. I principali
argomenti trattati nel seminario sono stati: le linee guida
previste dal marchio ISO 9000: 2001, standard igienici per le
aziende agroalimentari, metodi Haccp, norme di rintracciabilità
della filiera e norme per la certificazione di qualità ambientale.
Sono intervenuti come relatori Gianni Moretti e Luca Favali,
esperti certificatori rispettivamente in qualità di prodotto e
metodi ambientali. Il Presidente Cia di Grosseto, Giancarlo
Innocenti nel suo intervento ha ribadito l’importanza dei percorsi di tracciabilità dei prodotti agroalimentari, a tutela della
qualità e del prezzo, politica da sempre condivisa dalla Confederazione. (f.r.)
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Cooperativa Valle Bruna:
inaugurato il centro degli Omini
GROSSETO - Il 26 maggio, alla presenza del sindaco di Roccastrada Leonardo
Marras e del presidente della Provincia Lio Scheggi si è tenuta l’assemblea di
bilancio e l’inaugurazione del nuovo centro aziendale degli Olmini, a conclusione
di un profondo processo di riorganizzazione sia strutturale che di organico.
L’esigenza di ridurre i costi di gestione, diversificare i servizi ed aprire la propria
attività ad una clientela più vasta hanno indotto gli amministratori a concentrare
presso gli Olmini molte delle attività della cooperativa, dagli uffici all’officina, da
uno spazioso e fornito punto vendita al ricovero delle macchine, dal cantiere degli
operai al magazzino fitofarmaci e prodotti per i soci. Il presidente Mauro Rossi ha
voluto ascrivere il merito di quanto realizzato a tutta la base sociale, che ha sempre
risposto con puntualità ai processi di ammodernamento della cooperativa dimostrando un convinto senso di attaccamento alla struttura ed una non comune
propensione verso i principi della mutualità e della cooperazione. Il presidente
della Cia Innocenti ha avuto parole di apprezzamento per il traguardo raggiunto
e per l’incitamento che ne deriva a proseguire l’opera di ulteriore razionalizzazione
del contesto cooperativo su scala provinciale, per affrontare le nuove sfide del
mercato e costruire alternative economiche interessanti come quelle rappresentate dalla nuova frontiera delle agrienergie.

Progetto Forenos:
un traguardo
importante
verso l’estero

Dal 6 all’8
luglio le Donne
Cia in campo
a Follonica

L’agenzia formativa Cipa-at
Grosseto ha organizzato il corso
Forenos “Gestione vitivinicola e
marketing di filiera” finanziato
dal Fse tramite la Provincia di
Grosseto, per favorire
l’internazionalizzazione delle
imprese. Il successo della visita
degli operatori britannici, unito
all’impegno dimostrato nella
produzione e
commercializzazione del vino da
parte dei corsisti partecipanti ed
alla professionalità e disponibilità del Cipa-at Grosseto è scaturito in un’azione di promozione /
commercializzazione direttamente nel Regno Unito, nella città di
Brighton e nella zona del Sussex
e Surrey. Un risultato importante
è stata la scelta da parte degli
operatori esteri di cinque vini a
marchio per l’elevata qualità, fatti
degustare in due importanti
catene di ristoranti. I vini scelti
sono: “Maronica” (Doc Morellino
di Scansano, prodotto dall’azienda Il Laghetto di Bonguerrieri
Ombretta e Balbo Stefano,
Grosseto); “69” (Doc Morellino di
Scansano, azienda Il Giaggiolo
di Enzo Damiani, Grosseto);
“Poggio al Toro” (Doc Morellino
di Scansano, prodotto dall’azienda omonima di Vincenzo Piaceri,
Scansano); “Occidental” (Igt
dell’azienda Caliscana di Roberto Crea, Capalbio); “Treccione”
(Igt dell’azienda Il Duchesco di
Fabio Duchini, Grosseto). (f.r.)

Si terrà nei giorni 6, 7 e 8 luglio
prossimo la Festa regionale
dell’associazione Donne in
Campo a Follonica, presso l’area
ex Fonderia Ilva. La Festa sarà
animata da un mercato delle
imprenditrici femminili di tutta la
Toscana. All’interno della festa si
terrà, insieme all’Associazione
pensionati di Grosseto, nella
giornata di sabato 7 luglio un
convegno sull’alimentazione
degli anziani. (s.r.)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Festa dello sport
Uisp: tutti in gioco
GROSSETO - Si è tenuta dal 11 maggio al 13
maggio 2007 a Grosseto presso il Parco
di Via Giotto la terza edizione della Festa
dello Sport organizzata dall’Unione
Italiana dello Sport, denominata “Tutti in
gioco, nessuno escluso”. Ed in quest’occasione si è messa in gioco anche la Cia
di Grosseto, organizzando la presenza di
un gazebo istituzionale. L’intervento della
Confederazione a quest’iniziativa si pone
nella logica di avvicinare tutti i cittadini e
far conoscere loro i servizi che, tramite le
strutture del patronato Inac e del Caf Cia,
può offrire nella risoluzione delle varie
esigenze. In mezzo alle tante esibizioni
sportive organizzate, ha trovato spazio
nella serata conclusiva anche il riconoscimento di una targa di partecipazione a
tutte le associazioni ed enti presenti. Il
riconoscimento è andato al Patronato
Inac, quale ente di patronato di tutti i
cittadini. (s.r.)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Una primavera
“tipica Cia”

La Cia di Grosseto, con lo scopo di dare
opportunità di commercializzazione delle
produzioni tipiche ai propri soci, ha
aderito a due fiere enogastronomiche con
la partecipazione d’aziende con produzioni di eccellenza. L’impegno alla Fiera del
Madonnino ha visto alcuni produttori
presentare tre delle principali D.O.C. dei
vini made in Maremma (Morellino di
Scansano, Monteregio di Massa Marittima, Montecucco); queste le aziende
presenti: il Laghetto (Rispescia), Podere
Cigli (Gavorrano), azienda F.lli Fusi Orio,
Irio & c. e Az. Marinelli di Mascelloni
Franco (entrambe del comune di Castel
del Piano), ed infine l’azienda Valle
Giardino, al suo debutto con gli ottimi
pecorini. Dal 27 aprile al primo maggio,
Tipico Cia è stato presente a Genova alla
seconda edizione di Cibio, con ben 12
aziende: Bartoli (Scarlino), le Giare
(Grosseto), Poggio Cocco, Lecceta del
Sarto e Fattoria La Madonna (rappresentative del comune di Magliano in Toscana), az. Lanzini M e Sacchi L., , Az. Fusi
Orio, Irio & c. (Castel del Piano), Sorgente, Podere Cigli (Gavorrano), az. Vegni,
Medaglini e Giannetti (Cinigiano),
Belvedere (Massa Marittima) e associazione Crocus. I partecipanti, con l’ausilio
di Maria Francesca Ditta (Turismo Verde)
hanno fatto degustare i loro prodotti. Il
risultato della fiera non può che considerarsi positivo, vista l’affluenza e l’interesse dei visitatori alle produzioni tipiche del
nostro territorio maremmano. (m.f.d.)
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L’Ap chiede politiche efficaci
per le persone anziane!
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La Cia: “Occorre dare una prospettiva sicura a 150 aziende
che rappresentano 6 milioni di euro di volume d’affari”
Arezzo - Si è tenuta nei giorni scorsi, presso la sala riunioni dell’assessorato all’agricoltura della Provincia di Arezzo il Tavolo Verde sulle
problematiche del tabacco. Sollecitato da una specifica richiesta della
Cia, l’assessore Roberto Vasai ha convocato le tre OO.PP. per vedere
come affrontare le prospettive, per nulla tranquillizzanti, del settore.
Nel proprio intervento il Presidente Provinciale della Cia, Paolo
Tamburini, ha ricordato come nella sola Valtiberina Toscana il settore
cointeressi circa 150 aziende con un volume d’affari attorno ai sei
milioni di euro e che relativamente alla produzione di Kentucky sia
necessaria una migliore valorizzazione sia in termini di prezzo che di
premio comunitario. A ciò è necessario aggiungere, ha continuato
Tamburini, come la revisione della O.C.M. tabacco non possa penalizzare ulteriormente una specificità colturale così importante in termini
occupazionali ed economici, ecco perché è altrettanto indispensabile
che la difesa di questo importante comparto dell’agricoltura aretina
trovi la giusta condivisione della Regione Toscana. La provincia di
Arezzo ha assicurato il proprio impegno affinché quanto esposto possa
essere trasmesso all’assessorato all’agricoltura della Regione con la
finalità della creazione di un apposito tavolo di lavoro.

