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L’EDITORIALE

Una nuova campagna
contro il mostro
della burocrazia

“Una prima importante risposta per milioni di
pensionati, tra i quali oltre il 42% del lavoro autonomo (la maggioranza dei quali pensionati dell’agricoltura), alla quale, tuttavia, dovranno seguire altre
misure al fine di venire incontro a chi oggi vive con
maggiori difficoltà”. Così la Presidenza dell’Associazione pensionati della Cia Toscana ha commentato l’intesa tra governo e parti sociali che prevede
l’aumento delle pensioni più basse, comprese
quelle degli agricoltori, attraverso lo stanziamento
per il 2007 di 900 milioni di euro per raggiungere i
1.300 milioni di euro nel 2008.
(continua a pag. 14)

TOSCANA: negativo il reddito
degli agricoltori - PAG. 6

A PAG. 4

pag. 14

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

Con la raccolta di firme “Dacci un taglio” la Confederazione
rilancia la lotta alla burocrazia in agricoltura

vicepredidente Cia Toscana

Aumento delle pensioni minime
una prima risposta che premia
l’iniziativa di Ap e Cia

Le feste regionali del Bosco,
di Agia e di Donne in Campo

Oltre 3 km di carta dalla burocrazia
occorre un ridimensionamento

di VALENTINO VANNELLI

Il dibattito sulla destinazione del famoso “tesoretto”,
sulle pensioni e, più in generale, sullo stato della finanza
pubblica occupa quotidianamente le prime pagine dei
giornali. Il costo del debito pubblico, è stato detto, è il
doppio di quello francese e ciò rappresenta un freno al
rilancio dell’economia.
Ma non è questo l’unico freno alla nostra economia.
Accanto alle questioni finanziarie (tesoretto, pensioni,
scalone, etc.) vi sono altre cause sulle quali il confronto
parti sociali/governo è avviato, ma stenta a produrre
effetti. La inefficienza della pubblica amministrazione e
la burocrazia che asfissia cittadini ed imprese sono altre
emergenze all’ordine del giorno, un altro freno alla
competitività delle imprese. Per l’agricoltura, poi, la
inefficienza della pubblica amministrazione e la burocrazia sono questioni esiziali. Nel 1999 la Cia Toscana
denunciò il livello di carico burocratico sopportato dall’agricoltura presentando un libro bianco. Da allora le
cose sono peggiorate. Al solito, le cause sono molte e
diverse: la burocrazia comunitaria, la evoluzione dell’agricoltura a settore multifunzionale in grado di svolgere più attività, la attribuzione di competenze amministrative a vari livelli istituzionali (regioni, province,
comunità montane, circondari, comuni, agenzie,
autorities, consorzi, etc.) e la loro scarsa comunicabilità.
L’elenco potrebbe essere ancora lungo, e... mai completo. Oggi la Cia avvia una nuova campagna contro la
burocrazia. Alcuni dati esemplificano benissimo il mostro contro il quale abbiamo avviato la nostra battaglia:
se nel 1999 l’agricoltore occupava due mesi del suo
tempo/lavoro alle scartoffie, oggi ne impiega almeno tre;
in un anno l’agricoltore è costretto a produrre la bellezza
di 3,5 km di carte e moduli; per definire un passaggio
dell’azienda (magari tra padre e figlio) occorrono 23
chili di carte. Non servono altre motivazioni: la burocrazia va tagliata! Per questo la Cia ha ripreso la mobilitazione su questo tema promovendo una petizione popolare che induca chiunque abbia responsabilità di governo, a qualunque livello, ad un impegno straordinario.
Diamo un taglio alla burocrazia!
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la viGnettA

da FIRENZE - Ogni anno un’azienda di piccole e
medie proporzioni toscana produce un materiale burocratico cartaceo che messo in fila raggiunge i 3,5
chilometri, la distanza che a Firenze va da Piazza della
Signoria a Piazzale Michelangelo. Una mole spaventosa di documenti che opprime e che rende l’impresa
sempre meno competitiva.
Adempimenti che per un’azienda agricola diventano
un vero “martirio”. Una serie innumerevole di prati(continua a pag. 3)

Clima: la Cia detta
il “decalogo”
per gli agricoltori
Uso razionale dell’acqua,
meno fitofarmaci, più biomasse
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Pensioni, sanità
e tradizione
alla 14a Festa
dell’Ap Toscana
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Intervista al presidente
del Consorzio della Docg
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Nuove sfide dell’agricoltura
Più formazione e
assistenza tecnica

CONVENZIONE CIA - ISMEA / PIÙ SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE
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Agricoltura, Istituzioni e Società
Verso la Conferenza sull’agricoltura
Presente il Presidente della Repubblica Napolitano che ha
espresso apprezzamento per l’opera del ministro De Castro
e ha fatto appello ad un impegno unitario per il settore agricolo
ROMA - “È un primo significativo passo avanti per la Conferenza nazionale sull’agricoltura e sullo sviluppo rurale”, è il giudizio del presidente della Cia Giuseppe Politi in
occasione dell’iniziativa “Agricoltura, Istituzioni e società”, svoltasi a Roma il 19
luglio. Si è trattato del primo dei tre forum istituzionali che si terranno in preparazione
della Conferenza prevista per la primavera del 2008, un appuntamento importante
per tracciare una strategia forte e condivisa per l’intero settore e che dovrà necessariamente segnare una svolta innovativa nella politica agricola del nostro Paese”.
“La Conferenza sull’agricoltura - ha aggiunto Politi - è un appuntamento che la Cia
ritiene fondamentale per il futuro dell’intero settore, infatti, l’abbiamo proposta fin
dal luglio del 2004, quindi accogliamo positivamente l’avvio del percorso che ci
condurrà all’iniziativa finale della prossima primavera.

CONVENZIONE CIA - MPS / 50 MILIONI PER GLI AGRICOLTORI
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Clima: la Cia detta il “decalogo” per gli agricoltori
Uso razionale dell’acqua, meno fitofarmaci, più biomasse
Al convegno nazionale promosso dalla Confederazione - al quale sono intervenuti il presidente
del Consiglio Prodi e il ministro delle Politiche agricole De Castro - sono state indicate alcune regole
preziose perché anche l’agricoltura contribuisca alla lotta contro l’emissioni inquinanti
da ROMA - Riduzione del 15% dell’uso dell’acqua, del 20% dell’impiego di fitofarmaci, del 15% delle lavorazioni superficiali dei terreni; aumento del 25% delle produzioni di
biomasse, del 10% del biologico e del
3% dei rimboschimenti; recupero di
antiche varietà per l’aridocoltura e
sperimentazione; messa in produzione di 30/40 colture idroresistenti.
Queste alcune regole contenute in
un “decalogo” che l’agricoltore dovrà
rispettare per ottenere primi significativi risultati entro il 2010 nella
sfida posta dai cambiamenti climatici. Un “decalogo” che è stato predisposto dalla Cia e presentato a Roma
nel corso di un convegno, sul tema
“Mutamenti climatici, acqua ed agricoltura. Quale domani”. Convegno
al quale sono intervenuti il presidente del Consiglio Romano Prodi e il
ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Paolo De Castro.
“Di fronte ai cambiamenti climatici ha affermato il presidente della Cia
Giuseppe Politi- muta anche il modo
di fare agricoltura, di programmare
le colture, di sviluppare nuove soluzioni che permettano di superare le
emergenze e di rispondere alle nuove
esigenze degli imprenditori agricoli e
soprattutto dei consumatori. I lunghi
periodi di siccità, seguiti da piogge

Il decalogo dell’agricoltore davanti al cambio del clima
1. Razionalizzare la risorsa
acqua (anche attraverso l’utilizzo
di nuovi impianti irrigui).
2. Creare piccoli e medi invasi
locali per uso plurimo.
3. Riforestare e rimboschire.
4. Diffondere maggiormente
l’agricoltura biologica.
5. Utilizzare i fitofarmaci in
maniera ponderata.
6. Sviluppare le fonti di energie
alternative (biomasse, eolico,
fotovoltaico).

alluvionali, da trombe d’aria, come
accade nei paesi tropicali, impongono nuove strategie e politiche di programmazione nel settore agricolo. Per
questo motivo abbiamo individuato
una sorta di “decalogo” per i produttori, attraverso il quale vogliamo contribuire all’azione necessaria per la
mitigazione degli stravolgimenti che
ha subito in questi anni il clima e
giungere così consapevolmente nella
fase di adattamento”.
L’agricoltura italiana, specialmente
se condotta correttamente dal punto

di vista ambientale, può ridurre come è stato rilevato nel corso del
convegno al quale hanno partecipato, oltre agli esponenti del governo,
rappresentanti delle istituzionali nazionali ed europee, del mondo scientifico, economico e agricolo- le sue
emissioni in atmosfera e contribuire
ad assorbire la CO2 prodotta da altri
settori. Ciò può avvenire attraverso
una diffusione delle produzioni biologiche che, riducendo l’uso dei fertilizzanti e pesticidi chimici, abbattono le emissioni dal 10 al 50 per
cento, una diminuzione delle lavorazioni superficiali del terreno, un adeguato sviluppo di biomasse per finalità energetiche in sostituzione delle
fonti fossili.
Non solo. Nel suo “decalogo” la Cia
indica l’esigenza di sviluppare il
rimboschimento e di un diverso approccio nell’allevamento del bestiame. Ma anche modifiche nelle pratiche agricole attuali: ottimizzazione
dell’uso del suolo, lavorazioni ridotte, l’uso di colture a radice profonda,
differenti tipi di set-aside, la conversione da arativo a prato, la copertura
invernale dei terreni, la manutenzione dei terrazzamenti, le rotazioni
migliorative.

“Le motivazioni della manifestazione di
Bologna sono estranee al mondo agricolo”
Per il presidente Cia Politi, che critica l’iniziativa di Coldiretti, “così si divide invece
di coagulare le forze” – “Non si può scendere in piazza unicamente per attaccare
l’operato di un ministro. Al settore serve responsabilità e un confronto costruttivo”
ROMA - “È una manifestazione che
non serve all’agricoltura italiana. Anzi,
rischia di indebolire il settore, dividendolo invece di unirlo e
compattarlo davanti ai problemi che
oggi i produttori devono affrontare”.
È quanto ha sottolineato il presidente della Cia Giuseppe Politi in merito all’iniziativa promossa dalla
Coldiretti a Bologna.
“È una scelta - ha aggiunto Politi puramente politica, dettata da motivi che non appartengono alle questioni del mondo agricolo. Non si può
programmare una manifestazione di
piazza unicamente per attaccare
l’operato di un ministro. E di questo
la Coldiretti si assuma le sue responsabilità”. “Al di là delle persone che
hanno partecipato alla manifestazione della Coldiretti - ha affermato il
presidente Cia - è un preoccupante
segno di debolezza di un’organizzazione che fugge di fronte ai problemi

dell’agricoltura e sceglie lo scontro
personale, coinvolgendo i produttori”. “Per l’agricoltura del nostro Paese c’è bisogno di ben altro. C’è da
sviluppare un confronto sereno e
costruttivo che tutte le altre componenti della filiera, dalle organizzazioni professionali alle cooperative, dai
sindacati agli industriali, stanno portando avanti con grande senso di responsabilità. Dobbiamo operare per
il bene dell’intero settore. La scelta
della piazza può essere fatta quando
alla base vi sono motivazioni valide e
rispondenti alle vere esigenze degli
agricoltori. Se era questa la logica
dell’iniziativa della Coldiretti,
l’avremmo anche condivisa e apprezzata. Così, però, non è. E questo ci
porta a ribadire il nostro netto dissenso per una manifestazione inutile
e dannosa. Una manifestazione di cui
il mondo agricolo avrebbe fatto volentieri a meno”.

7. Produrre più colture perenni
di copertura e a radice profonda,
eseguire rotazioni colturali
appropriate.
8. Recuperare antiche varietà
per l’aridocoltura e sperimentare
nuove colture resistenti alla
siccità.
9. Rinnovare le tecnologie e gli
strumenti per il lavoro aziendale.
10. Impiegare le nuove tecniche
di allevamento e di alimentazione del bestiame

Ecco le condizioni per aumentare
e risparmiare le risorse idriche
Autorità unica e accelerazione del Piano irriguo
Le proposte e le indicazioni della Cia
per tutelare e valorizzare il “bene acqua”. Gli agricoltori pronti a fare la
loro parte con responsabilità. Sono necessari, però, interventi mirati e
propulsivi. Sul piano della mitigazione
dei cambiamenti climatici e delle politiche ambientali serve un approccio
integrato e multidisciplinare e assume
un ruolo chiave la gestione sostenibile
delle risorse idriche. Una gestione
innovativa, su scala di bacino idrografico
e idrogeologico, con Autorità di distretto e un’Autorità unica nazionale
delle acque. A fronte della diminuzione reale di risorse idriche per l’agricoltura servono scelte chiare di adattamento il più possibile anticipatorie e di
difesa attiva, ovvero, interventi per
recuperare le risorse disponibili e per
la riduzione dei consumi. Da qui una
serie di proposte operative.
Aumento delle risorse idriche.
• Estendere l’uso di risorse idriche non
convenzionali (acque reflue, salmastre,
dissalazione dell’acqua marina,
recupero delle acque di scarico civile
depurate.
• Ridurre le perdite d’attingimento dagli
invasi, nelle reti irrigue di distribuzione.
• Manutenzione e controllo degli impianti idrici e irrigui.
• Strutture per l’accumulo di acque di
scarico terminali dalle reti e per le
acque fluenti (serbatoi fuori alveo, piccoli e medi invasi dell’acqua per usi
plurimi, per l’immissione nelle reti di
distribuzione o per l’utilizzo diretto da
parte degli agricoltori).
• Controllo degli emungimenti abusivi

e censimento generale dei pozzi.
• Reintrodurre e diffondere tecniche
di sapienze tradizionali.
Risparmio idrico
e riduzione dei consumi
• L’assistenza tecnica agli agricoltori
orientata al risparmio idrico.
• Diffondere nuove tecniche di irrigazione.
• La ricerca orientata a specie adatte a
condizioni di scarsità d’acqua e a pratiche agronomiche quali l’aridocoltura.
• Adeguare la tariffazione sulla base di
volumi erogati, in modo equo, anche per
far fronte al principio del “recupero del
costo totale” (full cost recovery) previsto
dalla Direttiva Ue sulle acque.
• Potenziare la consulenza e l’attività
di monitoraggio dei dati per la previsione della siccità e dei rischi degli
andamenti climatici.
Scelte nazionali strategiche
• In ogni bacino “cabine di regia”, con
una speciale attenzione all’area della
Pianura Padana.
• Accelerare le azioni del Piano irriguo,
ma verificandone anche l’attualità e la
rispondenza a nuove esigenze.
• Approvare una riforma complessiva
del sistema di governo delle acque e
del territorio.
• Dare vita ad un’Autorità unica delle
acque, superpartes e con poteri decisionali.
• L’adozione di un provvedimento di
legge che regoli i servizi pubblici locali
(acqua, energia e smaltimento rifiuti)
superando gestioni localistiche.
• Il rinnovamento del sistema di Consorzi di bonificha.