da

Anna Franca Rinaldelli durante il suo intervento. Alla sua sinistra Enio
Niccolini, presidente Ap Toscana. Alla sua destra Paolo Tamburini
presidente Cia Arezzo e Paola Prizzon sindaco di Pergine

tempo si occupa dell’area ricreativo-culturale, sarà un valido supporto alla crescita dell’Associazione.
Il problema degli anziani non riguarda
solo la Cia bensì l’intera popolazione
italiana che sta invecchiando rapidamente. In Italia l’indice di invecchiamento è
136 (200 in Toscana) ciò significa che
ogni 100 giovani da 0 a 16 anni vi sono
136 persone anziane. Questo dato può
essere commentato positivamente indicando una buona qualità della vita in
Toscana e servizi alla persona adeguati.
Le persone anziane hanno bisogno di
solidarietà e di servizi socio sanitari efficienti, la sfida che ci troviamo di fronte
con l’aumento della popolazione anziana
ci deve trovare sempre più preparati ed
attivi.
La tutela della qualità della vita delle
persone anziane può essere realizzata

e-mail:
dimensione.arezzo@cia.it

Tavolo verde sul tabacco

La 9a Festa provinciale del pensionato Ap/Cia, in chiusura
il tradizionale pranzo conviviale e ballo in piazza
AREZZO - Si è svolta a Montalto di
Pergine Valdarno, lo scorso 3 giugno, la
festa provinciale dell’Associazione pensionati della Cia. Di fronte a più di cento
partecipanti sono intervenuti la sindaco
di Pergine Paola Prizzon, il presidente
regionale Ap Enio Niccolini, il presidente della Cia aretina Paolo Tamburini e la
neo Presidente dell’Ap provinciale Anna
Franca Rinaldelli. Nel suo saluto la sindaco di Pergine ha affrontato i problemi
dell’agricoltura che è uno dei settori
fondamentali per lo sviluppo del territorio e del paese, evidenziando la necessità
di una collaborazione attiva tra Comuni
e le associazioni agricole. Il presidente
della Cia Paolo Tamburini ha approfondito i problemi legati alla crisi del settore
ed ha sottolineato come la sfiducia della
gente nella politica investa anche le associazioni di categoria e sindacali, determinando un calo di consensi. La Cia aretina,
tuttavia, non intende abbassare la guardia bensì vuole reagire a questa situazione attraverso una riorganizzazione funzionale ed un rilancio deciso delle iniziative. Proprio in questa ottica la Cia ha
favorito la riorganizzazione della struttura della sua Associazione Pensionati
concretizzatasi con la elezione della nuova presidente e di un rinnovato gruppo
dirigente.
Franca Rinaldelli ha ricordato la propria
esperienza lavorativa nel settore socio
sanitario affermando di volersi impegnare tutti insieme su tali problematiche;
una organizzazione può infatti funzionare solo se i suoi componenti condividono
gli stessi obiettivi e dimostrano una spinta ed un impegno forti, sempre più necessari in un mondo così complesso ed il
vicepresidente Gino Zucchini, che da
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fondamentalmente in due modi: difendendo il potere d’acquisto delle pensioni
alzando le minime che sono davvero
irrisorie per l’agricoltura e contrattando
con la Regione, la Asl ed i Comuni, la rete
dei servizi territoriali a tutela di tutti ed
in particolare degli anziani i quali devono
poter rimanere a vivere nel proprio ambiente senza dover subire sradicamenti
dannosi.
È quindi indispensabile essere presenti ai
tavoli di concertazione quando si discutono le scelte che riguardano in particolare i servizi socio sanitari e tutte quelle
politiche che possono avere un impatto
sulla qualità della vita.
Il presidente regionale Ap, Enio Niccolini,
concludendo i lavori, ha affermato che
anche le occasioni ricreative dell’Associazione costituiscono una vera e propria
azione preventiva rispetto alla salute. Ha

concordato sul fatto di essere attivi ai
tavoli di trattativa, dove si decidono le
scelte fondamentali che riguardano i servizi sociali e sanitari. Uno degli obiettivi
che l’Associazione si deve dare è quello
di pressare i Comuni affinché si
riapproprino delle funzioni politiche che
riguardano la sanità che altrimenti rimarrà nelle mani dell’organo monocratico e
di gestione cioè dei direttori generali
delle Aziende Sanitarie. L’Associazione

nazionale deve fare pressione anche sul
Governo affinché le maggiori entrate
fiscali non vadano a dispersi in mille
rivoli, ma siano utilizzate per aumentare
le pensioni minime ed il Fondo per la non
autosufficienza.
La Cia e l’Ap si sono battute e si batteranno sempre per affermare i diritti delle
persone che vivono nelle aree rurali e
che, proprio per questo, risultano essere
più svantaggiate.

Servizi di sviluppo agricolo 2007:
proroga al 22 giugno
Per la compilazione delle domande per produzioni vegetali, produzioni animali e
consulenza specialistica è possibile rivolgersi presso gli uffici Cia. Possono
presentare domanda le aziende che hanno partecipato ai bandi già nel 2006 e le
aziende che aderiscono alla misura 6 del Psr, anche le aziende che aderiscono alla
L.R. 25 (Agriqualità) è opportuno che presentino domanda.
La presentazione delle domande consentirà di erogare servizi sempre migliori e
completi a costi contenuti. Tra i servizi che il Cipa-at può garantire c’è anche
l’assistenza al rispetto dellenorme sulla condizionalità, valide per i contributi Pac.

LA FOTONOTIZIA

Inac
in piazza
Si è svolta anche ad
Arezzo il 19 maggio
scorso la manifestazione a carattere nazionale “Inac in piazza” che
ha fatto conoscere
ancora di più i servizi
del Patronato ai cittadini tramite uno stand nel
centro della città.

Sicurezza, ambiente, energia:
un convegno ad Arezzo
Paolo Tamburini: “La Cia protagonista per lo sviluppo
delle agri-energie e per la sicurezza in agricoltura”
AREZZO - Lo scorso mercoledì 23 maggio, presso
l’Hotel Minerva di Arezzo si è svolto un convegno
su “Sicurezza, Ambiente ed Energia” promosso
da OASI Consulting, società del sistema CNA
aretino. Fra i tanti relatori quali Massimo Cassani
e Antonio Carra giornalisti del Sole24ore, Marco
Masi responsabile del settore Prevenzione e Sicurezza della Regione Toscana, Antonello Vitello
docente presso l’Università di Firenze, è intervenuto il Presidente della Cia di Arezzo Paolo
Tamburini. Tamburini ha ricordato come l’attenzione Cia a queste tematiche è sempre stato
particolare. Temi quali la sicurezza, drammaticamente sempre all’ordine del giorno, impongono
una rinnovata attenzione agli strumenti da valorizzare per la salvaguardia dei lavoratori. La stessa
tematica ambientale, attraverso il sistema legislativo toscano ha via via trovato risposte, se non
esaustive, sempre più adeguate alle rinnovate
esigenze ambientali; la stessa Cia, attraverso l’attuazione di alcuni regolamenti in una ottica sempre più attenta nel rispetto della natura, dell’am-

biente e dell’uomo, ha sempre fatto la propria
parte trovando una sostanziale condivisione tra i
propri associati che nel corso del tempo hanno
svolto responsabilmente un’azione altamente efficace. Un rapporto sempre più diretto con la
popolazione appare un elemento fondamentale
per sviluppare quel momento di reciproca fiducia
fra il mondo della produzione, istituzioni e cittadini. Tamburini ha terminato la propria relazione
ricordando come il tema dell’energia, anch’esso
di stringente attualità, veda la Cia aretina in
prima fila nella promozione di questa specificità
relativamente nuova per l’agricoltura, a torto
ritenuta nel tempo come sola produttrice di
derrate alimentari e non già di ambiente e, attraverso le bio-masse, anche di energia.
In ultimo non potevano mancare riferimento alla
centrale di teleriscaldamento di Cetica, promossa dalla Cia di Arezzo ed allo Zuccherificio
Castiglionese ancora lontano da un accordo che
veda soddisfatte le esigenze ambientali e le aspettative economiche degli agricoltori.
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Borsa di studio
intitolata ad
Antonio Melani
Uno speciale premio di studio, riservato a due giovani neolaureati in materie economiche alla nostra Università e intitolato alla figura di Antonio
Melani. Questa, nel terzo anniversario della scomparsa (22 maggio 2005)
di quello che è stato uno degli amministratori locali più concreti e apprezzati (al di là delle appartenenze
politiche) della storia pisana recente,
è l’iniziativa annunciata dalla Provincia, dove Melani fu assessore per
molte stagioni in diversi settori, soprattutto della Formazione Professionale , Turismo, Attività Produttive e Agricoltura. Proprio nelle politiche agricole e forestali, Melani , pur
non provenendo dal settore, si era
impegnato al massimo, promuovendo tantissime iniziative di successo e
riscuotendo unanimi attestati di stima, sia dalle organizzazioni agricole,
sia dagli stessi produttori.

e-mail:
dimensione.pisa@cia.it

Agricoltura in crisi, crolla la produzione

La siccità spinge i prezzi alle stelle
L’allarme lanciato dagli agricoltori di San Miniato
da PISA - In allerta la “task force” per i campi. Il
comparto agricolo trema, perchè l’inverno mite e asciutto
ha creato già non pochi danni e le piogge, anche intense,
d’inizio e fine maggio, non hanno risolto il problema
siccità. E purtroppo le previsioni meteo per i prossimi
mesi, sembrano non lasciar scampo. Fabio Panchetti,
vicepresidente della Cia di Pisa e membro della direzione
nazionale conferma questi dati e dice che questa sarà
un’estate difficilissima per l’agricoltura, più di quella del
2003. “Per noi, dice Panchetti, è massima allerta! Stiamo
prendendo contatti per irrigare i nostri campi con i
container; anche se questo è un sistema che allieva, ma
non cura le crepe nei campi e che farà lievitare i prezzi dei
prodotti agricoli fino alle stelle. Basti pensare che ogni
carico d’acqua costa circa 450 euro. Laddove l’operazione risulterà assolutamente sconveniente saremo costretti
a lasciar perdere il raccolto”. Implacabili i numeri di
questa situazione! “A San Miniato ad esempio – continua
Panchetti – rischia di farne maggiormente le spese la
raccolta del pomodoro (200 ql. l’anno), che ha il suo
perno nella specie del “Grinzoso”, il più richiesto sui

mercati: è previsto un calo del 40% con un aumento dei
prezzi al consumo del 20%, sia sul fresco che sul trasformato. Il calo di produzione è sensibile anche nel
comparto orticolo, - 30%, con un aumento dei prezzi del
20/25%. Pesante anche la situazione del fagiolo, che ha
una produzione di nicchia (10 q.li), ma molto ricercata: 70% della produzione, con un aumento del prezzo, di
quel poco che andrà in commercio, del 40% . I ceci infine
avranno una perdita di produzione del 30-40% e un
aumento del prezzo al consumo del 20%.
Difficoltà anche per il settore zootecnico per la carenza
d’acqua nei pozzi. Insomma, qui a San Miniato, a parte i
vigneti che forse avranno qualche beneficio da un’estate
torrida, il resto dei comparti produttivi, compreso
l’olivicolo e il frutticolo, rischiano di cadere a picco.
Peccato, perché la stagione era invece iniziata molto
bene. Il carciofo Sanminiatese con le sue 15mila piante a
regime, sta in questi giorni finendo di avere grandi
soddisfazioni: ottima produzione, eccellente qualità e
prezzo invariato rispetto allo scorso anno (1,50 euro al
pezzo)”. (rdp)

Un carciofo da record
Paolo Fiaschi ( a destra della foto), il bravissimo chef
di Pepenero che continuando nel suo percorso di
valorizzazione dei prodotti agricoli locali, per il fine
settimana di Pasqua si è aggiudicato la mamma di
oltre un chilo (1100 grammi) raccolta nella carciofaia
del Podere del Grillo (di Fabio Panchetti a sinistra
della foto).
Le brattee erano ben chiuse e grazie alla buona
“smazzatura” il gambo è stato tagliato con 4 foglie:
una buona caratteristica che consente alla mamma di
restare fresca anche dopo alcuni giorni dalla raccolta. Questo è stato un anno meraviglioso per il nostro
carciofo che godendo dell’equilibrato mix di sostanze
nutritive dei terreni collinari pliocenici e del
microclima favorevole dell’”agro” sanminiatese ha
superato in qualità i cugini del sud.

“Celesti Arie in Aree Verdi”
Concerti nelle aree protette collegati con pacchetti turistici
PISA - Ambienti di grande pregio
naturalistico, più turismo “eco”, più
musica di livello. E’ con questa formula che torna la rassegna “Celesti
arie in aree verdi”, iniziative musicali
(e non solo) nei poli ambientali del
territorio, promossa dalla Provincia
in bellissimi luoghi protetti dei comuni di San Giuliano, Calci, Buti,
Vicopisano, Bientina, Calcinaia, Santa
Maria a Monte, Santa Croce,
Castelfranco di Sotto, Montopoli,
Santa Luce, Riparbella, Castellina.
Nel biennio 2005-2006 la rassegna
ha cercato di unire al territorio protetto o di interesse a fini ambientali
(nelle sue diverse realtà costituite
dai diversi Poli Ambientali) un’attività di valorizzazione degli habitat e
di promozione del turismo eco-compatibile offrendo alla collettività due
“cartelloni” estivi di concerti di vario
genere (musica antica, classica, jazz e
coro) tenuti sia all’aperto nei complessi forestali, sia al chiuso utilizzando chiese medioevali, palazzi
rinascimentali o ottocenteschi, case
coloniche. “Visto che l’iniziativa ha
destato interesse tra gli occasionali
fruitori di concerti (abitanti del territorio, villeggianti, appassionati di
musica, ambientalisti, ecc.) e anche
tra alcune realtà economiche (aziende agrituristiche in particolare) - dice
l’assessore provinciale all’ambiente
Valter Picchi - si è ritenuto di
riproporre una terza edizione di “Celesti Arie in Aree Verdi”, introducendo però alcune significative novità: il prolungamento del periodo di
esecuzione dei concerti; la specificità dei generi musicali; pacchetti di
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musica e realtà economiche locali”.
La stagione concertistica 2007 si svolgerà a partire dalla seconda decina
del mese di giugno (con il primo
concerto lunedì 11 presso il centro
didattico dell’Anpil “Stazione relitta
di Pino Laricio” a Buti) fino ad arrivare ai primi di settembre, con il 24°
concerto, che sarà tenuto presso il
fabbricato mediceo “Il Cisternone”,
che si trova nell’Anpil “Valle delle
Fonti”, entrambe aree protette del
Polo Ambientale Monte Pisano.
Grazie alla collaborazione delle associazioni Auser Musici, Filarmonica
Pisana, Euro Muse, Scuola di musica
Litorale Pisano, istituto musicale
L.Boccherini di Lucca, coro Rodolfo
Del Corona e dai gruppi Duo x Uno,
Atipic Jazz Group e Rossi-Messicani
and special guests, si alterneranno
numerosi musicisti e generi. “Accanto a questo ricco cartellone estivo riprende l’assessore Picchi - è da segnalare che quest’anno l’attività
concertistica sarà ancor più in sinergia
con il territorio, incrementando quanto già fatto nel 2006 con i meritevoli
piccoli ristori gratuiti e le esposizioni
di prodotti tipici locali. Per questo le
manifestazioni musicali saranno accompagnate ed inserite in pacchetti
turistici specifici che prevedono, ad
esempio, visite guidate delle aree
protette o dei Sir; pernottamenti negli
agriturismi o bed-and-breakfast interni ai Poli Ambientali”. Restano
punti fermi la libera partecipazione
dei cittadini e la gratuità dell’evento
musicale.
Info: www.provincia.pisa.it
sezione “aree protette”

Sostegno a
pesca, acquacoltura
e itticoltura
Anche per favorire il turismo
e la ristorazione – 88mila
euro dalla Regione
“Sviluppare ulteriormente, anche
sul territorio pisano, la pesca
professionale e l’acquacoltura, per
i riflessi positivi che questi
comparti possono avere su turismo, ristorazione e salvaguardia
dell’ambiente”. A sostegno di
questo obiettivo, contenuto nelle
parole del vicepresidente della
Provincia Giacomo Sanavio, sono
in arrivo dalla Regione appositi
finanziamenti, che saranno messi a
bando sin dai prossimi giorni. In
particolare, la Regione ha assegnato alla Provincia di Pisa fondi
pari a 88mila euro, da destinare sia
ad azioni di assistenza tecnica e
formazione, che
all’ammodernamento e al rinnovo
della flotta da pesca e degli
impianti di acquicoltura.

Provincia e aziende vinicole
pisane presenti alla London
International Wine & Spirits Fair
PISA - Dal 22 al 24 maggio si è svolta a Londra
l’edizione 2007 della “London International Wine &
Spirits Fair”, uno degli appuntamenti più importanti
per il mondo del vino e degli alcolici. La manifestazione infatti offre a produttori, distributori, ristoratori
ed a quanti lavorano nel settore grandi opportunità di
allacciare e consolidare rapporti commerciali in un
mercato sempre più in via d’espansione e quindi
sempre più competitivo. E’ necessario quindi che le
aziende italiane e in particolare quelle toscane si
affermino e competano sul piano della qualità, della
unicità dei propri vigneti e del marketing. La Provincia di Pisa, con la compartecipazione della Camera di
Commercio, era presente con un proprio spazio
espositivo di circa 20 mq, all’interno dello stand
allestito da Toscana Promozione (Apet), che ospitava
sei aziende del territorio pisano: Sorelle Palazzi
(Terricciola), Badia di Morrona (Terricciola), Tenuta
di Burchino - Fattoria Poggio al Casone (Pontedera),
Giusti e Zanza Vigneti (Fauglia), Fattoria Fibbiano
(Terricciola) e Fondi Rustici Montefoscoli (Palaia).

LA FOTONOTIZIA

Inac
in piazza
Il 19 maggio
scorso il patronato
Inac di Pisa ha
organizzato, nel
contesto della
manifestazione
nazionale, uno
stand nel capoluogo per presentare i
servizi e le attività
offerte ai cittadini.
La giornata ha
suscitato grande
interesse fra le
numerose persone
che si sono rivolte
allo stand.

Tg settimanale dei piccoli comuni della provincia
PISA - Va in onda ogni fine settimana su 50 Canale, il
sabato alle ore 14 e la domenica in replica alle 18,30
con obiettivo sulle realtà di Orciano, Monteverdi,
Casale, Guardistallo, Lorenzana, Riparbella, Lajatico,
Montescudaio, Santa Luce, Chianni, Castellina,
Montecatini e Castelnuovo Valdicecina
L’iniziativa ha l’obiettivo di illuminare la realtà dei
cosiddetti centri minori (ma solo per dimensione) del
nostro territorio, ed è promossa anche dalla Provincia
di Pisa e dalla Consulta dei piccoli Comuni. I notiziari
settimanali danno informazioni d’interesse per i citta-

dini di questi Comuni, fornite dalle stesse amministrazioni, da altri enti locali o dalla Provincia: notizie, ad
esempio, sui bandi di concorso pubblicati o sulle
delibere approvate dai vari Municipi; inoltre contengono una parte promozionale aperta alle manifestazioni e agli eventi locali, di carattere turistico, sociale,
culturale, gastronomico e altro ancora.
I notiziari sono previsti settimanalmente fino a sabato
28 luglio, poi una pausa nel mese di agosto e successiva
ripresa da sabato 8 settembre fino a sabato 29 dicembre. (rdp)
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“Agricoltura e bonifica”
Riforma Ocm ortofrutta:
produttori in assemblea a Venturina
L’impegno della Cia di nella promozione
delle politiche agricole nel Consorzio
di Bonifica dell’Alta Maremma

da

LIVORNO - Venerdì 11 maggio
si è tenuta a Venturina una assemblea per esaminare e discutere la
proposta di riforma del settore delle
produzioni ortofrutticole, la cui approvazione è attesa entro la fine di
giugno. L’obiettivo infatti della UE, è
di renderla applicativa a partire dall’inizio del 2008.
Alla presenza del Presidente Poleschi
che introdotto i lavori, Del Carlo
della Presidenza della Cia Toscana,
Innocenti Presidente di Cia Grosseto,
Terzuoli e Pancanti di Asport, è stato
affrontato un tema di estrema attualità e di particolare interesse, considerata l’importanza che tutt’ora riveste il comparto ortofrutticolo nella
nostra provincia. Mentre tutti gli attori della filiera sono d’accordo sulla
necessità di consolidare le risorse finanziarie, restano posizioni divergenti
sull’introduzione del disaccoppiamento totale degli aiuti, proposto
per i prodotti trasformati.
La Cia unica tra le organizzazioni
agricole, insieme alle centrali cooperative, le unioni nazionali dei produttori, le imprese di trasformazione ed
i sindacati di categoria, è favorevole
ad una introduzione graduale del disaccoppiamento nel settore del pomodoro da industria, per salvaguardare una delle produzioni più importanti del made in Italy agroalimentare.
L’assemblea ha inteso pertanto di
favorire il confronto con i produttori
per spiegare le ragioni delle proposte
della Confederazione, che hanno trovato sintesi in uno specifico ordine
del giorno, raccogliendo i suggerimenti dei produttori.
La richiesta di ottenere un disaccoppiamento graduale, trova il consenso
di un ampio numero di Paesi produttori (Italia, Francia, Spagna, Portogallo) perché è considerato indispensabile dare agli operatori la possibilità di adattarsi gradualmente al sistema di pagamento unico. All momento l’ipotesi più accreditata è che solo
per il pomodoro da industria, dal
2008 il 50% dell’aiuto comunitario