I mutamenti climatici sono evidenti,
servono politiche di sostenibilità
Marco Failoni: “Un patto con la società per la governance; impegno da parte degli agricoltori;
ricerca e innovazione: questo quello di cui anche l’agricoltura ha bisogno”
FIRENZE - I mutamenti climatici sono evidenti così come sono
conosciuti e ben delineati gli scenari futuri. Occorre definire
nuove strategie 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 a cui
negli ultimi anni si è andati incontro in Toscana. È questa la
posizione della Cia Toscana ha espresso intervenendo a
Firenze al convengo “Agricoltura toscana e mutamenti
climatici”, promosso da Regione Toscana e Arsia.
“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 detto nel suo intervento Marco Failoni, della
presidenza Cia Toscana - sollecitiamo una gestione più
attenta, maggiore programmazione, più piccoli invasi
distribuiti sul territorio, politiche di difesa del suolo”.
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 il clima e l’acqua fondamentali per
l’agricoltura gli operatori vogliono dare il loro contributo per
risparmiarla: per questo occorrerà un Psr che favorisca
impianti irrigui moderni, ricerca, servizi di consulenza e
formazione per aggiornare gli imprenditori.
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5 miliardi di euro dalla riduzione Per l’agricoltura una vera
odissea quotidiana
del 25% della burocrazia
Presentata anche a Firenze la petizione della Cia contro il peso burocratico
Pascucci: “Per le aziende il carico burocratico è divenuto insopportabile. Anche per i
cittadini i rapporti con la macchina pubblica sono sempre più complessi e difficili”
da FIRENZE - Oltre 5 miliardi di
euro. Questa la cifra che può essere
ricavata da una riduzione del 25 per
cento del carico dell’apparato burocratico che nel nostro Paese pesa per il 4,5
per cento sul Prodotto interno lordo
(contro il 3,5 per cento dell’Unione
europea). Una somma con la quale si
possono mettere in moto interventi a
sostegno della ripresa economica e,
quindi, dei vari settori produttivi. È
questo uno degli elementi emersi, durante la presentazione della Petizione
popolare nazionale rivolta al Presidente del Consiglio per la semplificazione
dei rapporti tra imprese, cittadini e
pubblica amministrazione, avvenuta a
Firenze il 22 giugno con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato
il presidente e il vicepresidente della
Cia Toscana Giordano Pascucci e
Valentino Vannelli.
“Più semplificazione amministrativa e
legislativa - ha affermato Pascucci significa risparmio, trasparenza e, soprattutto, recupero di risorse che possono essere destinate allo sviluppo e
alla competitività. Oggi, in Italia, il
carico burocratico fiacca non solo il
sistema imprenditoriale, ma opprime
anche il semplice cittadino”. “La nostra Petizione - ha aggiunto - è rivolta in
questa direzione. Raccoglieremo firme
in tutta la Toscana per sollecitare una
svolta, un cambiamento di rotta. Vogliamo che la ‘macchina amministrativa sia più snella e più semplice. Le
aziende e i cittadini non devono muoversi più con fatica nei meandri burocratici e sottostare ad una miriade di

adempimenti e di documenti”.
“I motivi che ci hanno spinto a promuovere l’iniziativa - ha detto Vannelli
- risiedono tutti nelle grandi difficoltà
che la burocrazia in Italia (la più opprimente tra i Paesi dell’Ue) pone alle
aziende che, in questo modo, sono
schiacciate da costi notevoli, sia di
carattere economico che di tempi lavorativi”.
“Abbiamo a che fare - ha aggiunto - con
un vero e proprio “mostro” dai mille
tentacoli che impedisce di sviluppare
in maniera adeguata l’attività imprenditoriale. Con la Petizione vogliamo
porre la parola fine a questa assurdità.
Insomma, intendiamo assicurare nei
rapporti con la pubblica amministrazione la certezza di tempi e il riconoscimento dei diritti, semplificare i rapporti tra imprese, cittadini e pubblica
amministrazione, ridurre il costo della

burocrazia, valorizzare la sussidiarietà
verticale e orizzontale”.
“D’altronde, la semplificazione amministrativa, lo snellimento delle procedure e la riduzione degli oneri burocratici - ha rimarcato Giordano Pascucci rappresentano un’esigenza fondamentale per una società che deve crescere.
Gli orientamenti dell’Europa vanno
tutti in questa direzione, mentre l’Italia, purtroppo, è ancora di gran lunga
indietro su tale particolare versante. E
la conseguenza è una sola: le aziende
sono sempre meno competitive e i
cittadini sono costretti a confrontarsi
con un’amministrazione che richiede
tempi lunghissimi e insopportabili, costi
sempre più onerosi”.

23 Kg di carta per succedere all’azienda del padre
E poi ci chiediamo perché i giovani agricoltori calano

FIRENZE - “Volevo fare solo l’imprenditore agricolo”. Questo potrebbe essere il
titolo di un film tragi-comico che vede
protagonista un giovane intenzionato a
subentrare nell’azienda di famiglia ed
intraprendere l’attività in agricoltura. Un
film che si rileverà una vera e propria
odissea, fatta di carte (più di ventitre
chili tra domande, documenti, bolli,
moduli, attestati di pagamento), di file
interminabili, di peregrinaggi tra un ufficio e l’altro, tra una posta e una banca, tra
il Comune, la Provincia e la Regione. Un
massacrante “tour de force” che
sfiancherebbe chiunque, anche perché la
mole delle pratiche burocratiche e degli
adempimenti amministrativi è tale da far
desistere dopo le prime drammatiche e
amare esperienze di “contatto” con la
macchina dell’apparato pubblico.
Percorsi che sono sempre intricati e complessi che portano via tempo, denaro e
alimentano un senso di sfiducia verso le
istituzioni. Ma la “via crucis” del giovane
che ha scelto, sulle orme dei genitori, dei
nonni, il lavoro nelle campagne è solo un
tassello, seppur significativo, di come ci
si perde nei meandri della burocrazia, di
come un’attività produttiva diventa una
meta sempre più lontana e spesso
irraggiungibile, di come le “scartoffie”
richieste sembrano una maledizione dalla quale non si riesce a venire fuori.
Praticamente, un giovane corre dietro
alle richieste della pubblica amministrazione per mesi e, in alcuni casi, anche per
anni. Ogni volta che si pensa di aver
raggiunto l’obiettivo, arriva puntuale un

LA PETIZIONE
Al Presidente del Consiglio dei Ministri

CONTINUA DALLA PRIMA

Oltre 3 km di carta...

Petizione popolare per ridurre la burocrazia,
semplificare le procedure e spendere di meno

>>
che, di pagamenti, di carte bollate
che si spalmano lungo tutto l’arco
dell’anno, senza possibilità di tregua. Ad esempio, un’azienda
vitivinicola deve fare i conti con 21
enti e controlli, che vanno dall’Inps
all’Inail, dalla Camera di commercio al Comune, dalla Guardia
forestale all’Ispettorato agrario,
dall’Agea all’Uma. Ma questa è solo
la punta di un iceberg mastodontico.
Per chi fa allevamenti o per chi
gestisce un agriturismo è una strada
tutta in salita, con adempimenti
interminabili e asfissianti. È una
spirale perversa dalla quale è impossibile uscire. Una spirale che
diventa, ogni anno di più, costosa e

I sottoscrittori cittadini, premesso:
• Che l’apparato burocratico è sempre più oneroso per
le imprese e per i cittadini.
• Che per le imprese i costi e i tempi della burocrazia
riducono l’attività produttiva e la competitività sui mercati.
• Che le procedure amministrative, sempre più complesse e lunghe, impediscono alle imprese di migliorare
la propria efficienza e produttività.
• Che i cittadini vivono un rapporto “difficile” con l’amministrazione pubblica.
Considerato: • Che occorre assicurare nei rapporti con
la pubblica amministrazione la certezza dei tempi e il
riconoscimento dei diritti.
• Che è indispensabile semplificare i rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione.
• Che è fondamentale ridurre il costo della burocrazia.
• Che è necessario valorizzare la sussidiarietà verticale
e orizzontale.
• Che bisogna rendere trasparente, semplice e costruttivo

che richiede il contributo indispensabile di tecnici, altrimenti per un
imprenditore agricolo sarebbe impossibile risolvere i problemi,
intricati e imperturbabili, posti dall’apparato burocratico.
Succede così che il diritto dei cittadini ad un’alimentazione sana a servizi efficienti si tramuta in quadri
di normative disomogenei e spesso
di difficile applicazione (Haccp,
tracciabilità, igiene e benessere animale, norme sanitarie) che hanno
come risultato diretto sugli imprenditori agricoli un aggravio di costi e
tempi, e come risultato indiretto
un aumento della sfiducia dei consumatori.

ulteriore modulo da compilare e da presentare al sempre solerte responsabile
pubblico. Una corsa ad ostacoli che fa
riempire casa di copie di documenti, con
l’aggravante che, in più di un’occasione, il
povero “pretendente” all’azienda agricola di famiglia deve ricorrere all’ausilio di
tecnici per cercare di risolvere i “puzzle”
che gli vengono proposti dalla macchina
burocratica. Il che significa soldi che nessuno più gli restituirà. “È più semplice commentano i giovani della Cia Toscana
(Agia) - acquisire le quote di una società,
anche di grande dimensioni, che subentrare in un’azienda agricola. Nel primo caso è
sufficiente andare da un notaio, registrare
l’acquisizione e pagare quanto dovuto. Tutto finisce in un’ora. Nel secondo caso,
invece, l’iter si trasforma in una scalata di
ultimo grado, con difficoltà che crescono a
dismisura lungo il percorso”. Tuttavia, non
finisce qui. Quando finalmente si è raggiunto il traguardo sognato, arrivano altri guai e
altri ostacoli. Arriva la gestione dell’azienda
agricola che nel nostro Paese significa
un’asfissiante catena burocratica che comprime l’attività, accresce i costi e rende
meno competitivi. Il giovane agricoltore
passa così dalla classica padella alla brace e
cuoce sotto la fiamma della pubblica amministrazione, una “macchina mostruosa”
che pretende sempre adempimenti, carte,
documenti. Una “piovra” dai tanti tentacoli. Il sogno del giovane agricoltore si trasforma così in una dura realtà, alle prese con
tutte quelle scartoffie che pensava ormai
essere solo un brutto ricordo. D’altronde,
voleva fare solo l’imprenditore agricolo.

il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.
Tutto ciò premesso e considerato, con la presente petizione promossa dalla Cia
Chiedono: • al Governo di esaminare con attenzione e
disponibilità, l’opportunità, nell’ambito delle politiche di
semplificazione amministrativa, di stabilire alcuni provvedimenti che permettano un adeguato snellimento delle procedure burocratiche. Un’esigenza fondamentale
per una società che deve crescere, come del resto
avviene in Europa.
In particolare, in tale contesto propongono di:
• Applicare il divieto di richiesta di documenti già in
possesso della pubblica amministrazione, prolungando
la validità di quelli già presentati.
• Attivare lo “sportello unico” per le imprese su tutto il
territorio nazionale.
• Dare esecutività immediata alla Dichiarazione unica
d’inizio attività.
• Uniformare i tempi tecnici per le istruttorie.
• Unificare le modalità e i tempi di controllo.
• Utilizzare un unico strumento di verifica del reddito per
i servizi assistenziali.
• Diffondere le procedure informatiche nei rapporti con
la pubblica amministrazione.
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Festa del Bosco e festa dei Giovani a San Marcello Pistoiese (PT)

“Di tutto... di legno” e “Giovani: energia da vendere”
due slogan vincenti per un futuro sostenibile
da SAN MARCELLO P.SE (PT) - Dai
convegni e dal workshop sulla
multifunzionalità molti spunti per lo sviluppo del settore forestale e molte esperienze a confronto. “Amico bosco - di
tutto... di legno!” questo lo slogan della
seconda edizione della Festa regionale
del Bosco, che si è tenuta a Campo
Tizzoro, San Marcello Pistoiese (Pt), promossa da Arbo Toscana e dall’Associazione Boscaioli Pistoiesi,in data 8-9-10
giugno. Due momenti importanti hanno
animato la prima giornata di festa. Dal
convegno del mattino sul tema “Di tutto... di legno. Valorizzare il legno, promuovere la selvicoltura sostenibile”, è
emerso come la Toscana, regione con la
maggiore estensione boscata in Italia,
abbia le carte in regola per sviluppare una
selvicoltura che sappia guardare all’ambiente e offrire nello stesso tempo ampie
opportunità per le imprese agroforestali.
Il legno come risorsa per la realizzazione
di barriere antirumore e annessi agricoli,
come quelli sperimentati dall’Arsia, il
legno come ingegneria naturalistica, per
l’edilizia abitativa e non solo, ma legno
inteso anche come risorsa per il paesaggio e per la sua tutela, quindi puntando a
una selvicoltura che guardi agli aspetti
paesaggistici. Infine legno come energia.
“Al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio occorrerà una
sussidiarietà sia verticale, tra le istituzioni, sia orizzontale tra le parti sociali - ha
dichiarato il Presidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci - promuovendo
azioni, sia pubbliche che private, che
mirino a generare opportunità economi-

Energia da fonti rinnovabili:
opportunità per i giovani agricoltori
Dal convegno molti spunti per il futuro delle giovani
imprese agricole – Molte le opportunità previste – La tre
giorni di festa si è poi conclusa con varie iniziative
per la valorizzazione del territorio montano

che con ricadute sul territorio coinvolgendo tutti gli attori che compongono il
tessuto economico e sociale delle aree di
montagna”. La multifunzionalità, intesa
come manutenzione del territorio, come
moderna opportunità dello sviluppo dell’azienda agricola e forestale, è il tema
che si è sviluppato nel workshop del
pomeriggio, anch’esso promosso da Arbo
Toscana e dall’Associazione Boscaioli

Nella foto sopra il “Bio compact”, una struttura mobile già completa di caldaia, accessori e vano di
stoccaggio del cippato. Basta posizionarla e collegarla all’impianto del fabbricato. In alto, nella foto grande,
“come salvare una gamba”, una tuta antitaglio colpita dalla motosega che si arresta immediatamente.