possa essere sganciato dalla produzione ed il restante 505 legato per un
periodo di 3/5 anni alla superficie
seminata.
Nel frattempo il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha affidato ad AGEA il compito di effettuare
la ricognizione delle aziende
ortofrutticole. Si tratta in pratica di
ricostruire i dati delle produzioni
ortofrutticole, operazione più com-

plessa rispetto a quelle gia avvenute
in precedenza per altri settori. Le
operazioni si dovrebbero concludere
entro il 14 settembre 2007, tenendo
presente che la ricognizione è preliminare e non assicura un diritto automatico alla assegnazione dei titoli.
Sono diverse le opzioni per lo stato
membro e tutto dipenderà dalle scelte nazionali dopo l’approvazione della riforma.

LA FOTONOTIZIA

LIVORNO - A qualche mese dall’insediamento è in pieno svolgimento
l’attività del Consorzio di bonifica
dell’Alta Maremma che vede la Cia
di Livorno rappresentata nella
deputazione amministrativa dal
vicepresi-dente Marino Geri. È
anche in relazione a questa presenza che il Consorzio ha posto
attenzione su alcune priorità che
direttamente ed indirettamente
richiamano all’interesse agricolo. Si
segnalano per l’importanza le
iniziative messe in cantiere legate
al recupero e ripristino degli invasi
pedocollinari di Riotorto ed al
rapido completamento dell’invaso
della Gera nel territorio di Suvereto
, azioni per le quali sono già
disponibili specifiche risorse
finanziarie.
L’obiettivo, quello di avere in tempi
rapidi una maggiore disponibilità di
acque superficiali da destinare a
partire dall’uso agricolo anche ad
altri usi considerando le criticità
conosciute legate
all’approvigionamento idrico in
falda. Di particolare interesse
agricolo riveste soprattutto l’azione
del Consorzio , su specifica nostra
iniziativa, per avere la gestione
completa del comparto irriguo
Fossa Calda nel territorio della Val
di Cornia , subentrando ad ASA
nella gestione del III e IV distretto
dopo che il Consorzio gestisce da
sempre il I e II. Da tempo sono stati

In ricordo di Ghino
Inac in piazza
Anche a Livorno il 19 maggio scorso l’Inac ha organizzato una
presenza in piazza all’interno della manifestazione nazionale del
Patronato. Una iniziativa molto apprezzata dai cittadini.

Una nuova Igt per la Toscana,
insediato il comitato promotore
LIVORNO - Se ne parlava da più di un anno della possibilità
di creare la nuova IGT Costa Toscana per i vini prodotti
sulla fascia costiera della nostra regione ed il 25 maggio,
con l’isediamento del comitato promotore, la cosa ha
incominciato a prendere forma. La Cia di Livorno, pur
appoggiando l’iniziativa, che deve essere vista come una
ulteriore occasione di valorizzazione delle nostre
produzioni, mette in guardia da eventuali sovrapposizioni
che si possono andare a creare con le altre DOC già
presenti sul territorio e sottolinea come lo strumento
dell’ IGT non debba essere interpretato come una
scorciatoia produttiva per sottrarsi ai vincoli ben più
restrittivi imposti dai disciplinari delle DOC. Se da un
punto di vista puramente enologico si puo dire che tutta
la fascia costiera sia stata scoperta recentemente
rispetto alle zone più rappresentative della Toscana, i
crescenti successi ottenuti dai produttori di queste zone
hanno ben presto fatto colmare il divario esistente.

Oggi, soprattutto all’ estero, i vini della Costa Toscana
attirano subito l’attenzione dei consumatori più raffinati
tanto che il binomio Costa &Toscana risulta vincente da
un punto di vista comunicativo. L’iniziativa della nuova
IGT, partita da alcuni grandi produttori della nostra
provincia, comunque, mira a qualificare anche i vini
provenienti dalle altre provincie che si affacciano sul mar
Tirreno e soprattutto si rivolge a quelle produzioni che
restano fuori dalle zone DOC. Del comitato promotore
fanno parte: l’ assessore provinciale Maurizio Scatena
nominato presidente; il sindaco di Suvereto Giampaolo
Pioli, in rappresentanza dei comuni; la signora Daniela
Centelli in rappresentante della Camera di Commercio;
Lamberto Frescobaldi, Guido Folonari, Marco Pavoletti e
Valentina Rossi in rappresentanza dei produttori. Per le
organizzazioni professionali sono presenti : Paolo Rossi
(Confagricoltura), Giorgio Ghelarducci (Coldiretti) e
Mirello Fantacci (Cia).

ROSIGNANO - A Rosignano si è spento “per vecchiaia” -come dicono i
contadini- Ghino Pelosini, che per
oltre mezzo secolo è stato protagonista “di base “ del movimento contadino della provincia di Livorno, e
di Rosignano in particolare.
La sua vita, lunga (è deceduto a 91
anni), merita un romanzo, i cui capitoli più importanti sono le vicende e le tappe della creazione del
movimento contadino, dalla
Federterra all’Alleanza Contadini,
alla Cia.
Non era mai cambiato, nonostante
i palesi successi e il consenso fra i
coltivatori (la Cia di Rosignano,
tuttora l’organizzazione comunale
più grossa della provincia di Livorno, deve a Lui le sue origini) : era
rimasto uno di loro, e con loro aveva subito le angherie ed i processi
durante le lotte mezzadrili degli
anni ’50, fino a perdere il podere
per mano della Società Solvay.
La sua caratteristica pricipale era
legata all’arguzia e alla simpatia del
contadino; quando ti voleva rimproverare iniziava dicendo: “E sei
un signorino di nulla...” e poi seguiva il rimprovero, che però subito
dopo si trasformava in un incitamento a fare. Su e giù per i paesi e
le colline di Rosignano, prima in

Assemblea ordinaria della Cooperativa Agricoltura 2000
L IVORNO - Sabato 26 maggio, presso
i locali della Cia di Cecina, si è
tenuta l’assemblea ordinaria dei soci
della Coperativa Agricoltura 2000.
All’ordine del giorno, dopo varie
comunicazioni, l’approvazione del
bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2006.
Nella relazione del presidente, Primo Cavallini, pur ribadendo lo stato di buona salute della coperativa,

avviati contatti tra i due soggetti
gestori ed ormai, vista la disponibilità “politica” di Asa al trasferimento
di competenze, la questione
appare solo di ordine amministrativo e dovrebbe risolversi in tempi
rapidi.
La gestione unitaria di questo
importantissimo distretto irriguo
dovrà successivamente prendere in
esame la riorganizzazione
gestionale del comparto, andando
a ridefinire un quadro di regole
unico sull’uso delle acque di quel
bacino attraverso l’adozione di uno
specifico regolamento che definisca a partire dalle utenze interessate le modalità di distribuzione
dell’acqua, la tariffa d’uso e quant’altro serva per dare risposte ad un
utenza che non è solo agricola ,
ma che vede approvvigionarsi da
quel bacino una parte del sistema
industriale locale e alcune ricettività
turistiche .Infine è da segnalare
come con l’approvazione del
Programma triennale delle opere
pubbliche 2007/2009 il Consorzio
avrà a disposizione nei tre anni
risorse complessive per 14.407.282
euro aventi destinazione vincolata
per legge. Particolarmente importante il quadro degli interventi
previsti, tra i quali spiccano le
azioni per la messa in sicurezza
idraulica della Val di Cornia e la
riduzione del rischio idraulico nel
bacino del fiume Pecora. (S.G.)

strumento fondamentale nella gestione complessiva della Cia di Livorno, sono emerse le difficolta che
il cambio continuo delle normative
impongono alla sua gestione.
Tra i vari argomenti affrontati l’assemblea ha ratificato quanto
emerso in occasione del Consiglio di amministrazione del 14
febbraio, che proponeva di strutturare la cooperativa per fornire

servizi di assistenza fiscale e tributaria nei confronti dei propri
soci, ritornando a svolgere le attività così come avveniva prima del
1° gennaio 2003.
Numerosi e attenti sono stati gli
interventi dei soci che hanno partecipato al dibattito che ha preceduto l’approvazione del bilancio che si è chiuso con un leggero
utile di esercizio. (F.M.)

bicicletta, poi in “Mosquito”, che
“era come la bicicletta, però come
se fosse sempre in discesa”, poi in
Lambretta, già troppo veloce, - infatti una volta lo raccattarono in un
fosso piuttosto malmesso -, fino
alla mitica “500” che ha tenuto fino
da ultimo, e che usava particolarmente la domenica con la sua Carola
per andare alla “biscondola”, a godersi il solicchio sul viale di
Bolgheri, suo paese di nascita.
Gli piaceva conquistare i contadini con i suoi comizi in crescendo, e non lasciava spazio all’avversario: però riusciva anche a
convincere chi non la pensava
come lui, e le riunioni le faceva
organizzare proprio in casa di chi
la pensava diversamente o era
iscritto alla “bonomiana”, durante le mitiche lotte delle Casse
Mutue negli anni ’70, per poi
tesserarlo all’Alleanza.
Racontava i successi scolastici e la
precocità del nipote Nico: “Come
mai nonno,la maestra dice che quando si muore si va in cielo, e invece
nonna l’avete messa sotto terra ?” I
funerali ci sono stati il 1° Maggio,
quasi come estremo omaggio ad un
vero rappresentante dei lavoratori,
in una giornata piovosa, presenti
per la Cia Manola Pizzi e Stefano
Poleschi. (Renzo Compagnoni)

LUCCA
Cia e Legacoop insieme
per la crescita delle imprese

20

GIUGNO 2007

A cura di: Maurizio Cavani
Redazione: via S. Giorgio, 67 - Lucca
0583 58951
0583 419004

da

LUCCA - Un patto di consultazione permanente sulle principali filiere produttive agricole è
il contenuto più rilevante del protocollo d’azione
sottoscritto dalla Confederazione Italiana Agricoltori e da Legacoop-Comitato Territoriale di Lucca
in applicazione della Dichiarazione d’intenti
firmata dalle Associazioni Regionali Cia e Associazione delle Cooperative Agroalimentari . “Le
piccole imprese agricole spesso incontrano
difficoltà ad affrontare il mercato” afferma Niclo
Vitelli responsabile di Legacoop CTL Lucca “la

Distretto Floricolo
interprovinciale:
Insediato il Comitato
Il 30 maggio scorso si è tenuta la
prima riunione del comitato del
Distretto floricolo interprovinciale Lucca-Pistoia.
Su indicazione della Provincia di
Lucca e del Comune di Pescia, è
stato eletto all’unanimità presidente, Renzo Rugani, direttore
della cooperativa Flor.export.
Adelmo Fantozzi, rappresentante della Cia nel comitato ha
espresso vivo apprezzamento sul
nominativo e rivolto gli auguri da
parte della Cia per la nomina a
presidente, sottolineando il fatto
che con questa elezione e con
l’approvazione del regolamento,
il Distretto finalmente diventa
operativo.

cooperazione può costituire una valida arma per
affrontare la competizione”. Alberto Focacci,
presidente della Cia di Lucca, sostiene che “Per
difendere il reddito dei produttori è necessario
ridurre i passaggi commerciali dei prodotti
agricoli, in alcuni casi con la vendita diretta, in
altri con soluzioni più strutturate come la cooperazione”. Le due associazioni affronteranno
congiuntamente ed in tempi brevi le
problematiche relative alle filiere floricola,
ortofrutticola e delle agrienergie.

Il Consorzio di Bientina si amplia
e cambia denominazione:
si chiamerà Auser-Bientina
LUCCA - Il Consorzio di bonifica del
Bientina cambia nome. Si chiamerà
Auser- Bientina. Con l’approvazione del
nuovo statuto, il comprensorio di bonifica n. 13 “Padule di Bientina”si unisce al
n. 12 “Pianura lucchese” dando così forma ad un nuovo comprensorio di quasi
60.000 ettari di superficie, ricadenti in
tre province: Lucca, Pisa e Firenze. Notevoli anche le novità contenute nel nuovo statuto. Le recenti leggi regionali 38/
2003 e 3/2004 hanno introdotto modiche sostanziali alla originaria legge regionale 34/1994 che ha istituito il Consorzio di Bonifica del Bientina così come era
fino ad ora. I particolare sulla composizione degli organismi di rappresentanza,

Arriva “Altra macelleria”
a Gallicano
Ecco la “filiera corta” dal produttore al consumatore

costituiti per il 49% da nomina della
Provincia e il 51% eletti dai consorziati.
“Riteniamo giusto l’ampliamento del
comprensorio “ afferma Adelmo Fantozzi
della presidenza provinciale della Cia di
Lucca “ Questo può portare nuove risorse economiche da impiegare nella manutenzione del territorio. L’ampliamento
può consentire anche una migliore e più
razionale pianificazione degli interventi
sull’intero comprensorio”. Le premesse
per fare un buon lavoro ci sono, visto
l’operato fin qui svolto dall’attuale Consorzio. Ora inizia un percorso che porterà
entro pochi mesi alle nuove elezioni.
Indipendentemente dalla modifica
statutaria
e
dall’ampliamento
comprensoriale, riteniamo che il ruolo
dell’agricoltura e del territorio rurale con
tutte le sue tematiche debbano essere
centrali anche nel costituendo Consorzio
Auser-Bientina . La Cia si sente pienamente coinvolta con i propri agricoltori
in questa sfida, vedi anche l’articolo accanto sulla firma del protocollo di intesa
per le opere di manutenzione affidate
direttamente alle aziende agricole.

Valori dei terreni modificati
automaticamente dal catasto
Sabato 16 giugno aprirà a Gallicano (in via
Cavour 3) la nuova macelleria denominata “Altra
macelleria” con carne autoctona, gestita e
rifornita dagli allevatori della Valle del Serchio.
Il progetto è stato realizzato da Cia, Apa di Lucca,
Coldiretti, Comunità Montana della Garfagnana,
Provincia di Lucca e Comune di Gallicano, con la
collaborazione di Agritoscana s.r.l.
Si tratta della vendita su prenotazione di pacchi
che vanno dagli 8 ai 10 kg di carne bovina della
Garfagnana e Media Valle del Serchio di vitelloni
allevati esclusivamente negli allevamenti locali,
nel rispetto del disciplinare del marchio collettivo
e del sistema di rintracciabilità volontaria
“EtiAIA” approvato dal Ministero delle Politiche
Agricole. La vendita dei pacchi gestita direttamente dagli allevatori che hanno aderito al
progetto e pertanto ogni potenziale cliente
interessato dovrà contattare l’allevatore di fiducia
da cui vorrà comprare la carne. (Luca Taddei)

Il Catasto, di concerto con Agea, ha attribuito i nuovi valori catastali ai
terreni su cui viene richiesta l’integrazione della Pac o che sono coltivati a
vigneto. Tale procedura prevista dalla Finanziaria prevede l’aggiornamento
automatico delle rendite catastali in base alle colture effettuate e dichiarate
nel fascicolo del produttore presentato per richiedere l’integrazione al
reddito prevista per chi coltiva cereali, oleaginose, ecc. Questi nuovi valori,
gia verificabili al catasto con una semplice visura, sono stati attribuiti
d’ufficio ed hanno effetto ai fini fiscali dal 1 gennaio 2006. Quindi possiamo
avere variazioni sostanziali ai fini Ici, Irpef, ecc. L’elenco delle particelle
variate è stato affisso all’albo pretorio del Comune e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale. Da tale data decorrono 60 giorni per fare ricorso contro la nuova
classificazione, termine che scade il 1 giugno. Sono oltre 400 le aziende
nostre associate che hanno avuto variazioni, su una superficie di oltre 3.000
ha con un incremento dei valori di quasi 100.000 euro. La Cia si è subito
attivata presentando una autotutela al Presidente del Consiglio per richiedere la sospensione degli aggiornamenti visti gli errori e dati i tempi
estremamente ristretti. Invitiamo tutti gli interessati ad attivarsi presso i
Comuni, il Catasto o i nostri uffici per una verifica tempestiva della loro
situazione catastale. (Adelmo Fantozzi)
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Inac in piazza
Il 19 maggio scorso, come è avvenuto in moltissime piazze d’Italia,
anche a Lucca, il Patronato Inac della Cia ha incontrato la popolazione illustrando la sua attività di assistenza e previdenza a favore
dei cittadini. L’iniziativa è stata molto apprezzata: un’ulteriore conferma, visto che Inac, da anni, è il primo patronato della provincia.

Consorzio di Bonifica
Auser Bientina,
si rafforza il ruolo
dell’agricoltura
Siglato il protocollo d’intesa fra il
Consorzio Auser Bientina e le
rappresentanze del mondo
agricolo per la sicurezza idraulica del territorio. Nell’accordo,
firmato un’iniziativa pubblica
svoltasi presso la sede del
consorzio di bonifica, l’ente si
impegna ad affidare alle aziende
ed alle cooperative agricole del
territorio i lavori per il mantenimento dell’assetto idrogeologico
per un importo non inferiore al
50% del totale dei lavori programmati ogni anno nel piano di
manutenzione ordinaria.

Valorizzazione del latte
bovino dal produttore
al consumatore
La Comunità Montana della
Garfagnana, con il Comune di
Castelnuovo d’intesa anche con la
Provincia di Lucca e con la Camera di
Commercio, hanno permesso la realizzazione del progetto proposto dalla Associazione Allevatori, ha cui hanno collaborato la Cia e la Coldiretti,
finalizzato alla valorizzazione del latte bovino crudo venduto direttamente dal produttore al consumatore
mediante un nuovo distributore self
service ubicato nel Piazzale Rossi
(presso gli impianti sportivi) a
Castelnuovo( analogo distributore è
già in funzione a Gallicano) . La nuova struttura è stata inaugurata sabato
12 maggio scorso.
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Il ministro De Castro a Pistoia
ospite dei produttori del verde

da PISTOIA - Presenza di eccellenza alla settima edizione del Diploma
del Verde, “Pistoia capitale delle piante ornamentali da esterno”, che si è
svolta nella Sala Maggiore del palazzo

comunale di Pistoianell’ambito di una
iniziativa promossa dall’associazione
produttori del verde “Moreno
Vannucci”.
Il Ministro alle politiche agricole e

Il Distretto vivaistico-ornamentale pistoiese
Pistoia è la capitale del vivaismo italiano e non solo. La provincia rappresenta
attualmente uno dei più importanti centri di produzione del vivaismo europeo;
soddisfa il 75% della produzione toscana, il 35% di quella nazionale e il 5% di quella
europea.La superficie coltivata a vivai è concentrata oltre il 90% nella piana del
fiume Ombrone, ed è stimata in 5.200 ettari. Si contano oltre 6.000 addetti nel
settore tra imprenditori, operai, addetti alle vendite e impiegati di vario genere che
lavorano in circa 1.500 aziende, per lo più di medie e piccole imprese a conduzione
familiare, molte delle quali sono arrivate già alla seconda generazione. Per questo
nasce il distretto, concepito come strumento di governance territoriale/settoriale
che si pone come interlocutore nei confronti delle Istituzioni e svolge compiti di
concertazione finalizzati alla condivisione di programmi di sviluppo territoriale. (V.I.)
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Inac in piazza
Anche a Pistoia, il 19 maggio scorso, il Patronato della Cia ha
partecipato all’iniziativa nazionale “Inac in piazza”.