Pistoiesi. All’interno dell’iniziativa sono
state illustrate molte esperienze toscane
condotte da soggetti del settore
agroforestale, come ad esempio quella
portata avanti dalla Comunità Montana
della Media Valle del Serchio. “Custodi
del territorio”, questo il titolo del progetto che vede impegnate molte imprese
operanti nel settore agroforestale della
valle. L’impegno in particolare verte non
solo nella manutenzione del territorio da
parte delle aziende agricole e forestali,
ma anche nel costante monitoraggio del
territorio a conferma che quello
agroforestale è un settore verso il quale
crescono l’interesse e l’impegno. “Il nostro territorio rappresenta molte opportunità per le imprese del settore - ha
affermato Enrico Vacirca, direttore della
Cia di Pistoia - dobbiamo trovare insieme
gli strumenti per organizzare un sistema
che crei opportunità per le aziende e allo
stesso tempo una tutela per il territorio”.
“Nel settore forestale occorre puntare
sul ruolo delle imprese promuovendo
tutte le opportunità che vi sono - ha detto
Marco Failoni, Presidente di Arbo - dalle
nuove utilizzazioni del legno alla filiera
legno-energia; l’impresa forestale può
svolgere un importante ruolo anche nell’azione di manutenzione del territorio.
Occorre che gli Enti locali abbiano maggiore consapevolezza di questa risorsa di
cui dispongono e si affidino sempre di più
alle imprese forestali per la tutela dell’intero patrimonio territoriale”. La seconda
giornata ha visto il “passaggio di consegne” Tra Amico Bosco e la Festa regionale dei Giovani Agricoltori, promossa da
Agia Toscana (Associazione giovani imprenditori agricoli della Cia Toscana).
Oltre ai previsti convegni il programma

FESTA DI DONNE IN CAMPO

“L’agricoltura va... in città”
e ora anche al mare
È arrivata al mare la Mostra Mercato dei prodotti delle aziende “rosa”
Oltre 30 le aziende da tutta la Toscana e in più laboratori dimostrativi, convegni e momenti
di spettacolo – Inaugurazione alla presenza dell’assessore Anna Rita Bramerini

La Toscana leader in Italia
nella “campagna in rosa”
A Follonica, nell’area Fonderia Ilva, dal 6 all’8
luglio, si è svolta la settima edizione della festa
regionale di Donne in Campo Toscana.
Presenti all’inaugurazione, oltre alla presidente
regionale di Donne in Campo, Anna Maria Dini,
l’assessore regionale Anna Rita Bramerini, il
Sindaco di Follonica Claudio Saragosa, l’assessore alla cultura della provincia di Grosseto,
Chiara Tacconi; il presidente della Cia di
Grosseto Giancarlo Innocenti, il presidente
regionale della Cia, Giordano Pascucci.

SAN MARCELLO P.SE (PT) - “Giovani:
energia da vendere”. Non un semplice
gioco di senso, ma una vera e propria
opportunità per il futuro di molte imprese agricole toscane e di tutto il Paese. Questo è stato il titolo del convegno
che si è tenuto il giorno 9 Giugno a
Campo Tizzoro, San Marcello Pistoiese
(Pt), dove Arbo Toscana (l’associazione della Cia Toscana che riunisce i
boscaioli della regione) e Agia Toscana
(Associazione giovani imprenditori agricoli della Cia) hanno organizzato rispettivamente la seconda e la ottava
edizione della festa del Bosco e della
festa dei Giovani. Il convegno, che ha
visto la partecipazione di un nutrito
pubblico, ha messo al centro dell’attenzione le opportunità, per l’impresa
di oggi, derivanti dal settore delle energie da fonti rinnovabili. “Abbiamo voluto mettere l’impresa agroenergetica
al centro di questa ottava edizione della
festa regionale dei giovani agricoltori ha affermato Davide Pagliai, Presidente Agia Toscana - perché siamo sempre
più convinti che questo sia una delle
opportunità più promettenti per il futuro delle aziende del nostro territorio,
anche alla luce delle nuove possibilità
offerte dalla Finanziaria 2007.. “.
Energia da produrre, utilizzare e da
vendere, per l’appunto. Un modello
vincente già in molte realtà. A raccontare le esperienze, molte imprese pro-

della festa ha compreso lo svolgimento di
cantieri forestali dedicati sia all’innovazione tecnologica che al tema della sicurezza sul lavoro, ed uno spazio espositivo
nel quale erano presenti le ditte produttrici di macchinari ed attrezzature
forestali, di caldaie a legna e di altre

venienti dalla Toscana e non solo.
“L’Agia è già attiva da molto tempo su
questa linea - ha commentato nel suo
intervento
Luca
Brunelli,
vicepresidente nazionale Agia - perché
crediamo che questo modello sia una
soluzione concreta e una strada percorribile per l’impresa di oggi. Come Associazione, a questo proposito, abbiamo recentemente organizzato un seminario in Piemonte proprio per cercare
di sensibilizzare i giovani imprenditori
del settore a sviluppare delle linee di
azione che portino al modello di impresa agroenergetica”.
La Toscana, è al momento tra le regioni
più attive nel campo delle politiche
agroenergetiche con molti progetti già
realizzati e molti altri in via di sviluppo.
A conferma di questo l’intervento del
Vicepresidente dell’Aiel (Associazione italiana energie agroforestali), Marco Failoni. “Le agroenergie - ha detto
Failoni - oltre a rappresentare una soluzione al problema energetico hanno un
punto di forza nella diversificazione
delle fonti energetiche, e in questo
sono certamente un segmento di fondamentale importanza anche in considerazione delle potenzialità che la Toscana è in grado di offrire”. A questo
proposito è stato anche ricordato che il
Psr 2007/2013 prevede molte misure
di azione rivolte a sostenere lo sviluppo
delle agroenergie in Toscana.

tecnologie. L’iniziativa non ha altresì trascurato momenti di intrattenimento, tra
cui la cena del sabato sera e il pranzo della
domenica, organizzati dalla Nuova Pro
Loco di Campotizzoro, nonché il concerto dei “Quarto Podere” e la visita all’itinerario ecomuseale della Val D’Orsigna.
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Successo alla 14a edizione della Festa regionale del pensionato

“Le pensioni al minimo da contributi
versati vanno aumentate tutte!”
Lo ha affermato il presidente nazionale dell’Anp/Cia concludendo la festa – “Vivere nei borghi”, questo il tema della manifestazione,
che ha visto il susseguirsi di più eventi – Hanno preso parte alla manifestazione conclusiva il vicepresidente della Giunta regionale
Federico Gelli e il presidente della Provincia di Pisa, Andrea Pieroni – Grande successo di “Agrigustando”

Sds, bene nelle aree
rurali della Toscana

foto: Anna Maria Bondani

Servizi sociosanitari più snelli ed efficaci, razionalizzazione
dei costi per gli enti pubblici – Dopo due anni di sperimentazione
alla Cia piace il modello tutto toscano delle Società della Salute,
che prossimamente potrebbe trasformarsi in legge regionale

foto: Anna Maria Bondani

da MONTESCUDAIO (PI) - L’attenzione non poteva che essere concentrata sul tema dell’aumento dei minimi di pensione e quando il Presidente
nazionale, Mario Pretolani, ha sottolineato che “le pensioni basse sono ferme alla riforma al 1995, in questi anni
sono fortemente svalutate nel loro potere d’acquisto, e che l’approvazione
da parte del governo precedente di un
provvedimento che aumentava le pensioni sociali, premiando chi non aveva
mai versato i contributi, ci porta a
sostenere oggi che le poche disponibilità devono essere riservate ad aumentare le pensioni più basse a partire da
quelli che hanno versato i contributi”,
le oltre mille persone presenti lo hanno
applaudito lungamente. È stato sicuramente questo uno degli argomenti che
questa gente, giunta da ogni angolo di
Toscana che domenica 17 giugno ha
invaso il centro storico di
Montescudaio, per la XIV edizione
della Festa regionale del pensionato
della Cia, si aspettavano di sentire. La
festa non è stata solo questo, sono stati
due giorni - la manifestazione ha preso
il via sabato - di approfondimento ma
anche di divertimento.
Grande successo anche per
Agrigustando per il borgo, una mostra
mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato della Val di Cecina, che ha
permesso al pubblico di degustare le
ottime produzioni tipiche della zona
“Si tratta ormai di un appuntamento
regionale molto atteso e che vede ogni
volta una grande partecipazione da tutta la regione - sottolinea il presidente
della AP/Cia Toscana Enio Niccolini.
Anche in questa edizione, mi preme
ricordare, l’importanza delle tematiche
che abbiamo affrontato, dai temi della
salute a quelli dei minimi di pensione.
Si è rivelato quanto mai azzeccato il
titolo “vivere nei borghi”, proprio in un
località suggestiva ed accogliente come
Montescudaio”.
Fra i protagonisti i prodotti tipici
dell’enogastronomia della Val di
Cecina, su tutti il vino Doc
Montescudaio. Il contenitore era la
manifestazione Agrigustando, realizzata
in collaborazione con il Comune di
Montescudaio, con l’”Agia” di Pisa e
“Donne in Campo” di Livorno. Fra gli
intervenuti nella giornata di domenica,
oltre al presidente della Cia di Pisa,
Stefano Berti e Aurelio Pellegrini, sindaco di Montescudaio, il vice presidente della Giunta regionale, Federico
Gelli; il presidente della Provincia di
Pisa, Andrea Pieroni. Il vicepresidente
della Cia Toscana Valentino Vannelli
ha sottolineato come “sia importante
prestare sempre più attenzione alle
popolazioni rurali anche in termini di
servizi socio sanitari”. Invece il
vicepresidente vicario Anp/Cia Toscana, Gianfranco Turbanti si è soffermato
sul valore dell’anziano oggi e quindi
“sull’attenzione che deve essergli riservata”, il presidente nazionale dell’Associazione pensionati, Mario
Pretolani oltre ha rimarcare la fase di
particolare attenzione riservato al tema
delle pensioni più basse ha detto anche
che “occorre affrontare seriamente la
riforma del sistema previdenziale in
agricoltura. Con la normativa attuale i
giovani che hanno iniziato la loro attività
in questi ultimi anni o che cominciano in
futuro matureranno pensioni assolutamente inadeguate ad una vita serena. Per
questo -ha affermato Pretolani- nei prossimi mesi, come Cia, svilupperemo una
serie di iniziative con l’obiettivo di inse-

rire nel calendario dei lavori del governo
anche questa riforma.” Nell’ambito della riforma previdenziale, “vanno, infine,
rivalutati - ha concluso il presidente
dell’Anp - i contributi versati dagli ex
coltivatori fino al 1990, anno della riforma, per favorire la possibilità di superare
l’iniquo meccanismo che determina assegni di reversibilità esigui e permettere
inoltre a coloro che dopo i quarant’anni di

contributi continuano a lavorare e non possono rivalutare le loro pensioni”.
La giornata di domenica era iniziata con il
concerto della filarmonica Mascagni di
Cecina, e si è conclusa al Castello con lo
spettacolo di teatro “L’albero della rivolta”,
storia della mezzadria toscana e delle sue
lotte, e in un’altra piazza del borgo
un’orchestrina ha suonato fino a tardi, qualcuno si è esibito anche in un giro di valzer.

MONTESCUDAIO (PI) - Più servizi socio
sanitari e meno burocrazia per il cittadino
e zero costi aggiuntivi. Le Società della
Salute, strumento di programmazione dei
comuni nelle politiche socio sanitarie
territoriali, che conclude la sua fase
sperimentale, si rivelerebbero uno
strumento importante e positivo, soprattutto per le aree rurali della Toscana. Le
Società della Salute sperimentali sono
attualmente 22, sul territorio toscano,
unica regione in Italia ad aver avviato
questo modello di gestione sociosanitaria. Le Società della Salute (SdS), al
centro di un convegno che si è tenuto il
16 giugno in occasione della Festa
regionale del Pensionato 2007, possono
rappresentare una soluzione ai problemi
di servizi di assistenza di chi vive in aree
“marginali”, soprattutto per gli anziani,
spesso distanti dalle strutture
ospedaliere.
Significative le esperienze delle aree
rurali: “Pur con tutti i limiti dovuti alla
sperimentazione possiamo però affermare che si tratta di strumenti - ha affermato
Enio Niccolini, presidente dell’Associazione pensionati della Cia toscana - che
possono rispondere positivamente alla
domanda di piena integrazione fra le
politiche sanitarie e le politiche assistenziali. Nelle aree rurali possono davvero
aiutare i Comuni a rispondere meglio ai
propri cittadini, in particolare agli anziani,
in termini di miglioramento e crescita dei
servizi”. Significativa è la testimonianza di

Luciano Fedeli, presidente della Sds delle
Colline Metallifere (Gr), esistente da 2
anni, che comprende una area di 6
comuni, dalla costa all’interno, per una
popolazione di 45mila abitanti. “Il modello
è vincente in aree come le nostre - ha
detto - e può adattarsi anche ad altri
territori, adesso c’è bisogno di una legge
regionale per passare da una fase virtuale
ad una pienamente operativa”.
Ma qualcosa è già stato fatto. “Una nuova
organizzazione - ha spiegato Fedeli - e poi
abbiamo gestito il fondo per la non
autosufficienza; progetti contro la calura
estiva e le relative problematiche per
alcune fasce di persone; e poi molti
progetti con le realtà del volontariato”.
Importante poi la parte gestionale e dei
costi: “Il modello delle Sds - ha aggiunto
- non ha costi aggiuntivi per i Comuni e
per le Asl: in pratica i comuni riversano le
risorse del bilancio comunale per il
sociale e sanità dentro il bilancio della
Sds, e gli amministratori di quest’ultime
non hanno indennità aggiuntive rispetto a
quelle di amministratori. Inoltre, aspetto
fondamentale, si snelliscono le procedure
per il cittadino: ad un unico front office
della Sds potrà andare chi ha bisogni
assistenziali sanitari, e chi ha necessità di
qualunque livello sociale”.
“Guardando al futuro della Toscana, ai
crescenti bisogni in termini di inclusione,
di servizi sociali e sanitari -, ha affermato
nell’intervento conclusivo Giordano
Pascucci, presidente della Cia Toscana -,
è importante riuscire a governare le
competenze socio-sanitarie in maniera
integrata promuovendone la gestione
associata da parte degli Enti locali, anche
per questo è opportuna la definizione di
un unico piano regionale per la Salute.
Anche grazie a queste esperienze - ha
continuato Pascucci, si sono generate
nella società toscana, a partire dalle aree
rurali e montane, aspettative di miglioramento del sistema dei servizi territoriali
per la salute che dovranno essere
tempestivamente soddisfatte definendo
un modello unico di gestione delle Sds a
livello regionale che valorizzi ulteriormente la partecipazione delle forze sociali e
dei cittadini. E noi , continueremo ad
impegnarci per evidenziare i fabbisogni e
per individuare assieme agli Enti locali le
soluzioni più idonee e sostenibili per
migliorare la qualità della vita delle
comunità rurali”.
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DALLA TOSCANA