Vinsanto della valdinevole,
approvate finalmente le
modifiche al disciplinare
richieste dalla Cia
Da diversi anni la Cia di Pistoia è
impegnata nella promozioone dei vini
del territorio. Infatti, la valorizzazione
dei vini della Valdinievole prosegue
anche oggi, e come prima tappa si è
giunti al risultato della modifica ufficiale di alcuni parametri chimici per la
tipologia “Vinsanto”; tappa indispensabile per permettere ai produttori di
vinsanto di migliorare la qualità dei
propri prodotti. Il decreto ministeriale
che ufficializza la variazione è stato
pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 46 del 30 maggio
2007. I nuovi parametri sono ufficialmente validi dal 10 giugno.
L’impegno della Cia si orienta ora all’introduzione del Valdinievole rosso.

forestali, on. Paolo De Castro è stato
accolto dal Sindaco di Pistoia Renzo
Berti che ha coordinato gli interventi
delle autorità presenti: il presidente
della regione Claudio Martini, il presidente della provincia Gianfranco
Venturi, Jhon Ruhof della presidenza dell’Associazione consiglieri economici delle ambasciate estere in Italia, Federico Vecchioni, presidente
dell’Unione Agricoltori e di Gabriele
Zollo, presidente della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, nonchè di
Vannino Vannucci, presidente del
Distretto Vivaistivo-Ornamentale
Pistoiese.
L’attenzione degli interventi è stata
rivolta al nuovo distretto rurale nato
a Pistoia e alla posizione dei vivaisti
Pistoiesi sul mercato. Il distretto viene definito dal Presidente della Regione Toscana come “un occasione di
crescita che porta alla nascita di aziende robuste”. Altro tema molto sentito l’emergenza idrica, ripreso in seguito anche dal ministro De Castro.
Dopo l’intervento del vivaista
Vannino Vannucci la parola è passata
alle associazioni agricole, in particolare con intervento, assai stimolante,
del Presidente della Cia Giuseppe
Chiaramonte, che ha sottolineato
l’importanza del modello del vivaismo
pistoiese, fondato su i rapporti tra
grandi e piccoli produttori e la sintonia
che li lega spingendoli insieme verso
il successo. Inoltre, rivolgendosi al
governatore Martini, il presidente
della Cia Chiaramonte ha sostenuto
-“ Nel caso in cui la regione decida di
intervenire sulla questione idrica,
entri in punta di piedi in un settore
come il nostro, troppo spesso incompreso”, sottolineando la necessità di
tenere gli occhi aperti sull’emergenza agricola.
Il Ministro De Castro nel suo interventi innanzitutto si è complimentato
con Pistoia per essere riuscita a creare una punta di eccellenza per i
mercati internazionali; sull’importanza della creazione del distretto rurale
in un territorio così significativo per
il settore del vivaismo.
Il ministro, infine ha illustrato gli
impegni più importanti del governo
nei confronti del settore
florovivaistico sottolineando il finanziamento del piano specifico per un
ammontare di 6.000.000 di euro distribuiti in tre anni. Tra i punti più
salienti del piano finanziario, l’importanza di creare iniziative per strutturare il settore e quella di investire
sulla ricerca e l’innovazione in agricoltura direttamente in azienda. Conclusi gli interventi il Ministro De
Castro ha fatto visita in alcuni vivai
pistoiesi. (V.I.)

“La formazione che desideri”
del Cipa-at provinciale
La Cia di Pistoia, tramite il Cipa-at, prevede di organizzare corsi formativi
e informativi per i propri soci nei vari campi attinenti le tematiche agricole
e ambientali. Alcuni temi che ci sentiamo di proporre fuori dagli schemi
tradizionali possono riguardare la valorizzazione della biodiversità, sia in
campo agricolo, sia ambientale (esempio: importanza della zoofauna
selvatica per il controllo della zanzara tigre); alle caratteristiche tecniche
di impianti per la micro irrigazione con pompe fotovoltaiche; la
fitodepurazione; corsi per la degustazione del vino e/o dell’Olio extravergine
di oliva; corsi di micologia per l’abilitazione alla vendita di funghi eduli
selvatici; corsi per il sezionamento delle carni; corso per la formazione
“cacciatori formati” ai sensi del Reg. Ce 853/04, per le battute di caccia;
corsi teoricopratici per la valorizzazione del bosco e del sottobosco, corsi
di potatura, ecc. La realizzazione dei corsi è condizionata al raggiungimento
di un numero minimo di 10 partecipanti. Quindi la manifestazione
d’interesse, non vincolante, è fondamentale per approntare l’organizzazione dei corsi, con la possibilità di proporre anche altri temi di loro
interesse non richiamati in questo breve esempio.
Gli interessati possono contattare i referenti Luca Barsotti (0573
535425) presso la sede di Pistoia e Massimo Sansoni (0572 32210)
presso la sede di Buggiano. (D. & B.)
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Vestire il Paesaggio, visita guidata
alle aziende vivaistiche Cia
PISTOIA - Si chiama “Vestire il paesaggio” l’iniziativa che si svolgerà a
Pistoia dal 28 giugno al 1 luglio prossimi, incentrata sull’incontro tra i
produttori del verde ornamentale e i progettisti ed esperti di paesaggistica
a livello internazionale.
La manifestazione, organizzata da Provincia di Pistoia, Fondazione Cassa
di Risparmio di Pistoia e Pescia, con la collaborazione del Comune di
Pistoia sotto l’egida del Distretto Vivaistico-Ornamentale Pistoiese e di
molti altri partners,quali Cia Pistoia, trova fondamento nel fatto che la
nostra provincia è leader a livello non solo nazionale ma anche europeo
nelle produzioni di verde, ed i cui operatori hanno da tempo stabilito in
questo campo un vasto sistema di relazioni con i mercati internazionali.
Tutto ciò ha posto le premesse, da parte degli organizzatori, per dare
attuazione ad un progetto ambizioso: il convegno internazionale “Vestire il
Paesaggio”. Appuntamento che viene organizzato con il pieno
coinvolgimento delle Università e degli ordini professionali interessati a
livello nazionale ed europeo per realizzare una integrazione della produzione pistoiese con i centri internazionali di ricerca e progettazione dell’arte del paesaggio. La manifestazione avrà un programma vasto ricco di
attività e di incontri ai quali parteciperanno, tra i moltissimi invitati del
settore anche il vicepresidente del consiglio dei ministri Francesco Rutelli,
il Ministro dei rapporti con il parlamento e riforme istituzionali Vannino
Chiti, il Presidente della Regione Toscana Claudio Martini e del Ministro
delle Politiche agricole Forestali Paolo De Castro.
I temi trattati durante i convegni da questi illustri personaggi verteranno su:
“ricerca, storia e cultura della produzione vivaistica”, “dalla produzione
vivaistica al progetto del paesaggio”, “esperienze di giardini e spazi aperti
nella città del futuro”. Ai convegni seguiranno visite guidate alla scoperta
del territorio e della sua cultura del verde quali Il parco di Villa la Magia di
Quarrata, la Riserva Naturale del Padule di Fucecchio di Larciano, le terme
della Grotta Giusti di Monsummano Terme e l’orto botanico - forestale di
Sestaione dell’Abetone. Inoltre tutti gli ospiti illustri saranno invitati per
cene di gala in location particolari della nostra provincia come: Fattoria di
Celle a Santomato, giardino di Villa Garzoni a Collodi e parco dello
stabilimento Tettuccio delle terme di Montecatini. Il venerdì 29 è prevista
una visita guidata presso due realtà di eccellenza del vivaismo pistoiese
soci Cia Pistoia, guidati dal responsabile per la Cia del Comitato Scientifico della manifestazione, Dott. Alessandro Morosi.
Per avere ulteriori informazioni sul programma è possibile visitare il sito
http://vestireilpaesaggio.provincia.pistoia.it o contattare la sede Cia
Pistoia al numero 0573 535415. (V.I. e A.M.)

I ricercatori e docenti dell’associazione europea
della ricerca del vivaismo riuniti a Pistoia
L’incontro è stato promosso dall’Amministrazione Provinciale

PISTOIA - Prestigioso incontro di ricerca sul vivasimo in corso a Pistoia.
Venti ricercatori e docenti che si
occupano del vivaismo in vari paesi
europei, appartenenti alla Enar
(European Nursery Association
Research, Associazione europea della ricerca nel vivaismo), si riuniscono
per la prima volta in Italia, a Pistoia,
per fare il punto sullo stato dell’arte
della ricerca nel vivaismo.
I ricercatori si incontrano anche per
avere la possibilità di confrontare le
problematiche del settore nei vari
paesi e di scambiarsi le reciproche
esperienze, sia per sviluppare l’innovazione che per migliorare la qualità
delle piante ornamentali.
Ovviamente la scelta di Pistoia non è
casuale per la sua fama di capitale
europea del verde e la sede dell’incontro è il Cespevi (sala Tito Poggi),
sede fissa del neonato Distretto
Vivaistico pistoiese le cui funzioni
che vengono illustrate agli ospiti.
Il programma, oltre alle sezioni di

dibattito, comprende la visita ad
alcune aziende vivaistiche del distretto vivaistico ornamentale e un
incontro con il suo Presidente
Vannino Vannucci. Sarà inoltre visitata la banca del germoplasma del
Cespevi ed il Dipartimento di ortofloro-frutticoltura dell’Università
di Firenze.
L’incontro è stato promosso dalla
Provincia di Pistoia e dalla Provincia
delle Fiandre Orientali nell’ambito
del protocollo d’intesa siglato nel
2004 e rientra nell’attività del Distretto pistoiese. L’importante presenza è anche preparatoria a “Vestire
il paesaggio” il convegno internazionale su produzione e progettazione
del verde che si svolgerà a Pistoia dal
28 giugno al 1° luglio, a cui l’Enar
parteciperà ufficialmente.
All’incontro parteciperano anche alcuni ricercatori italiani. E’ l’occasione anche per consolidare il ruolo del
Cespevi nell’ambito del vivaismo ornamentale nazionale ed europeo
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A Bagno a Ripoli, gli agricoltori
protagonisti nelle mense scolastiche
Intervista al sindaco Luciano Bartolini
da BAGNO A RIPOLI - Filiera corta. Un
obiettivo da raggiungere che a Bagno a
Ripoli sta diventando una realtà grazie
alla collaborazione fra il Comune, la società Siaf (vedi box) e i produttori agricoli locali. Ne abbiamo parlato con il sindaco Luciano Bartolini (nella foto).
Dal produttore al consumatore: signor
Sindaco, quali i dati concreti?
Parlano i contratti e i rapporti già avviati
dalla Siaf, la società che da noi gestisce la
mensa scolastica ed ospedaliera, con i
produttori agricoli di Bagno a Ripoli. Per
esempio, l’azienda Chelazzi fornisce il
cavolo e gli aromi (basilico, salvia, rosmarino). La Fattoria di Balatro, quando sarà
la stagione, ci venderà le pere cosce,
inoltre nei suoi terreni probabilmente
saranno impiantati due meleti per recuperare due tipi di mele autoctone (Mela
Francesca e Mela Rossa Fiorentina) da
destinare alla refezione scolastica. Non
solo: poiché la Siaf utilizza solo il farro
decorticato, la Fattoria di Balatro, che
produce farro, si è resa disponibile all’acquisto di un decorticatore. L’olio
extravergine di oliva per tutti i pasti
forniti dalla Siaf viene dal Frantoio di
Vallina (Cooperativa Agricola Primavera) e dall’Azienda Agraria MondeggiLappeggi della Provincia di Firenze ma
sul nostro territorio (da essa la Siaf acquista anche il vino), mentre anche il
miele per le merende dei piccoli scolari
ripolesi è di produzione locale e le ciliegie
arrivano dalla Fattoria Reto di Montisoni.
Com’è nata questa realtà?
Intanto, vorrei dire che si tratta di ottimi
risultati già raggiunti, ma anche di un
lavoro che prosegue in prospettiva, infatti sono in corso contatti anche con altre
aziende. Da dove nasce? Sicuramente da
alcune scelte dell’amministrazione che,

vedendo la ricchezza di questo territorio,
ha cercato negli ultimi anni in tutti i modi
di valorizzarla. Prim’Olio è già una bella
realtà, a dicembre, insieme al vicesindaco
Alessandro Calvelli, che cura direttamente come assessore il progetto, abbiamo convocato sui temi della “filiera cor-

ta” i nostri produttori, e poi c’è la scelta
della costituzione della Siaf, che ci ha
legati con grandi poteri di controllo e con
un’ottima collaborazione a grandi professionisti della ristorazione collettiva.
Insomma, come sempre, un insieme di
fattori positivi, non casuali, ma legati in
un progetto condiviso e in espansione.
Quali sono i vantaggi concreti della
filiera corta?
Innanzi tutto, la qualità degli alimenti:
prodotti nostrali, facilmente raggiungibili
e... assaggiabili! Poi, la filiera corta consente un’azione autentica di sviluppo locale: ma lo sa che le aziende cha hanno
vinto il premio Gocciola d’Oro a
Prim’Olio 2006 hanno venduto tutto?
C’è anche un vantaggio economico, poiché l’assenza di intermediari riduce ovviamente il rapporto qualità/prezzo. E
poi non è anche bello (oltre che a mio
avviso un importante fatto culturale) che
sulle mense delle scuole e degli ospedali
vadano i prodotti di Bagno a Ripoli? Secondo noi, vale molto di più di una campagna pubblicitaria studiata a tavolino!

La Siaf (Servizi Integrati Area Fiorentina) Spa
è una società pubblico-privata di ristorazione a prevalente capitale pubblico,
partecipata per il 52% dal Comune di Bagno a Ripoli (FI) e dall’Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Firenze e per il 48% da Gemeaz Cusin srl, società di
ristorazione presente in Italia da oltre 50 anni.
La Siaf, costituita nel giugno del 2002, propone una gestione innovativa della
ristorazione per enti pubblici e aziende private sempre all’insegna di un
altissimo livello di qualità e all’avanguardia con i più moderni e sicuri sistemi di
produzione. Nel 2006 ha erogato oltre 1.500.000 pasti (262.092 nell’area
scolastica del Comune di Bagno a Ripoli, 1.077.647 nell’area ospedaliera della
Asl 10 di Firenze, 224.607 per altri clienti) in oltre 20 tra scuole materne,
elementari medie e asili, più di 50 tra residenze per anziani, centri sociali e
mense, in ospedali quali il Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri, il Nuovo
San Giovanni di Dio e Santa Maria Nuova, nonché in case di cura private.
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Festa dei piccoli comuni
a Barnerino Val D’elsa
La Cia: “Il contributo dell’agricoltura alla qualità della vita e
del territorio” – “Garantire i servizi nelle aree rurali”
FIRENZE - È stata una bella festa quella
organizzata da Legambiente a Barberino
Val d’elsa per sottolineare il ruolo dei
piccoli comuni in Italia e della loro importanza nella gestione dei servizi per
tanta parte della popolazione. Una festa
che si è caratterizzata anche dalla presentazione da parte di Enel di una guida in
collaborazione con il Touring club per la
riscoperta dei territori e delle tradizioni
(culinarie e dei prodotti) dei luoghi in cui
sono ubicati gli impianti di produzione di
energia. Alla festa hanno partecipato, tra
gli altri, anche per testimoniare l’importanza dei piccoli comuni, il presidente
dei Senato Franco Marini e l’assessore
regionale Agostino Fragrai in rappresentanza del presidente della Regione Claudio Martini. Nel suo intervento Marini
ha sottolineato con forza l’importanza
della proposta di legge presentata sui
piccoli comuni e di quanto queste istituzioni siano importanti per tanti cittadini.
Un intervento particolarmente apprezzato perché ha colto la tematica del territorio e dei servizi di chi non abitando in
Città deve affrontare problemi e disagi
dovute a distanze, a volte anche notevoli,
dai centri di servizi come gli ospedali, le
poste, le banche e le stesse Istituzioni
LA FOTONOTIZIA

locali. Il Presidente Provinciale intervenuto al dibattito nella presentazione dell’iniziativa ha ribadito la piena adesione
della Cia alle tematiche affrontate nella
festa (la Confederazione era presente
con uno stand ) ed in particolare di quanto il concetto della qualità sia importante
per i nostri territori. Una qualità che non
si può interrompere ai confini delle città,
ma che deve coinvolgere tutto il nostro
territorio ed in particolare la nostra agricoltura e gli abitanti delle nostre campagne che hanno diritto alla stessa assistenza degli altri cittadini. L’unica nota stonata della festa è risultato l’eccessivo
protagonismo di altre Organizzazioni agricole, che per piccole questioni legate alla
visibilità nazionale, sempre ricercata anche a scapito delle tematiche affrontate,
ha cercato di impossessarsi completamente della festa,un protagonismo notato e sottolineato da molti. Su questo
tema, oltre a essere soddisfatti di quanto
abbiamo fatto noi e della sobrietà che
abbiamo dimostrato anche in questa occasione ,dobbiamo anche sottolineare l’assoluta assenza del comune di Barberino
Val D’elsa dalla gestione degli spazi , anzi
favorendo in maniera spropositata una
associazione rispetto alle altre.

Inac in piazza
Anche a Firenze
successo per “Inac
in piazza” che si è
svolta presso la sede
della Cooperativa
agricola di Legnaia il
19 maggio. Molto
interesse dei cittadini
per lo stand all’entrata della cooperativa.

L’agriturismo del futuro va in rete e parla inglese
Cresce la qualità dell’offerta ricettiva grazie alla formazione
e alle nuove tecnologie – “Solo così le nostre aziende sono
competitive sul mercato” dice il presidente Piccini
FIRENZE - Offerta più qualificata grazie alle nuove
tecnologie e alla formazione professionale per gli
agriturismi della provincia di Firenze. Per le 535
strutture agrituristiche fiorentine (terza provincia
toscana per numero dopo Siena e Grosseto), sarà
sempre più importante elevare l’offerta qualitativa,
che passa dalla conoscenza della lingua inglese all’uso di internet, per essere competitive sul mercato. Lo ha reso noto la Cia Firenze che ha condotto,
nell’ambito di due progetti formativi europei,
Op.Agrit. e Forestur, un’indagine effettuato su un
campione rappresentativo di 25 aziende agrituristiche
del territorio, i cui risultati sono stati presentati la
consegna di 19 attestati per l’attribuzione della
qualifica di “operatore agrituristico”, necessaria per
le “tre spighe”, la categoria massima degli agriturismi.
“La formazione e l’aggiornamento - sottolinea il
presidente della Cia Firenze, Sandro Piccini - sono
due elementi indispensabili per elevare la qualità, e
soprattutto per non correre il rischio di trasformare
gli agriturismi in alberghi o affittacamere, potendo
contare su grandi risorse e professionalità. Dal territorio alle nostre produzioni tipiche, passando per
la tradizione e la cultura delle aree rurali: sono tutti

elementi che devono caratterizzare il concetto di
qualità, che se però tenuti distanti da una formazione continua, non permettono di elevare la qualità
media del settore”. La pensano così 8 conduttori di
agriturismo su 10: per loro una formazione costante
può migliorare le competenze necessarie nel lavoro
quotidiano.
“La tecnica formativa preferita - spiega Salvatore
Enrichetti, amministratore di AgriCia Firenze, l’ente di assistenza tecnica della Cia - è quella tradizionale, partecipando personalmente ai corsi, solo per
pochi è valida la formazione a distanza. Gli aspetti
che hanno più interessato sono le tecniche di vendita
e promozione professionale, oltre che tutte quelle
conoscenze che le norme in vigore hanno reso indispensabili”.
Intanto prosegue il progetto Forestur (dettagli su:
www.forestur.net) frutto di un partenariato internazionale (con Ungheria, Romania e Spagna) nell’ambito del programma Leonardo 2006, il cui obiettivo principale è quello di mettere a disposizione
degli operatori del settore turistico delle aree rurali
dei corsi di formazione continua realizzati sulla base
delle esigenze delle aziende.