Qualità e legame con il territorio
La nuova sfida dei produttori per la conquista di nuovi mercati – Intervista ad Alessandro Bargagli
presidente del Consorzio della Docg Morellino di Scansano
da Il Morellino di Scansano è stato
recentemente tra i protagonista del
Vinitaly che si è svolto nell’aprile scorso,
di alcuni programmi televisivi nazionali
(tra cui l’11 maggio TGR Agricoltura
della Rai) e presentato dalla Regione
Toscana al Vinexpo di Bordeaux. Rivolgiamo alcune domande al presidente del
Consorzio del Morellino (foto piccola)
che da quest’anno è passato alla Docg.
A partire dalla prossima vendemmia,
il Morellino potrà fregiarsi della Docg,
quali sono i segnali che avete ricevuto
a Bordeaux e che livello di gradimento
prevedete incontrerà dal prossimo
anno (immissione al consumo dell’annata 2007 dal 1 marzo 2008) il vostro
vino nel mercato con questo prestigioso
strumento di valorizzazione?
Il Consorzio non ha preso parte al
Vinexpo. Non è semplice prevedere il
futuro livello di gradimento della prima
annata Docg; penso ci si debba limitare
ad ipotizzare un possibile incremento di
interesse dovuto alla novità del prodotto,
che in fin dei conti nuovo non è: il Ministero
ha infatti conferito la “G” al Morellino
perché ha ritenuto che già negli ultimi 5
anni il livello qualitativo del nostro vino
fosse all’altezza di tale riconoscimento, avendo già tutti i requisiti richiesti.
Tra i segni di un impegno forte della
denominazione verso un ulteriore
innalzamento della qualità, con la
Docg, c’è la riduzione delle rese di uva
per ettaro che, dalla prossima campagna, comporteranno una significativa
riduzione della produzione (da 12 t
per ha a 9 t per ha), le rese reali negli
anni appena trascorsi erano già

che in questo senso sta progettando il
Consorzio?
Il prezzo è il frutto dell’incontro di più
fattori, tra i quali la domanda e l’offerta
del mercato, il regime fiscale, benessere
sociale, congiunture di mercato. Il ruolo
del Consorzio è quello di vigilare sull’andamento globale del sistema, che nel
corso dell’ultimo decennio ha portato la
produzione di Morellino da 500.000 bottiglie annue a quasi dieci milioni.

attestate su un livello più basso di
quello consentito dal Disciplinare di
produzione? Come stanno reagendo a
questa decisa scelta i produttori?
Le rese medie per ettaro dei vigneti iscritti
all’albo del Morellino nelle ultime 5 vendemmie si sono sempre mantenute al di
sotto dei 90 q.li questa è stata la condizione fondamentale perché si potesse
raggiungere il traguardo della Docg. In
poche parole sono già cinque anni che si
produce con i criteri del disciplinare
Docg, in termini di quantità. Di conseguenza, per la grandissima maggioranza
dei produttori, rimarrà tutto invariato.
Con il riconoscimento della Docg immaginate una significativa crescita
delle iscrizioni delle superfici vitate
alla denominazione?
Non ci potranno essere ulteriori iscrizioni all’albo del Morellino di Scansano in
quanto tale albo è chiuso dal 2000. Il

Resta negativo il reddito
delle aziende agricole
Rapporto Irpet: “Pur con segnali positivi bisogna
dare un’accelerata sugli impegni assunti durante
l’ultima conferenza regionale” sottolinea
il presidente Cia Toscana, Giordano Pascucci
“Nonostante i dati emersi dal rapporto sull’economia
rurale lascino intravedere segnali positivi (+0,2% la
crescita del Pil della “sola” agricoltura) è necessario
rimanere realisti e confrontarci con il fatto che, per gran
parte delle nostre aziende, il reddito del 2006 resta di
segno negativo”.
Piedi per terra dunque sembra essere la parola d’ordine
di Giordano Pascucci, presidente della Cia Toscana,
intervenuto alla presentazione del IX Rapporto sull’economia agricola e rurale della Toscana, presentato a
Firenze da Regione, Arsia e Irpet. “È necessario
scorporare - sottolinea Pascucci - l’exploit fatto segnare
dall’industria alimentare (+ 4,8%), che influenza fortemente l’intero settore, da quella che è la situazione
reale dell’agroalimentare domiciliato nella nostra regione. Favorire quindi i patti di filiera. La situazione ci
impone di accelerare sugli impegni assunti durante
l’ultima conferenza dell’agricoltura”.

Consorzio ha deciso in tal senso, vista la
crescita esponenziale delle iscrizioni registrate nella seconda metà degli anni
’90, per evitare che sul mercato venisse a
trovarsi una quantità di Morellino di Scansano effettivamente superiore alle richieste. Perché ci possa essere n effettivo
sviluppo e rafforzamento del patrimonio
commerciale le iscrizioni non devono
eccedere l’effettiva richiesta del mercato. Sarà una nuova sfida per i produttori
riuscire a conquistare nuovi mercati, nazionali e non, così da far aumentare la
richiesta di produzione di uva Morellino
e quindi di nuovi vigneti, arricchendo
così la Denominazione ed il territorio.
Il Morellino è un vino che si è sempre
caratterizzato per un giusto rapporto
qualità prezzo, collocandosi principalmente nella fascia media di prezzo al
consumo, con la Docg temete
un’impennata dei prezzi? Quali politi-

Il vostro Consorzio è notoriamente (si
veda www.consorziomorellino.it) molto impegnato sul fronte della
tracciabilità del prodotto, rispetto alle
funzioni di controllo (c.d. erga omnes)
previste dal D.m. 29 maggio 2001 e dal
recente Decreto ministeriale 29 marzo
2007, quali sono le iniziative e i progetti che il Consorzio sta realizzando?
Ruolo del Consorzio è quello di garantire
l’esatta provenienza del prodotto. La
tracciabilità è necessaria da un lato, per
non tradire la fiducia del consumatore,
che predilige un prodotto legato ad un
territorio, e dall’altro per garantire il
produttore che opera nel rispetto del
Disciplinare di produzione. Per la
tracciabilità i produttori di Morellino
investono ogni anno 400.000 euro.
Quando è avvenuta la vera svolta del
Morellino, visto che negli ultimi anni è
cresciuto in tutti i sensi e importanti
produttori stanno investendo proprio
in Maremma?
Non parlerei tanto di svolta quanto di
crescita costante, iniziata con la nascita
del Consorzio di Tutela, nel 1992,
allorquando una dozzina di produttori
decisero di confrontarsi e presentarsi al

mercato. Ad oggi i soci sono 250, 60 dei
quali coprono tutte le tre fasi di produzione: viticoltura, vinificazione ed
imbottigliamento.
A livello nazionale è in discussione
una revisione della L. 164/92 sulle
denominazioni di origine, quali sono
le posizioni a tal riguardo del Consorzio del Morellino di Scansano?
Come produttori e viticoltori ci si attende che la nuova 164, in primis per la
tutela dei lavoratori, che tenga conto:
degli alti costi di un lavoro che rispetta i
principi di tradizione e qualità; degli alti
costi che i produttori hanno autonomamente deciso di imporsi pur di essere
garanti nei confronti dei consumatori;
della professionalità dimostrata dai consorzi, i quali svolgono un compito che
nessun ente precedentemente è stato in
grado di adempiere.
In ultimo, quali segnali attendono i
vitivinicoltori del Morellino dalla riforma Ocm vino a livello europeo?
I viticoltori del Morellino, e più in generale tutti quei viticoltori che credono
nelle denominazioni di origine, non possono che aver fiducia nelle proprie istituzioni, perché possano difendere, a livello
comunitario, il concetto delle denominazioni dallo svilimento delle proposte “europee”, che tendono a recidere quel profondo legame con il territorio di produzione che fino ad oggi ha caratterizzato
tutti i vini a denominazione, rappresentando un requisito fondamentale a tutela
del consumatore: in definitiva i nostri
rappresentanti devono garantirci da chi
vuole sfruttare, senza valorizzare, il nostro territorio.

I dati del 9° rapporto sull’economia agricola
Agricoltura uguale economia: per il 2006 il settore primario marcia
agli stessi ritmi del Pil regionale (+1,7%). Il bilancio positivo è
dovuto in larga misura all’exploit dell’industria alimentare (+4,8),
ma significativo è anche il +0,2 dell’agricoltura, specie se raffrontato
al -3,5% a livello nazionale. A far salire i conti verso il segno più è in
alcuni casi l’aumento della produzione anche a fronte di una diminuzione dei prezzi (è il caso del vino), in altri è l’aumento dei prezzi che
va a compensare un calo della produzione (così nella zootecnia). Il
traino della crescita è legato in molta parte all’export che mette in
evidenza il saldo positivo del vino (+6,4) e delle piante (i vivai si
attestano su un +6,2). Clienti principali sono i Paesi dell’Unione

europea (51%) e il Nord America 29%, ma salgono le vendite anche
presso gli altri Paesi. Spinge forte sull’acceleratore anche l’agriturismo:
nel 2006 si rileva un +15% di presenze rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda il lavoro, il numero degli occupati in agricoltura
supera nel 2006 quota 60mila (+2,7 rispetto all’anno precedente).
Il rapporto 2006 si concentra anche sugli incidenti nei luoghi di
lavoro; la dinamica dei casi è in diminuzione: dal 2001 al 2005 gli
infortuni denunciati si sono ridotti dell’ 11% anche se, nel frattempo
gli occupati sono aumentati (+14%). La frequenza degli infortuni
riguarda soprattutto i giovani (e la scarsa esperienza può risultare una
delle cause) e i lavoratori extracomunitari (12% dei casi).

Segnali di rilancio per l’agricoltura toscana secondo l’assessore Susanna Cenni
FIRENZE - “L’agricoltura toscana sta
uscendo dalle secche della crisi”
evidenzia l’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni. “Ora - aggiunge - dobbiamo completare l’opera intensificando l’azione di rafforzamento
e modernizzazione del comparto”.
“I dati che emergono dal rapporto continua - dimostrano che la spinta
all’investimento e alla ricerca della

qualità, perseguita con costanza anche
in anni difficili dal punto di vista congiunturale e dominati da molte incognite (come l’entrata in vigore della
nuova Pac), sta producendo i frutti
sperati. I settori di punta della nostra
agricoltura, quelli caratterizzati maggiormente da questa spinta, ottengono
i risultati migliori, ma complessivamente tutto il comparto mostra dina-

mismo, tanto che i dati regionali sono
più positivi di quelli nazionali. Restano
aree d’ombra, nella floricoltura, per
esempio, o in alcuni settori della
zootecnia: sono i punti su cui dovremo
compiere una accelerazione sapendo
che, a partire dal prossimo autunno,
l’agricoltura toscana potrà beneficiare
delle azioni previste dal nuovo piano di
sviluppo rurale.

I giovani toscani lavorano nei Zuccherificio di Castiglion Fiorentino: nuove proposte dal gruppo Sadam
La Cia giudica con attenzione le nuove ipotesi, ma invita ad una verifica della loro fattibilità
campi strappati alla mafia
Il progetto sostenuto dalla Regione è partito tre anni fa
FIRENZE - “Il primo giorno è stato un inferno, ore ed ore a strappare erbe attorno ai
pomodori. Il campo non finiva più. Arrivavamo in cima alla collina e continuava. Ma è
stato davvero bello”. Niccolò, stanco ma con gli occhi che traboccano evidente
soddisfazione, racconta uno dei primi giorni di lavoro a Corleone. Ha 16 anni, studia al
liceo classico ed è arrivato dalla Versilia il 20 giugno. Accanto a lui c’è Pietro di Firenze,
Valentina e tanti altri, giunti da tante province toscane. Emozionati per la vigna messa a
dimora in un campo confiscato al nipote di Totò Riina e che tra due anni sarà in
produzione. Emozionati per la palazzina che diventerà l’ostello dei giovani toscani.
Emozionati per le persone e i luoghi visti nei quindici giorni di lavoro. Anche loro
stanchi, ma soddisfatti. Ragazzi spesso già impegnati nel volontariato: quest’anno
anche due gruppi dell’Agesci, l’associazione degli scout cattolici. La loro voce è il
miglior modo per capire cosa sono i “campi antimafia”. La loro presenza non è solo un
aiuto concreto, manodopera che si aggiunge a quelle dei dodici soci lavoratori della
cooperativa, ma un impegno e un gesto di solidarietà, un riflettore sempre accesso, un
modo per rompere l’isolamento di una terra su cui, con fatica, si sta riaffacciando la
speranza. Un ponte con i giovani del posto ed un investimento per il futuro.

FIRENZE - La riunione del tavolo bieticolosaccarifero svolta presso la Regione Toscana lo scorso 18 luglio, ha avuto al
centro la nuova proposta progettuale del
gruppo Sadam in merito alla riconversione
dello zuccherificio di Castiglion Fiorentino. Aderendo ad una precisa richiesta
della Giunta Regionale, il gruppo industriale ha presentato una ipotesi che prevede il dimezzamento del progetto iniziale. La proposta prevede la realizzazione di una centrale elettrica per 26 Mw di
potenza organizzata in due linee: la prima
ad olio vegetale, per 12 Mw, e la seconda
a biomasse legnose per 14 Mw. Le novità
sostanziale della proposta stanno nell’impegno all’utilizzo di sola materia prima locale, senza ricorso ad importazione

di olio, ed il riconoscimento del prezzo di
mercato del seme o dell’olio come base
per i contratti con i produttori.
Marco Failoni, della Presidenza Cia Toscana ha espresso apprezzamento per le
novità contenute nella nuova proposta.
“Le ipotesi presentate - ha dichiarato
Failoni - rappresentano una interessante
base di discussione, rispetto alla quale la
Cia si dichiara disponibile ad approfondire eventuali ipotesi di accordo”. Permangono tuttavia alcune perplessità in ordine
al dimensionamento della linea alimentata a biomasse legnose. “Se da un lato
non si può pensare - ha proseguito Failoni
- a trasformare la Val di Chiana in pioppeti
e canneti, risulta poco realistica anche
l’ipotesi avanzata da Sadam di reperire

70.000 tonnellate l’anno di biomassa da
scarti agro-forestali”.
Tale posizione è stata ribadita anche dal
Presidente della Cia di Arezzo Paolo
Tamburini, il quale ha sottolineato come
“dalle esperienze fin qui realizzate nel
settore delle agri-energie emerge una
preferenza delle aziende agricole verso
soluzioni di utilizzo delle biomasse in
filiere corte che - ha affermato Tamburini - esaltano il ruolo imprenditoriale delle aziende e garantiscono maggiore
remuneratività. Detto questo - ha concluso Tamburini - resta da parte della Cia
tutta la disponibilità ad affrontare in modo
positivo e costruttivo una vicenda che ha
risvolti economici e sociali rilevanti per
tutta la Val di Chiana”.
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Cambia il Sistema: nuove politiche
per le sfide dell’agricoltura toscana
Molti gli spunti sul futuro delle politiche agricole in Toscana alla tavola rotonda promossa dalla Cia
Giordano Pascucci: “Per rilanciare l’agricoltura toscana occorre potenziare il supporto tecnico e quello formativo alle
imprese. Fondamentale una comunicazione alle imprese e il potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo e rurale”
da

FIRENZE - “Quali politiche dell’innovazione e della conoscenza per
un’agricoltura competitiva e sostenibile?”. È stato questo il tema centrale
intorno al quale è ruotata la tavola
rotonda promossa dalla Cia Toscana,
e coordinata dal Prof. Silvio
Meneghini. “L’agricoltura attraversa
una fase cruciale - ha affermato Marco Failoni, della presidenza della Cia
Toscana - l’orientamento indicato
dalla riforma della PAC del 2003 e la
sua finalizzazione sono chiari:
supportare l’impresa agricola fino al
2013, ponendola nelle condizioni di
divenire competitiva e tendenzialmente “indipendente” dai sostegni comunitari per questo bisogna esercitare
qui ed ora il massimo sforzo sinergico
per dare competitività al sistema delle imprese agricole”.
Al monito della Cia Toscana ha risposto l’assessore regionale all’agricoltura, Susanna Cenni la quale ha sostenuto l’importanza del tema della formazione, soprattutto in vista del cambio generazionale al quale l’agricoltura sta andando incontro. “È necessario sostenere i nuovi imprenditori con
azioni di tutoraggio da parte dei tecnici del sistema regionale dei servizi di
sviluppo e, allo stesso tempo, continuare a finanziare servizi di assistenza
e consulenza - ha sostenuto l’assessore Cenni - e con la futura programmazione 2007-2013 potranno essere finanziate attività di consulenza alle
imprese agricole e forestali per le qua-

Nasce il primo
Museo del Latte
fatto di cartone
riciclabile
La storia del latte targato Mukki,
novità tecnologiche,
ecosostenibili e migliaia di
bambini possono avvicinarsi
divertendosi alla scoperta del
latte e di una sana alimentazione
Nasce a Firenze il primo museo
aziendale in Italia realizzato in
cartone. Il Museo del Latte realizzato all’interno della Centrale del
Latte di Firenze, Pistoia e Livorno
che rappresenta uno spazio
espositivo capace di raccogliere la
memoria e l’identità del marchio
Mukki da sempre legato alla
tradizione, alla qualità del prodotto
e alla sostenibilità ambientale.
Nei 150 metri quadri di superficie
sono collocati oltre 100 oggetti
storici raccolti nel corso del’900
che raffigurano e illustrano momenti di vita rurale - per la lavorazione,
la conservazione e la vendita del
latte -, e che raccontano la storia
della Mukki dalle tradizioni rurali
alla sostenibilità ambientale, in due
gallerie espositive, una storica ed
una di attualità, e un vasto archivio
fotografico, stampe d’epoca, il
plastico della prima sede di Via
Circondaria. Gli spazi potranno
accogliere oltre 5mila bambini
fiorentini e toscani che ogni anno
visitano la Centrale. Il Museo che si
presenta con una forma ad “elle”, si
colloca accanto al salone del
confezionamento. Il progetto
Museo del Latte è stato curato
dall’architetto Sonia Perini, mentre
l’allestimento è ad opera del
designer Generoso Parmigiani.

li si prevede di concedere priorità ai
giovani imprenditori”.
Innovazione
nei
servizi,
potenziamento del sistema formativo,
alleggerimento del peso burocratico
per gli imprenditori e sviluppo di un
sistema di rete tra gli attori del settore, sono le principali necessità del
momento, ha commentato Maria
Grazia Mammuccini, amministratore
dell’Arsia - e il nostro impegno da
anni si è diretto nell’ottica del sostegno alla creazione dei sistemi di rete
con alcuni dei soggetti impegnati nelle politiche del settore, continuando
il nostro percorso di ricerca volta al
miglioramento delle tecniche agricole questo perché solo con un progetto

condiviso da tutti gli attori possiamo
ottenere il salto che può portare il
settore fuori dalle problematiche di
questi ultimi anni”.
Un imprenditore, quello agricolo, che
dovrà guardare al futuro portato per
mano da un sistema amministrativo
che sempre di più punti sulla sua
formazione professionale A questo
scopo dal 2000 al 2006 la Regione ha
investito per la formazione in agricoltura 26 milioni di euro formando circa 5mila persone. “L’investimento nel
capitale umano è l’unica leva per il
rilancio dell’economia regionale - ha
detto l’assessore regionale al lavoro e
alla formazione, Gianfranco Simoncini
- e solo investendo nella qualificazio-

ne del personale sarà possibile resistere ai colpi della globalizzazione dei
mercati. Siamo in una fase in cui abbiamo sia strumenti normativi che
risorse da mettere in campo”. Molti
gli spunti sul futuro delle politiche
agricole in Toscana alla tavola rotonda
promossa dalla Cia. Mai come in questa fase, ha sostenuto la Cia Toscana,
c’è bisogno di una concertazione tra le
parti interessate. Tutti gli sforzi debbono essere fatti, soprattutto nel campo del supporto tecnico e formativo al
sistema, per rilanciare l’innovazione
ed il nuovo profilo strategico dell’agricoltura. Tutti i soggetti in campo, a
partire dalle rappresentanze agricole,
debbono fare la loro parte. Questo il
pensiero della Cia Toscana, sottolineato dal presidente, Giordano Pascucci.
“Alle Istituzioni chiediamo non solo le
risorse che servono per poter affrontare
questa sfida - ha rimarcato Pascucci ma uno sforzo per individuare insieme
gli obiettivi, le strategie da perseguire e,
a partire da esse, gli strumenti in grado
di ottimizzare le risorse disponibili creando un tavolo di lavoro
interdipartimentale, partecipato da agricoltura, formazione professionale, ambiente e sanità, da rappresentanti degli
enti delegati, da Arsia e dalle organizzazioni professionali, con lo specifico incarico di individuare metodologie di
messa in sinergia delle risorse e formulare proposte progettuali che attivino
da subito alcuni interventi prioritari da
realizzare”.

Prezzi alla stalla non più remunerativi e costi in forte crescita

Produttori di latte in grave difficoltà,
tra incertezze e l’incognita delle quote
La Cia auspica accordi interprofessionali locali e evidenzia l’esigenza di rivedere
anche la stessa intesa raggiunta in Lombardia in quanto inadeguata al nuovo scenario
Indispensabile una politica più incisiva e un rafforzamento della filiera
ROMA - La situazione del settore latte è sempre più
allarmante. Gli allevatori sono oberati da onerosi costi di
produzione (rincari energetici e dei cereali), mentre il
prezzo alla stalla risulta totalmente inadeguato. Lo stesso
accordo sottoscritto nel marzo scorso in Lombardia deve
essere rivisto e riflettere il nuovo scenario del mercato
europeo e mondiale. I redditi risultano così fortemente
erosi. Non solo. Ci sono poi i problemi delle quote che
devono essere affrontati e risolti nel rispetto delle regole,
mentre sull’intero sistema va fatta massima chiarezza. È
quanto sottolinea la Cia la quale auspica la chiusura di
accordi soddisfacenti a livello territoriale e sottolinea
l’esigenza di una nuova strategia per la costruzione di una
moderna e più rispondente filiera.
È necessario, secondo la Cia, dare prospettive ai produttori che oggi vivono in una grave incertezza e tra grandi
difficoltà. I loro redditi devono essere salvaguardati.
Bisogna battersi affinché il prezzo del latte, la cui forbice
con quello al consumo è sempre più accentuata, raggiunga livelli realmente remunerativi. Nello stesso tempo è
indispensabile una riduzione dei costi produttivi che
pesano come un macigno sulla gestione delle aziende
lattiero-casearie.
Per quanto riguarda le quote Ue, la Cia evidenzia che,
stante l’attuale regime comunitario, bisogna rispettare le

Psr: prosegue la
negoziazione con la
Commissione Ue,
entro settembre
l’approvazione
FIRENZE - Sono settimane
decisive per la sorte per il
piano toscano dello sviluppo
rurale; infatti, è entrata nella
fase cruciale la negoziazione
con la commissione europea
per l’esame delle osservazioni che questa ha inteso
muovere alla proposta di Psr.
Rilievi che sembrano essere
di carattere generale e legati
alla necessità di garantire la
massima coerenza fra l’analisi
economica e gli obbiettivi
strategici del piano. La
discussione con la commissione proseguirà per tutto il
mese di agosto, mentre
l’approvazione finale è ragionevolmente prevedibile per
settembre; ciò dovrà comportare l’attivazione immediata
delle procedure del sistema
toscano, (complemento di
programmazione e
concertazione locale) e la
successiva emissione di
bandi. (ADC)

Più servizi alle imprese
agricole: Cia e Ismea
firmano un’intesa
La Convenzione permetterà
ai produttori di accedere in
modo più spedito al credito
e di avere una maggiore
consulenza e assistenza in
campo fondiario, finanziario
e assicurativo
ROMA - Consentire alle imprese agricole di
accedere in modo più spedito al credito e
ai servizi fondiari, finanziari, assicurativi e
di mercato. È questo l’aspetto qualificante
della convenzione tra la Cia e l’Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare
(Ismea). L’accordo -firmato dai presidenti
della Cia Giuseppe Politi e dell’Ismea
Arturo Semerari- è teso ad assicurare una
reale e costruttiva assistenza e consulenza alle imprese nel loro difficile rapporto
con il mercato. Nell’ambito della
partnership con l’Ismea, si inserisce
l’azione avviata dalla Cia per un processo
di razionalizzazione dei Consorzi fidi da
essa stessa promossi e operanti su tutto
il territorio nazionale. Consorzi che
andranno a costituire un unico Consorzio
fidi nazionale (il cui patrimonio sarà
rappresentato dai singoli Consorzi), che
opererà su tutto il territorio avvalendosi
anche delle strutture di “Agricoltura è
vita”, il nuovo soggetto di cui la Cia si è
dotata per fornire alle imprese agricole
consulenza, assistenza e formazione.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

regole, tutelando e valorizzando gli allevatori che nella
legalità in questi ultimi anni hanno investito acquistando
quote per aumentare la propria produzione.
Il mercato selvaggio e senza regole del prodotto latte ha
dimostrato che, oltre che marginalizzare l’elemento fondamentale della produzione agricola, si danneggiano le
produzioni di qualità.

Dall’ Ue un nuovo attacco alla qualità del “made in Italy”
Assurdo eliminare l’etichettatura d’origine dal pollame
La decisione Ue appare inconcepibile e in netto contrasto con una politica che, attraverso la trasparenza e la rintracciabilità delle
produzioni avicole, ha permesso al settore di uscire da una crisi drammatica, determinata dalla psicosi dell’influenza aviaria, e di
conseguenza di rilanciare i consumi. La Cia, che giudica del tutto infondate le argomentazioni dell’Ue, s’impegnerà in tutte le sedi
nazionali ed europee per mantenere l’etichettatura di origine delle carni avicole e difendere sia i consumatori che gli allevatori i
quali, con grandi sforzi e sacrifici, stanno superando gli effetti devastanti della crisi del settore, puntando con sempre maggiore
decisione sulla qualità e sulla sicurezza.

Ocm ortofrutta:
le organizzazioni di
filiera trovano l’intesa
ROMA - Cia, Confagricoltura, Copagri,
Federalimentare, Anicav, Aiipa, Fedagri,
Legacoop, Fai, Flai, Uila, Agci e Ascat
hanno firmato una intesa sull’applicazione
del disacoppiamento nel settore
dell’ortofrutta. “Le organizzazioni che
sottoscrivono la presente intesa, si legge
nel testo, considerano il compromesso
sull’Ocm ortofrutticola raggiunto a
Lussemburgo un buon accordo che
conferma la scelta a favore dell’aggregazione dell’offerta e della trasparenza del
mercato. In gran parte le opzioni indicate
dai soggetti della filiera al ministro De
Castro sono state realizzate.
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Salute: fermo no
alla “depenalizzazione”
per chi adultera i cibi

da ROMA - Il presidente della Cia Giuseppe Politi esprime la sua contrarietà ad
alcune proposte contenute nella bozza del
Codice sulla sicurezza alimentare. Bene
l’intervento del ministero, ma su questo
delicato argomento serve soprattutto chiarezza. “È un fatto gravissimo al quale bisogna porre subito rimedio. La salute dei
cittadini conta più di ogni altra cosa. Bene
ha fatto il ministero ad intervenire, anche
se le argomentazioni addotte non chiariscono del tutto i termini del problema”. Così
il presidente della Cia Giuseppe Politi
commenta la notizia secondo la quale
nella bozza del Codice della sicurezza
alimentare sia contenuto un articolo che
cancella l’azione penale nei confronti di
chi commercializza alimenti adulterati.
“La depenalizzazione per questo tipo di
reato -afferma Politi- ha dell’assurdo.
Siamo in presenza di una proposta che
non sta né in cielo né in terra. È un errore
macroscopico sul quale occorre intervenire immediatamente. Non si può tollerare che chi inquina o adultera i cibi possa
essere impunito penalmente. Ci batteremo affinché nel nuovo Codice venga
reintrodotta la penalizzazione”.
“Di fronte alle emergenze alimentari che,
purtroppo, continuano a verificarsi nel
nostro Paese e di cui l’agricoltura non è

responsabile (dal vino al metanolo alla
Bse, dal latte inquinato con l’inchiostro al
pollo alla diossina, al mascarpone al
botulino), è inammissibile sottolinea il
presidente della Cia- che chi compie un
reato di adulterazione alimentare possa
essere punito con una semplice multa di
carattere amministrativo. In questo modo
non ci sarebbe alcuna difesa per i consumatori, A pagare, oltretutto, sarebbero
ancora una volta anche gli agricoltori,
vittime di abusi alimentari che vengono
compiuti da altri”.

Etichettatura
olio extravergine
di oliva
Notificato il provvedimento
all’Ue – De Castro:
“Un passo importante per
produttori e consumatori”
ROMA - È stata avviata la procedura
per l’indicazione in etichetta dell’origine delle olive, per l’olio
extravergine e per l’olio vergine di
oliva; il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ha
presentato alla Commissione
europea, la notifica dello schema di
decreto. “L’indicazione del luogo di
origine delle olive in etichetta è
fondamentale - ha commentato il
Ministro Paolo De Castro - garantisce
l’informazione dei consumatori,
previene le contraffazioni, tutela i
produttori e le aziende agroalimentari
italiane che fondano sulla qualità e
sul rapporto con il territorio la loro
competitività. La notifica del provvedimento presso la Commissione Ue,
per l’indicazione in etichetta dell’origine delle olive, per l’olio
extravergine e per l’olio vergine di
oliva, rappresenta un importante
passo in avanti e consolida l’impegno del Governo italiano e del
Mipaaf su questo fronte”.

Le aziende Cia al Sapor Bio di Vireggio
Nei giorni dal 21 al 24 giugno le aziende della Confederazione
hanno partecipato alla kermesse “Sapor Bio” di Viareggio.
Nella foto lo stand dell’azienda di Gian Paolo Rossi di Quarazzana
di Fivizzano, produttore di miele Dop e Bio.
Fra le altre aziende hanno partecipato alla manifestazione quella
di Boris Boriassi, vitivinicoltore, e di Maria Angela Foddi che
produce conserve e marmellate.

In occasione della Festa nazionale del pensionato
l’Associazione pensionati della Cia Toscana
organizza una gita di 6 giorni (cinque notti) in Calabria con

Soggiorno a Tropea
e visita agli scavi di Pompei
Il costo, riservato ai soli associati Anp/Cia, è di 395 euro a persona in camera doppia
Per ulteriori informazioni sul programma e per prenotazioni rivolgersi
presso gli uffici territoriali dell’Anp, della Cia o del Patronato Inac.