I risultati dell’indagine svolta dalla Cia Firenze su un
campione rappresentativo delle strutture provinciali
il 68% degli intervistati ha più di tre anni di esperienza nel settore; sono tutte aziende agricole
che operano nel turismo rurale per incrementare il reddito agricolo, e la conduzione è poco
più che a livello familiare visto che solo il 5% ha più di 5 occupati in azienda. Buono il livello
di scolarizzazione, l’86% possiede un diploma di scuola superiore o è laureato; mentre il 68%
degli intervistati ha frequentato corsi in materia di igiene e sicurezza alimentare, ed il 13% ha
nel proprio bagaglio nozioni di marketing aziendale.
Nel dettaglio c’è bisogno di formazione nelle nuove tecnologie, per il 38%; nell’area
gestionale, per il 27%; nel servizio clienti, per il 19%, e nell’area linguistica per il 16% degli
intervistati. Fra le priorità c’è l’esigenza di migliorare l’uso della posta elettronica, la usano
solo 7 su 10; ma anche l’utilizzo di internet, ma ancora il 14% degli agriturismi non ha una
connessione ad internet. La prima lingua da imparare è invece l’inglese.
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L’impegno della Cia per il sociale
da

AULLA - Oramai è diventato
costante l’impegno che la Confederazione dimostra verso il sociale e
sono diverse le manifestazioni che ci
vedono impegnati in azioni che hanno lo scopo di cercare fondi da destinare a progetti umanitari.
Domenica 13 maggio in Logarghena
nell’ambito della festa “delle
Giunchiglie” ha visto impegnati insieme Cia e Comune di Filattiera per
promuovere una giornata con lo scopo di ricavare fondi da destinare al

progetto “I viaggi della speranza”
dei bambini cardiopatici di nonno
Luigi - Ospedale Pediatrico Apuano
di Massa. Una giornata piena di
iniziative; dopo la celebrazione della S. Messa, una ciclopedalata in
mountan bike, la vendita di 180
cestini pranzo riempiti con prodotti tipici.
Il primo pomeriggio dedicato ai
bambini con l’associazione
“Geometrie volanti” di Firenze che
insegnavano a costruire un aquilo-

Apertura bandi Psr: contributi per
biologico, allevatori e settore apistico

Inac in piazza
Un successo la giornata del 19 maggio a Pontremoli per “Inac in
piazza”. Per tutta la mattina la Confederazione è stata impegnata a
distribuire depliant, volantini e informazioni a tanti cittadini.
Visto il successo, la Cia ha deciso di organizzare altre due giornate in
piazza simili a questa per le prossime settimane ad Aulla e a Massa.

Bruno Rosseni
va in pensione

GIUGNO 2007

Con il mese di giugno sono aperti i bandi per la misura 6 del
Piano di sviluppo rurale relativi al settore biologico e per gli
animali in via di estinzione.
Per la provincia di Massa Carrara questo è particolarmente
rivolto alla “pecora Zerasca” e all’apicoltura.
Tutti i produttori interessati sono invitati a presentarsi presso
gi uffici Cia per le informazioni necessarie alla compilazione
delle domande.

Dopo aver istruito migliaia di pratiche (probabilmente tutti gli associati della confederazione sono
passati nel suo ufficio), fatto ricorsi e calcoli di pensione, i primi di aprile Bruno Rosseni direttore
del Patronato Inac di Massa, ha presentato la propria domanda di pensione. Bruno rappresenta un
pezzo di storia della Confederazione. Non potrebbe essere diversamente per chi da oltre trent’anni
ha vissuto tutti i cambiamenti partendo nel lontano 1973 con l’allora Alleanza Contadini, poi la Cic
e infine la Cia. Tanta dedizione al lavoro, tanta disponibilità serietà professionale e voglia di lavorare
questo ha contraddistinto Bruno in questi anni e soprattutto attaccamento all’organizzazione, come
dimostra oggi dando disponibilità a collaborare quando c’è necessità.
Un ringraziamento da parte di tutti gli amici e i colleghi della Cia, per il contributo che Bruno ha
dato al rafforzamento e radicamento della Confederazione sul territorio, e alla crescita politica e
professionale dell’organizzazione; tutte qualità oggi sempre più apprezzate.

Servizio di assistenza
zootecnica nel
settore bovino
Il Cipa-at, nell’ambito della legge 34 sui servizi di
sviluppo agricolo, presenta un progetto di assistenza zooiatrica rivolto alle aziende con possibilità di
consulenze ed interventi mirati alla risoluzione di
problematiche che insorgono negli allevamenti
bovini per la produzione di carne e latte, tradizionale e biologici. Si possono attivare consulenze
sull’alimentazione del bestiame, le malattie infettive
,problematiche relative alla riproduzione
(infertilità,aborti etc), analisi del latte utilizzando un
laboratorio convenzionato, e altri servizi che
possono essere attivati. Pertanto tutte le aziende
che intendono avvalersi del servizio possono
richiedere informazioni preso i nostri uffici e
concordare le modalità delle visite e le tipologie di
intervento che si vogliono attivare.
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ne, per poi finire la giornata con
l’orchestra popolare “Suonatori
Terra Terra” che per ben due ore
hanno suonato coinvolgendo i presenti in balli e canti. Il ricavato
dell’iniziativa sarà devoluta all’ospedale pediatrico di Massa; un piccolo contributo, comunque importante, perché aiuta a dare vita ad un
progetto e soprattutto ad un centro
specialistico ospedaliero che rappresenta un fiore all’occhiello per
la provincia di Massa Carrara.

e-mail:
dimensione.prato@cia.it

Sudditi o cittadini?
In arrivo a molte aziende le richieste di restituzione dei premi Pac 2003
La Cia di Prato scrive al presidente della Regione Claudio Martini
LA FOTONOTIZIA

Inac in piazza
Grande successo dell’iniziativa del Patronato Inac, con il gazebo
montato in piazza San Francesco, nel centro storico di Prato.
La vicinanza con la tenda della Crocerossa che offriva un chek up
agli anziani ha favorito il contatto con numerosissimi i cittadini che si
sono soffermati e hanno richiesto informazioni sulle attività dell’Inac.
Ma.... “galeotto fu il” pane con il vino e lo zucchero e le altre merende preparate con i prodotti offerti dalle aziende della Cia, che hanno
contribuito non poco al successo dell’iniziativa.

da PRATO - In questi giorni numerosi agricoltori stanno ricevendo richieste di restituzione di parte
dei premi relativi alla campagna Pac
2003 (8.920 è il numero complessivo delle aziende interessate in
Toscana).
La motivazione non è chiara, ma
sembra che nel passaggio di competenze fra Agea e Artea (il 2003 fu
proprio l’anno fatidico) si sia creato
qualche errore e che siano state
messe in pagamento somme maggiori a quelle che dovevano essere
erogate.
Se così stanno le cose, da parte
nostra non ci sarà ostacolo affinché
avvenga la restituzione, anche se in
alcuni casi le somme sono notevoli
e sono arrivate richieste di restituzione di alcune migliaia di euro.
Il problema è un altro: Artea ha
inviato le notifiche per la restituzione dei “premi indebiti”, senza
dare alcuna informazione su come
effettivamente l’errore sarebbe avvenuto e su come sono state calcolate le somme da restituire.
Si deve tener presente che gli agricoltori non avevano modo di accorgersi dell’eventuale maggior pagamento, infatti le cifre erogate corrispondevano agli ettaraggi di seminativi ammessi a contributo. Si deve
ancora tenere presente che nem-

meno con l’impegno dei nostri tecnici siamo riusciti ad avere informazioni precise sui criteri di calcolo delle somme da restituire.
Come se non bastasse la mancanza
di una trasparente informazione, le
notifiche di Artea impongono 30
giorni di tempo per effettuare le
restituzioni, come se il maggior pagamento derivasse da torto o dolo
da parte degli agricoltori, mentre,
lo ripetiamo, le cose non stanno
così!
Non ci piace questo modo di procedere! Se la Pubblica Amministrazione (Agea? Artea?) ha fatto uno o
più errori nel calcolare i premi,
deve darne atto in modo esplicito,
in modo che gli agricoltori abbiano
piena spiegazione delle somme che
sono chiamati a restituire.
Nella Toscana democratica del terzo millennio, che ambisce ad avere
una Pubblica Amministrazione efficiente, leggera e trasparente, i cittadini devono essere trattati da tali
e non da sudditi di uno stato dispotico e autoritario.
Per quello che ci riguarda, abbiamo
dato mandato al nostro avvocato di
verificare tutta la vicenda, per capire se ci sono gli estremi di un’azione
a tutela dei diritti dei nostri associati. (Andrea Terreni, presidente
Cia Prato)
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