SPECIALE VITIVINICOLTURA

Ocm vino: sintesi della proposta
di riforma della Commissione Ue
da FIRENZE - Di seguito una sintesi della proposta di riforma della
Ocm vitivinicola della Commissione europea.
• Divieto di impiego di zucchero
per l’arricchimento: l’uso di zucchero per arricchire il vino sarà proibito a partire dall’ entrata in vigore
della riforma. Porre fine alla pratica
dello zuccheraggio e all’erogazione
dell’aiuto per il mosto permetterà di
mantenere l’equilibrio tra il nord e il
sud dell’Europa e tutti i produttori
elaboreranno vino esclusivamente con
uva e mosto non sovvenzionato.
• Abolizione delle misure di gestione del mercato: saranno immediatamente abolite dall’ entrata in
vigore della riforma le seguenti misure: la distillazione di crisi, l’aiuto per
la distillazione dei sottoprodotti, la
distillazione in alcole per usi commestibili e dei vini ottenuti da varietà a
doppia classificazione, l’aiuto al
magazzinaggio privato, le restituzioni
all’esportazione, l’aiuto per il mosto
destinato all’arricchimento del vino.
• Regime di estirpazione: i viticoltori che desiderano abbandonare l’attività nel settore potranno beneficiare
di un premio di estirpazione, del tutto volontario. Nel primo anno il premio sarà del 30% superiore ai livelli
attuali e, per incoraggiare una adesione rapida al nuovo regime, il premio
decrescerà nell’arco del quinquennio previsto. Per evitare problemi
sociali e ambientali, gli Stati membri
potranno limitare l’estirpazione nelle zone di montagna e in forte per
pendenza e nelle regioni sensibili sotto il profilo ambientale e cessare
l’estirpazione non appena la superficie espiantata raggiunge il 10% della
superficie vitata totale del paese. La
superficie totale da estirpare sarà di
circa 200.000 ha. La dotazione finanziaria riservata a tale regime scenderà
da 430 milioni di euro nel primo
anno a 59 milioni di euro nel quinto
e ultimo anno. Il premio medio passerà da 7.174 euro/ha il primo anno
a 2.938 euro/ha il quinto anno.
• Pagamento unico per azienda: le
superfici vitate saranno ammesse,
quindi eleggibili, all’ambito del regime di pagamento unico e quelle
estirpate saranno automaticamente
ammesse a tale pagamento, previo il
loro mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali.
• Cessazione delle restrizioni agli
impianti: il sistema dei diritti d’impianto sarà prorogato fino alla fine
del periodo transitorio (dicembre
2013) e quindi abolito a partire dal 1°
gennaio 2014 per permettere ai produttori competitivi di espandere la
propria produzione. La decisione di
aumentare la produzione dipenderà
dalla capacità dei produttori di vendere il vino che producono.
• Pratiche enologiche: la competenza dell’approvazione di nuove pratiche enologiche o della modifica di
pratiche esistenti passerà alla Commissione, la quale valuterà le pratiche enologiche ammesse dall’OIV e

le inserirà nell’elenco delle pratiche
enologiche ammesse dall’Ue. L’Unione europea autorizzerà le pratiche
ammesse a livello internazionale per
la vinificazione di vini da esportare
nei rispettivi paesi di destinazione.
Saranno mantenuti il divieto di importazione di mosti da usare per la
vinificazione e del taglio di vini europei con vini importati.
• Norme di etichettatura: il concetto di vino di qualità nell’Unione europea si baserà ancora sull’origine
geografica (vino di qualità prodotto
in regioni determinate). I vini a indicazione geografica si suddivideranno, però, in vini a indicazione geografica protetta e in vini a denominazione di origine protetta. L’etichettatura
dovrebbe così semplificarsi per rispondere alle esigenze dei consumatori e permetterà, in particolare, per
la prima volta ai vini europei da tavola senza indicazione geografica (per
gli stati extraeuropei tale possibilità
è già ammessa) di indicare in etichetta il vitigno e l’annata, in modo da
rispondere alla domanda al consumo
di vini monovitigno.
• Dotazioni finanziarie nazionali: permetteranno agli Stati membri
di adattare le misure alle esigenze
locali. Le risorse complessive passeranno da 634 mio euro nel 2009 a
850 mio euro a partire dal 2015.
L’importo a disposizione di ogni paese sarà calcolato in base alla superficie vitata, alla produzione e alla spesa
storica. Le misure a disposizione comprendono: la promozione nei paesi
terzi, la ristrutturazione e
riconversione dei vigneti, l’aiuto per
la vendemmia verde, nuove misure
di gestione delle crisi come l’assicurazione contro calamità naturali e la
copertura dei costi amministrativi
per la costituzione di specifici fondi
di mutualizzazione.
• Misure di sviluppo rurale: molte

misure contemplate dal regolamento sullo sviluppo rurale potrebbero
rivelarsi interessanti per il settore del
vino, come ad esempio l’insediamento dei giovani agricoltori, il miglioramento della commercializzazione, la
formazione professionale, il sostegno
alle organizzazioni di produttori, il
sostegno a copertura dei costi supplementari e delle perdite di reddito
per la manutenzione dei paesaggi
naturali, il prepensionamento. Per
permettere l’applicazione di tali misure saranno trasferite risorse alla
dotazione dello sviluppo rurale, che
passerà da 100 milioni di euro nel
2009 a 400 milioni di euro a partire
dal 2014. Questi stanziamenti saranno riservati esclusivamente alle regioni produttrici di vino.
• Promozione e informazione: la
Commissione intende portare avanti
con determinazione una politica di
promozione e informazione responsabile, alla quale saranno riservati
120 milioni di euro a partire dalle
dotazioni nazionali per le misure di
promozione nei paesi terzi,
cofinanziate al 50% dall’Ue. Saranno
attuate nuove campagne di informazione all’interno dell’Unione europea sui vini a indicazione geografica e
sul consumo responsabile e moderato di vino, con un tasso di
cofinanziamento più elevato pari al
60% per queste ultime.
• Protezione dell’ambiente: l’ammissione delle superfici vitate al regime del pagamento unico estende l’applicazione delle norme ambientali
previste dalla condizionalità, la quale
si applicherà anche a tutte le superfici estirpate. L’estirpazione, la
ristrutturazione dei vigneti e la vendemmia verde saranno subordinate
al rispetto di requisiti ambientali
minimi e saranno riservate maggiori
risorse alle misure agroambientali
nell’ambito dello sviluppo rurale.

La vendemmia 2007 verso il record di “anticipo”
Quantitativi in leggera flessione rispetto al 2006, buone le aspettative sulla qualità
FIRENZE - La vendemmia 2007 potrebbe essere
ricordata come la più precoce degli ultimi trent’anni
e con un quantitativo al di sotto di quello dello
scorso anno, stimabile, attualmente, in un -5% circa,
a livello nazionale, rispetto ai 50 milioni di ettolitri
calcolati dall’Istat per il 2006. È quanto emerge da
una ricognizione sullo stato dei vigneti svolta da
Ismea e dal settimanale “Il Corriere Vinicolo”
dell’Unione Italiana Vini, nella prima decade di
luglio. Le settimane prossime saranno fondamentali,
comunque, per il risultato produttivo vista l’estrema
sensibilità della vite alle variazioni meteorologiche e

soprattutto perché si determineranno le rese dell’uva in vino. La Toscana, che presenta un anticipo
che va dai 10 ai 20 giorni a seconda delle aree
produttive, ha avuto un buono sviluppo vegetativo in
tutte le fasi. Lo stress idrico è stato evitato dalle
piogge di maggio e giugno e le uve, la cui quantità è
paragonabile a quella dello scorso anno, sono
previste qualitativamente buone. L’incidenza di
patogeni è stata, infatti, molto bassa. È ancora
presto per verificare l’effetto del caldo sulle uve
precoci, mentre nessun problema si preannuncia
per il Sangiovese.

LUGLIO/AGOSTO 2007

9

Le reazioni alla proposta
della Commissione Ue
FIRENZE - La Commissione europea ha presentato lo scorso 4 luglio a
Bruxelles e nelle sedi di rappresentanza della Ue delle principali capitali
europee una nuova proposta di riforma della OCM vino. Per la Cia Toscana l’ipotesi di riforma va nella direzione auspicata dalla Confederazione,
ora occorre perfezionare alcuni aspetti e discutere ancora i criteri di
suddivisione del budget assegnato agli Stati membri, ampliare il numero
delle misure previste dalle enveloppe (buste) nazionali e ampliare le
misure che possono essere cofinanziate dagli Stati membri per cogliere
realmente le specificità delle diverse regioni viticole. “Una proposta
interessante che innova profondamente il sostegno al settore e apre una
nuova stagione di investimenti utili alla competitività del vino europeo,
dalla promozione all’innovazione tecnologica” ha affermato - Roberto
Scalacci della Cia Toscana. Sono necessari alcuni approfondimenti ma la
prospettiva è interessante per la Toscana - prosegue Scalacci - “fino ad
oggi la nostra regione ha usufruito in questo settore di sostegni quasi solo
per la ristrutturazione dei vigneti, ora si profilano numerose nuove opportunità”. L’iter della riforma non sarà brevissimo visto che tocca interessi
nazionali molto importanti, la discussione in consiglio dei ministri, già
avviata il 16 luglio, si preannuncia lunga, ma la Commissione auspica che
la riforma possa entrare in vigore per la prossima campagna 2008. Divise
le rappresentanze della filiera in Italia nelle prime reazioni: Cia, Coldiretti,
Unione italiana Vini e Federvini hanno manifestato interesse per la proposta e sono pronti a confrontarsi sul merito delle singole soluzioni, il mondo
Cooperativo, Confagricoltura, i rappresentati dei distillatori, Federdoc e i
sindacati dei lavoratori agricoli hanno invece espresso, con motivazioni
diverse, la loro contrarietà alle ipotesi prospettate. Anche tra i diversi Stati
europei c’è una reazione diversificata e i ministri dell’agricoltura hanno già
iniziato le negoziazioni per la definizione di alcuni aspetti: per Germania e
Francia il problema è la fine dello zuccheraggio, per Spagna Italia e
Romania una parziale riduzione delle risorse rispetto al dato storico di aiuti
ricevuti fin qui, per i nuovi stati membri le risorse previste sono insufficienti.
I parlamentari della Commissione agricoltura del Parlamento europeo
sono invece soddisfatti per le significative modifiche che la Commissione
ha operato, seguendo le indicazioni della risoluzione espressa a febbraio
dal Parlamento stesso sulla precedente ipotesi di riforma.

Ocm vino: tutelare i produttori e
accrescere le capacità competitive
"No" allo zuccheraggio e valorizzazione dell'etichetta
Più qualità e tipicità

FIRENZE - Serve una posizione nazionale
forte e condivisa in difesa del settore,
introducendo nel confronto elementi
che hanno contribuito negli anni a consolidare le posizioni sul mercato, in
risposta alle aspettative dei consumatori. Elementi quali le tradizioni e le
tecniche di vinificazione che accrescono la diversità e la qualità dei nostri
prodotti, sottolinea ancora la Cia commentando la proposta di riforma
dell’Ocm vino.
La Cia è preoccupata per il confronto
che rischia di far prevalere solo gli
interessi nazionali. Gli elementi di confronto più difficili -afferma la Cia- restano la questione dello zuccheraggio,
la ripartizione dei fondi (che introduce
un infelice principio per il quale tutti
devono avere qualcosa, altrimenti si è
contrari), le proposte di revisione

dell’etichettatura e la modalità di applicazione dell’estirpazione dei vigneti
in previsione di processo di
liberalizzazione degli impianti. In un
tale difficile contesto, lo zuccheraggio,
interessando una quota in percentuale
inferiore al 13 per cento di prodotto,
deve essere vietato nel rispetto del
valore globale delle produzioni
vitivinicole europee. Dal canto suo,
l’etichettatura costituisce un elemento
qualificante per la nostra vitivinicoltura.
Una sua banalizzazione rischia di far
regredire il patrimonio di credibilità
del settore, penalizzando i consumatori. D’altra parte, la Cia ricorda che il
successo del vino italiano è legato a
doppio filo con il territorio, con la
tipicità, con la qualità. E in tale direzione devono muoversi le politiche di sviluppo e di valorizzazione.

Per Aprovito la nuova Ocm è
un significativo passo in avanti
FIRENZE - L’Associazione Produttori
Vitivinicoli Toscani trova molti elementi
positivi nella proposta di riforma del
vino europeo approvata dalla Commissione europea.
Con un Comunicato stampa del 12
luglio 2007 l’Associazione Produttori
Vitivinicoli Toscani giudica la proposta
di riforma del vino europeo approvata a
Bruxelles dalla Commissione un passo
incoraggiante sulla strada del cambiamento.
“Con la proposta di riforma Ocm spiega Roberto Bruchi, enologo e
direttore di Aprovito - si compie un
significativo passo in avanti per frenare
la sovrapproduzione e rilanciare le sorti

del settore vitivinicolo attraverso il
riequilibrio tra domanda ed offerta.
Aumenta la competitività dei nostri vini
e si conquistano nuovi mercati sullo
scenario mondiale. Il divieto allo
zuccheraggio esteso a tutti i paesi
europei è una vittoria dei paesi mediterranei e dell’Italia”.
“La proposta - conclude il direttore di
Aprovito, -contiene elementi che
dovranno essere oggetto di approfondimento quali la liberalizzazione dei diritti
di impianto e l’eliminazione della
distillazione dei sottoprodotti. Fondamentale, quindi, la massima unità nella
filiera vitivinicola italiana e tra questa e
le istituzioni locali e nazionali”.
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Fabbricati ex rurali: dai Comuni
una comunicazione corretta ai cittadini
Il presidente della Cia Toscana, Giordano Pascucci, in una nota inviata all’Anci Toscana, chiede all’associazione di intervenire affinché i Comuni informino in modo corretto i cittadini
da FIRENZE - Una lettera dai toni
perentori inviata da alcuni Comuni ai
proprietari di fabbricati collocati in aree
rurali, invitandoli ad accatastare il fabbricato abitativo, a prescindere dal rispetto
o meno dei criteri di ruralità previsti
dalla norma. È questo il motivo che ha
mosso la Cia Toscana a scrivere una lettera aperta indirizzata a presidente e direttore di Anci Toscana. Si è pertanto
scatenata la “caccia” al professionista per
l’esecuzione dell’accatastamento.
L’accatastamento di un fabbricato rurale, segnala la Cia Toscana, comporta oneri spesso rilevanti, ma in molti casi analiz-

zati, sarebbe del tutto inutile. Da qui la
protesta della Cia, che lamenta l’assenza
di una corretta informazione con il rischio di indurre i contribuenti a spendere
inutilmente per “ottemperare” ad obblighi inesistenti. Soprattutto se questa proviene da un ente pubblico l’informazione
deve essere corretta, chiara e coerente
con le norme, altrimenti è meglio non
farla. La materia del contendere sono le
disposizioni in materia di accatastamento
al catasto urbano dei fabbricati presenti
nelle arre rurali. La norma (decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2007) prevede che entro il 30 di giugno debbano

essere accatastati al catasto urbano i fabbricati a destinazione abitativa i cui proprietari/utilizzatori, anche se in possesso
degli altri requisiti, non siano iscritti al
registro imprese tenuto presso le Camere di Commercio. Sono esclusi dall’obbligo i pensionati per attività agricole, i
familiari a carico ed i coadiuvanti (iscritti
come tali ai fini previdenziali all’INPS).
Questi fabbricati, in assenza delle condizioni suddette, perdono la natura di “rurale” e pertanto debbono essere
accatastati al catasto fabbricati e scontare le relative imposte, prima fra tutte
l’ICI. L’accatastamento entro il 30 di

giugno scongiura il pericolo dell’applicazioni di sanzioni. Le modifiche introdotte dalla legge Finanziaria 2007, hanno
previsto l’accatastamento al catasto urbano anche dei fabbricati mai dichiarati.
L’Agenzia del Territorio, una volta completato - con l’aiuto dei Comuni - il censimento di tali situazioni, pubblicherà in Gazzetta
Ufficiale l’elenco dei fabbricati censiti e, se
entro i 90 giorni successivi il soggetto obbligato non provvederà ad accatastare il fabbricato, vi provvederà l’Agenzia stessa, operando la rivalsa per i relativi oneri. In ogni
caso sono applicabili le sanzioni previste
per irregolarità formale.

I giovani agricoltori
della Cia non vogliono
perdere la bussola
R OMA - Politiche propulsive per aprire nuove prospettive, nell’assemblea
straordinaria dell’Agia, che si è tenuta mercoledì 18 luglio a Roma, seguita
da una tavola rotonda sul tema “Giovani e Mercati”. Un’iniziativa auspicata
dai giovani, che nel loro fare impresa sempre più spesso incontrano difficoltà collegate ad una mancanza di informazione o all’eccesso di informazione che equivale al caos.
Conoscenza dei mercati e dell’economia che vi sottende dunque, la parola
d’ordine del primo incontro sul tema dell’orientamento ai mercati per i
giovani Agia, che alla apertura della programmazione dello sviluppo rurale
e, come beneficiari prioritari di diverse delle misure inserite nei piani, non
si sono voluti far trovare impreparati rispetto alle proprie scelte imprenditoriali, viste le diverse opportunità offerte dai fondi a disposizione.

Scomparso Renato Ognibene, era stato
vicepresidente della Confcoltivatori
Renato Ognibene ha partecipato alla Costituente Contadina ed è stato vicepresidente
nazionale della Confederazione italiana coltivatori (Cic). Ha ricoperto anche la
carica di presidente nazionale dell’Inac, il Patronato della Cia. La Cia Toscana si
associa al cordoglio che il presidente Giuseppe Politi a espresso nome della
confederazione.

Dall’Ue 500.000 euro
per pecorino e miele
Finanziamento ai consorzi
toscani per promozione e
informazione di prodotti tipici
ROMA - Ci sono anche il pecorino toscano
ed il miele della Lunigiana tra i 23 programmi di promozione di prodotti biologici, tipici e di qualità che l’Unione europea ha approvato e cofinanzierà con uno
stanziamento di 522.000 euro. Il contributo versato ai due rispettivi Consorzi
coprirà il 50% delle spese previste per
l’attività di valorizzazione e di promozione di questi prodotti nel mercato interno
della Ue - superiore ormai al mezzo miliardo di consumatori - ed avrà la durata
di tre anni. Soddisfazione ha espresso
l’eurodeputato toscano Guido Sacconi, nella
sua duplice veste di capogruppo Pse nella
Commissione ambiente e tutela dei consumatori e di membro di quella agricoltura e
sviluppo rurale. “È importante - ha detto
Sacconi - far sapere ai cittadini che le nostre
non sono solo produzioni tipiche di alta
qualità, ma sono anche la punta di lancia di
un’agricoltura europea sempre più rispettosa dell’ambiente, della sicurezza alimentare, del benessere degli animali”.

Elina Colombini,
una gentildonna
ai fornelli
Francesca Colombini racconta le
ricette, i segreti, il mangiar di casa
della sua nonna, che per passione
divenne cuoca. Dopo il succeso de “Il
Vino fa le Gambe Belle”, che nel
2005 fu insignito del Premio Capri
San Michele, la contessa Colombini
torna alla scrittura con un libro che
vuole essere un tuffo nei ricordi, nelle
tradizioni e nelle ricette dei primi
decenni del secolo scorso.
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Comicent, quali prospettive?

Sostegno alle imprese e alla competitività con la
nuova Convenzione con la Banca Mps

FIRENZE - Riceviamo da Marcello Ricci
componente la Direzione provinciale Cia
di Pistoia e pubblichiamo.

va delle imprese, contribuendo a
dotarle di capacità imprenditoriali e
manageriali. Non solo. La nuova
Convezione vuole essere un veicolo
importante per l’insediamento e la
permanenza dei giovani che, con il
ricambio generazionale, anche nel
caso di acquisto ex novo della proprietà o subentro nell’azienda di famiglia, assicuri così nuove energie
imprenditoriali preparate ed orientate al mercato.
L’intesa Cia-Monte dei Paschi di
Siena garantisce, inoltre, la
riconversione produttiva che, oltre
all’allineamento dell’offerta con la
domanda e lo sbocco nei mercati
europei e internazionali dei prodotti
tipici italiani, consenta anche la tutela della salute del consumatore con il
ricorso a tecniche produttive ambientali sostenibili (biologico,
ecocompatibili).
I finanziamenti messi a disposizione
dal Monte dei Paschi di Siena possono essere utilizzati per l’inserimento
di nuova tecnologia in azienda, il ricorso ad investimenti sia per favorire
l’impianto di produzione di
“autoenergia” elettrica/termica da
fonti rinnovabili (biomasse, biogas,
eolica), la promozione di pratiche
colturali e tecniche di produzioni
rispettose dell’ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità dell’igiene degli
alimenti, di tutelare la qualità delle
acque, dei suoli e del paesaggio e
favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità di
filiera, l’accesso a nuovi mercati finanziari da parte delle imprese agricole ed agroalimentari al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati.

La evidente crisi nella gestione del Comicent
da parte del Consorzio misto produttori e
commercianti pone la Cia di Pistoia di
fronte ad una serie di riflessioni nelle prossime settimane.
Sono presenti in tutti e ben chiari i timori di
una liquidazione del Consorzio, probabilmente ormai inevitabile, ma il futuro stesso
del mercato, per il quale occorre garantire
la continuità di funzione e l’erogazione dei
servizi di base agli operatori,
contestualmente alla necessità di costruire
un progetto di rilancio del comparto florovivaistico per il quale ad oggi non si riesce ad
intravedere un chiaro progetto è il tema che
Organizzazioni professionali, istituzioni gli
stessi produttori devono inserire nella agenda dei problemi da affrontare a breve.
I dati che registriamo sono estremamente contraddittori, da un lato constatiamo
le notevoli difficoltà finanziare del Consorzio che gestisce il Comicent, cui fa da
contrappunto l’attività di contrattazione
che è sviluppata all’interno del Comicent
stesso, che ha visto nel 2006 un sostanziale incremento nell’attività di
commercializzazione (anche al netto dell’inflazione programmata) con un segno
positivo di più 4,5% rispetto al 2005.
In termini valutari presso il Comicent nel
2006 sono stati venduti fiori e piante per
un totale di 108 milioni di Euro, di cui 95
milioni ( più 4,6% ) si devono al comparto
floricolo, mentre 13 milioni di euro alle
piante ornamentali da interno e da terrazzo (dati tratti dal 9 rapporto sull’economia e politiche rurali in Toscana anno
2007). Tutto questo ci fa ritenere che il
Comicent
come
Centro
di
Commercializzazione dei Fiori dell’Italia
Centrale in Pescia mantenga una sua vitalità e importanza strategica per la
floricoltura Toscana e non solo.
Sempre il 9° rapporto sull’Economia e
Politiche Rurali in Toscana rileva come in
provincia di Pistoia si è registrato un

FIRENZE - Un plafond complessivo di 50 milioni di euro. Questa
la cifra dei finanziamenti che il Monte Paschi di Siena ha messo a disposizione per gli agricoltori associati
alla Cia-Confederazione italiana agricoltori e che costituisce uno degli
elementi caratterizzanti della nuova
Convenzione operativa sottoscritta
nei giorni scorsi. I finanziamenti del
Monte dei Paschi di Siena si articoleranno attraverso tre linee di credito:
esigenze di breve, di medio e di lungo
periodo. Ad essi gli agricoltori potranno accedere per soddisfare le
necessità delle proprie imprese. Vanno dalle spese ordinarie per la
conduzione aziendale all’acquisto di
macchine e bestiame, dagli interventi strutturali a quelli per la tutela
ambientale, anche tramite l’attività
agrituristica, dallo sviluppo e sostegno all’imprenditoria giovanile al
reimpianto/impianto di colture
pluriennali, come i vigneti, gli uliveti,
i frutteti, dalla ricerca all’innovazione, alla valorizzazione della tipicità e
qualità delle produzioni locali.
Con la nuova Convenzione -firmata
dal presidente nazionale della Cia
Giuseppe Politi e dal responsabile
della Direzione Rete della Banca
Monte dei Paschi di Siena Antonio
Marino- si intende sviluppare un rapporto di collaborazione, già stabilito
con il precedente accordo dell’ottobre 2000, al fine di sostenere l’economia agricola en soprattutto le aziende impegnate nei cruciali passaggi
del mercato globale.
Quindi, un’intesa attraverso la quale
si intendono dare risposte valide ai
produttori agricoli associati della Cia
in modo da sviluppare la crescita
dimensionale strutturale e produtti-

incremento di superficie nelle aziende produttrici di fiori, fronde e piante in vaso tra il 2003
( ettari 257,46 ) ed il 2005 (ettari 327,46 ) pari
a più 27,2% ed anche sul fronte delle aziende
vi è stato un inversione di tendenza registrando
un segno positivo. Da questi dati si può dedurre un consolidamento delle aziende floricole
che incrementano in superficie coltivata il loro
potenziale produttivo a spesa delle micro aziende che da alcuni anni soffrivano più di altre la
congiuntura negativa del fiore reciso.
A questi dati si potrebbero aggiungere
quelli riferiti al trend in corso di segno
positivo per la spese dei consumatori
italiani per acquisto di fiori, fronde, piante in vaso, dal fatturato anch’esso in
segno positivo da parte delle cooperative
floricole. Tutto questo per registrare infine un dato essenziale di cui il comparto
floricolo ha necessità oggi, un programma, un progetto inserito nelle politiche
comunitarie o derivato da esse per attivare quegli elementi di intervento soprattutto strutturali al fine di dare prospettive e certezze ad un settore che ha subito
negli ultimi anni una crisi che non si può
più definire congiunturale, preso tra gli
ingranaggi di un mercato globale nel quale la produzione proveniente soprattutto
dal nord Africa e dal Sud America ha
evidenziato le enormi difficoltà delle
produzioni floricole regionali, mettendo
fuori mercato molte nostre aziende, mal-

grado siano nelle condizioni di fare produzioni d’eccellenza. A fronte di una
situazione di grande difficoltà della gestione del Comicent, occorre porsi il
problema di una discontinuità nella gestione e nello stesso tempo garanzie che
il servizio di mercato, qualora l’assemblea dei soci confermasse la messa in
liquidazione chiesta dal consiglio di amministrazione, sia garantito e di come
garantire tempi certi di passaggio inevitabile ed opportuno fra una gestione vecchia e una nuova tutta da costruirsi.
Ritengo che il senso di responsabilità e
l’impegno debba prevalere su tutto, senza che questo voglia dire nascondere responsabilità gestionali, se queste dovessero emergere. Costruire un progetto di
rilancio del Mercato dei Fiori di Pescia, è
adesso la priorità, in quanto ne va nell’immagine stessa del mercato oltre che
essere un elemento di centralità per il
rilancio della floricoltura Toscana. Rilancio
che può e deve passare attraverso percorsi
mercantili innovativi, servizi alla produzione ed al prodotto di qualità, capaci di
attivare una efficace rete logistica di ricerca
e di informazione e soprattutto interagire
con l’altra struttura di mercato regionale, il
Mercato dei Fiori di Viareggio, in un’ottica
di distretto.
Marcello Ricci,
Direzione Cia Pistoia

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Variazioni colturali, termini più
ampi per gli eventuali ricorsi

Attività connesse: procedimenti di trasformazione
complessi escludono la connessione

FIRENZE - Slitta al 30 settembre il termine entro cui gli
imprenditori interessati dalle variazioni colturali automatiche tramite Agea, possono ricorrere presso le Commissioni
Tributarie Provinciali, contro le rendite fondiarie attribuite.
Al 30 novembre è fissata la scadenza per effettuare gli
eventuali versamenti di imposte conseguenti alle medesime
maggiori rendite fondiarie. Il versamento dovrà essere maggiorato di interessi ma non sono previste sanzioni. Queste le
disposizioni emanate dall’Agenzia delle Entrate sulla questione variazioni colturali automatiche dei terreni, introdotta dal decreto fiscale di accompagnamento alla legge finanziaria 2007 e da questa modificate. Il provvedimento introduce un meccanismo di aggiornamento automatico della
qualità e classe colturale catastale dei terreni sulla base dei
dati dichiarati dalle imprese in occasione della richiesta di
premi comunitari. Le imprese che inoltrano queste richieste
tramite Agea o Artea, sono esonerate dalla presentazione
del modello 26 per comunicare le variazioni di coltura
intervenute sui terreni e che dovrebbero essere comunicate
entro il 31 gennaio di ogni anno. In fase di prima applicazione il meccanismo pensato dal Ministero dell’Economia ha
presentato gravi lacune ed incongruenze che sono comunque andate oltre ogni qualsiasi pessimistica previsione. Il
termine per ricorrere contro l’attribuzione delle qualità e
classi di coltura con il meccanismo suddetto è scaduto il 2
giugno. La Confederazione in più occasioni ha richiesto al
Ministero dell’Economia lo slittamento del provvedimento
al primo gennaio 2008 e in ogni caso, una estensione dei
termini previsti che consentisse di mettere a punto questo
strumento che pur rispondendo ad esigenze di semplificazione ha evidenziato, come detto, lacune e incongruenze
gravi. L’Agenzia delle Entrate su indicazione del Ministero
dell’Economia ha inteso, invece, consentire solo termini più
ampi, al 30 settembre, per impugnare presso le Commissioni Tributarie le rendite erroneamente attribuite. Al tempo
stesso, concede agli interessati un arco di tempo adeguato,
fino al 30 novembre, per valutare l’opportunità di ottenere
dall’Agenzia del Territorio la rettifica della qualità e classe
di coltura attribuita automaticamente.

FIRENZE - Risposta coerente con la norma quella
fornita dall’Agenzia delle Entrate su interpello di un
imprenditore agricolo (produttore di funghi) che al
di là della questione specifica traccia ancora una
volta i confini delle attività connesse a quelle agricole. Nell’istanza di interpello l’imprenditore ha chiesto di sapere se i propri prodotti (funghi) una volta
lavorati e commercializzati con le modalità che
diremo più avanti, rientrano o meno nel regime di
tassazione agevolata su base catastale prevista dall’art.
34 del DPR 917/86. L’istante ritiene che queste
produzioni vi possano essere ricomprese in quanto si
tratta di attività di manipolazione rivolta alla
valorizzazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli previsti dal Decreto Ministeriale 19
marzo 2004, ottenuti esclusivamente nell’esercizio
dell’attività agricola principale dell’imprenditore agricolo. In particolare, l’imprenditore, che ha tutte le
caratteristiche per essere qualificato quale “agricolo” ai sensi dell’art.2135 del codice civile, coltiva
funghi che vengono in parte raccolti, confezionati e
venduti come tali ed in parte sottoposti a processi di
conservazione e trasformazione con l’ovvio intento di
valorizzarne ed incrementarne la commercializzazione.
I funghi vengono consegnati in conto lavorazione ad una
impresa conserviera per ottenere funghi sottolio e ad
un pastificio per la produzione di pasta al fungo.
Entrambi i prodotti finali vengono ritirati dall’istante che procede alla loro commercializzazione. Risponde l’Agenzia delle Entrate ripercorrendo i vari
provvedimenti che riconoscono in capo all’imprenditore la possibilità di aver riconosciute quali attività
agricole, le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo con riferimento ai beni
individuati ogni due anni con apposito decreto
ministeriale. Di fatto, quindi, le attività sopra elencate (manipolazione, conservazione, ecc.) sono connesse a quelle agricole quando l’imprenditore che

Marca da bollo, da
settembre la cartacea
non avrà più valore
FIRENZE - Dal primo settembre 2007 le
marche da bollo tradizionali non
avranno più valore in quanto saranno
sostituite definitivamente dai contrassegni emessi in via telematica. E’ stato
pubblicato il provvedimento con il quale
il Ministero dell’Economia dichiara fuori
corso a decorrere, appunto, dal
prossimo primo settembre i valori
bollati in lire, lire-euro ed in euro ad
eccezione dei foglietti e delle marche
per cambiali. Coloro che sono ancora in
possesso dei suddetti valori devono
utilizzarli entro il 31 agosto integrandoli, se necessario, con le marche emesse
in via telematica allo scopo di raggiungere l’importo dovuto. Il contrassegno
telematico già in uso da giugno 2005,
sostituirà, quindi dal 1° settembre in
maniera stabile e definitiva la tradizionale marca cartacea.

svolge queste attività è lo stesso che svolge l’attività
di coltivazione del fondo, del bosco o dell’allevamento di animali (requisito soggettivo), che i prodotti oggetto di queste attività provengano prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco,
ecc. (requisito oggettivo). La Circolare n.44/2004
ha anche precisato che qualora una o più fasi del
processo produttivo (manipolazione, trasformazione, ecc.) venga esternalizzata (affidata a terzi soggetti), l’attività è da considerarsi comunque agricola, a
condizione che riguardi i beni elencati nel Decreto
Ministeriale sopra ricordato. L’Agenzia delle Entrate prende atto che il prodotto “funghi” è compreso
nel Decreto Ministeriale vigente e che l’imprenditore può esternalizzare la fase di lavorazione del prodotto primario senza che questo pregiudichi automaticamente la connessione con l’attività agricola.
Rimane, però, da chiarire se i prodotti ottenuti dalla
lavorazione siano inquadrabili nel concetto di manipolazione o trasformazione e quale è, in questo caso,
la, portata della lavorazione. Mentre per la produzione di funghi sottolio l’Agenzia ritiene che la stessa
rientri pienamente nel reddito agrario in quanto si
tratta di una mera manipolazione del prodotto primario, a diversa conclusione giunge per la produzione di pasta al fungo.
Secondo la tesi dell’Agenzia, questo prodotto è il
risultato di una trasformazione complessa, non riconducibile ad attività agricola, che muta radicalmente la
natura del bene originario in quanto richiede materie
prime diverse ed è finalizzata ad ottenere un prodotto
nuovo nel quale il fungo è una sola, seppure importante,
componente. A questo riguardo, precisa l’Agenzia si
ritiene che il reddito prodotto sia da ricondurre al
reddito di impresa puro, in quanto non è riconducibile
neanche alla determinazione forfetaria dell’imponibile
nella misura del 15%, dato che la produzione di pasta
al fungo non si può far rientrare tra le attività usualmente esercitate nell’ambito dell’attività agricola, quale,
invece, la produzione di salumi.
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L’esperienza della cooperativa
“Stalla sociale Monte Pitti”
da

POPULONIA - A distanza di 37 anni
dalla sua costituzione, non mi è facile
parlare della Cooperativa “Stalla sociale
Monte Pitti”, tuttavia lo faccio , ma non
come atto dovuto, ma per rendere giustizia a quanti come me hanno creduto
fermamente in quest’iniziativa.
Non so se eravamo del tutto consapevoli
delle enormi difficoltà alle quali saremmo andati incontro, perché costituire
una cooperativa ad indirizzo zootecnico
di specie bovina, nel movimento cooperativo, era considerato come una cosa
molto difficile. Di queste difficoltà ce ne
siamo accorti dopo poco tempo. Quella
sera del 27/11/1970 l’entusiasmo dei
dodici soci fondatori era alto: eravamo
consapevoli che avremmo dato vita ad
una iniziativa che avrebbe rivoluzionato
il sistema d’allevamento e d’ingrasso dei
bovini. Erano i tempi (o ci sono ancora?)
in cui la tradizione o il modo di pensare
faceva dire a molti allevatori : “le bestie
belle come ce le ho io non ce le ha
nessuno !”, ma, ripeto, erano quei tempi.
Noi abbiamo provato a cambiare questo
modo di pensare, per gettare le basi di
un’organizzazione zootecnica efficiente
e moderna, pensando anche al fatto che
la VaI di Cornia aveva bisogno di allevamenti zootecnici per consentire una più
corretta rotazione agronomica dei terreni ed un più esteso uso delle sostanze
organiche.
È in casa mia, alla presenza del Notaio
dott. Bartolini, che i dodici soci fondatori
dettero vita alla cooperativa denominata
“Stalla Sociale di Populonia” che poi
cambiò denominazione in “Stalla Sociale
Montepitti”. In quella sera, era il 27/11/
1970, fu nominato il primo presidente
nella persona del Signor Giomi Angiolino
e il Vicepresidente, il Sig. Feltrin Loris. E
così cominciò la nostra avventura. Col
passare del tempo, intanto, i Soci arrivarono a quota 80. Un fatto importante da
evidenziare è che la Cooperativa è nata
dal basso: i soci provenivano da diverse
estrazioni politiche o sindacali ed io non
ricordo che sia accaduto un solo diverbio
dovuto alle diverse provenienze, tutta la

Nella foto Pietro Feltrin,
classe 1931, mezzadro
fino al 1958. Poi
coltivatore diretto, oggi
pensionato.
È stato prima dirigente
dell’Alleanza contadini e
successivamente della
Cic e della Cia di
Livorno.
Attualmente membro
della Direzione della Ap
e della Cia provinciale e
della Cia regionale.
È stato uno dei fondatori,
nel 1970, della Stalla
Sociale di Monte Pitti a
Campiglia Marittima e ne
è stato presidente dal
1976 al 1987.

nostra attenzione era concentrata sui programmi della cooperativa:
Sono convinto che questo grande patrimonio unitario, costituito dai soci della
Montepitti, non sia mai stato apprezzato
per il suo valore. Quest’iniziativa così
unitaria è stata una delle pochissime realtà toscane. Il nuovo non sempre è il
benvenuto, o perché non l’hai presentato
bene o per altro ancora. Trovammo delle
difficoltà ad andare avanti : come se non
mancassero i problemi apparse all’improvviso una buona corrente trasversale
che si adoperò per metterci in cattiva
luce. Sappiamo tutti che la cooperativa
non può avere scopi di lucro. Lo statuto
inoltre recitava: “Gestire in forma collettiva una o più stalle sociali organizzati con
i più moderni criteri tecnici”. Era un’idea
che, se realizzata, avrebbe fatto fare un
salto di qualità. Comunque il nuovo si
metteva in cammino.
Gli allevamenti zootecnici, prima di questa iniziativa, nella maggior parte dei casi
erano situati sotto le abitazioni degli
allevatori, creando non pochi problemi
igienici. lnoltre, l’istituzione dell’allevamento associato consentiva di liberare
l’allevatore dall’obbligo della presenza
continua nella stalla. Molte sono le cose
che ci hanno convinto ad iniziare, pensando al detto che “uniti si vince, o,

perlomeno, è più difficile perdere”. Non
so quanti oggi possano immaginare i sacrifici fatti dai soci e di conseguenza dalle
loro famiglie. L’enorme lavoro per
recintare tutto Montepitti, le centinaia
di traverse che recuperammo dalle acciaierie di Piombino, il trasporto, la messa in
opera : tutto fatto dai soci, impiegando
decine e decine di giornate di lavoro
senza la minima retribuzione. Ci furono
i primi inconvenienti tecnici dovuti anche al fatto che a noi mancava un’esperienza diretta dell’allevamento allo stato
brado. Erano tempi in cui non era facile
trovare dei periti tecnici agrari che avessero almeno un po’ d’esperienza: trovammo dei ragazzi freschi di nomina con
tanto entusiasmo e niente esperienza.
Dopo del tempo trovammo un tecnico
che si avvicinava di più alle nostre necessità. Si viveva in un periodo in cui non
molti credevano allo sviluppo dell’agricoltura. Cominciò la costruzione del complesso zootecnico a Montepitti, progetto
approvato e finanziato come quello per
l’acquisto dei terreni. La lentezza con cui
arrivavano i finanziamenti iniziò a creare
non pochi problemi; inoltre, anche se il
finanziamento era a tasso agevolato, in
quei tempi, non si trattava di un’agevolazione che l’agricoltura potesse sopportare e tanto meno l’attività zootecnica.

Proseguono i lavori del progetto
transnazionale Natura Net

FIRENZE - All’inizio di giugno si è svolto a Trento il
secondo incontro europeo del progetto “Natura
Net”, finanziato dall’Unione europea nell’ambito
del programma di formazione professionale
Leonardo Da Vinci. Questo progetto riguarda “Rete
natura 2000”, una rete ecologica europea di aree
naturali, istituita da una direttiva comunitaria per
la conservazione degli habitat naturali, della flora
e della fauna, al fine di tutelare la biodiversità.
Il meeting è stato organizzato da Fores, una
società di Trento, costituita nel 1987, impegnata
nel sostenere gli imprenditori della piccole e
medie imprese nello sviluppo e nel consolidamento della gestione delle loro attività. Erano presenti i
diversi soci del progetto che si occupano di
ricerca, di formazione professionale, di sviluppo
rurale, provenienti da Spagna, Finlandia e
Slovacchia. Gran parte della discussione dell’incontro di Trento ha riguardato la definizione dei
diversi capitoli che andranno a costituire il
manuale finale, strumento indispensabile per
svolgere la formazione prevista. Gli argomenti
individuati riguarderanno la possibilità di creazione di impiego, la gestione forestale sostenibile, le

regioni biogeografiche europee, i fattori che
influenzano la conservazione della biodiversità, la
conservazione del patrimonio rurale, il turismo
sostenibile e lo sviluppo rurale all’interno di “Rete
natura 2000”. La Cia Toscana lavorerà ad un
documento che tratti di agricoltura e allevamento
compatibili con le aree protette, all’interno del
quale si parlerà di buone pratiche agricole, del
ruolo delle donne nelle aziende rurali, di uso
sostenibile dell’acqua per il risparmio idrico, di
tutto ciò che abbia a che fare e possa contribuire
allo sviluppo rurale. La società spagnola Irma,
capofila del progetto, ha chiesto a tutti i partners
di fornire una serie di documenti da inserire nel
sito web. Verranno pubblicate la brochure informativa, in inglese e tradotta nella lingua dei soci del
progetto, le cartine dei Paesi coinvolti, mettendo in
evidenza le aree che rientrano in “Rete natura
2000” e gli eventuali collegamenti internet, i
contatti con le “imprese ambientali” (associazioni,
enti pubblici ecc.) che si occupano di tematiche
ambientali all’interno di un’area protettta. L’incontro
si è concluso con una visita ed un breve trekking
nella riserva naturale del Monte Bondone. (mb)

Sono convinto che i veri affari sono stati
appannaggio delle banche e degli istituti
di credito. In quella situazione i consiglieri della cooperativa furono invitati e
consigliati da parte della direzione regionale della Cooperazione Agricola a firmare in banca per garantire le banche
stesse: ci dissero che il fatto che non
comportava rischi, perché non era mai
successo niente. I fatti hanno dimostrato
che ciò fu un gravissimo errore di valutazione nei confronti dei consiglieri, i quali
firmarono per avallo le cambiali della
cooperativa, mettendo così in un serio
rischio le loro proprietà: terreni, case, e
quant’altro. Questo metodo, che a quell’epoca sembrava andasse di moda, dopo
questo caso, è scomparso dalla cooperazione. Questa situazione che si creò ci
“tenne desti” tutto il tempo dell’esistenza della Montepitti. Ci fu un gran sospiro
di sollievo da parte di tutti i consiglieri
firmatari alla notizia che con l’impegno
della Cooperazione, forse altri istituti, le
banche avrebbero ritirato le cambiali,
liberando così tutti i firmatari. Un’atra
seria causa del fallimento della nostra
iniziativa derivò dalle leggi nazionali e dai
regolamenti europei sull’importazione dei
capi vivi di bestiame destinati all’ingrasso. All’arrivo i vitelli erano controllati
dall’autorità sanitaria locale per valutare
lo stato di salute dell’animale: questo noi
l’abbiamo sempre considerato un fatto
positivo per garantire la salute del consumatore. L’altro aspetto però, regolato
dai regolamenti europei, autorizzava l’arrivo in Italia delle carni già macellate
(leggi mezzene), controllate alla luce di
leggi sanitarie in vigore nei paesi di provenienza, evitando così i controlli sanitari
italiani: erano quei paesi dove l’uso degli
estrogeni era consentito.
Così la carne macellata arrivava in Italia
proveniente da allevamenti in cui era
consentito l’uso di estrogeni, a costi inferiori a quelli che gli allevatori onesti
potevano sostenere per immettere il prodotto sul mercato. Questa concorrenza
sleale ci metteva così fuori mercato. Per
acquistare gli estrogeni per ottenere

Una importante
testimonianza
sul valore della
cooperazione
un’accrescimento che era superiore aI
10% bastavano poche migliaia di lire per
capo. Il risultato era che loro (gli allevatori
degli altri paesi) facevano i bilanci in
attivo e quelli come noi in passivo.
Ho cercato d’essere più aderente possibile alla realtà dei fatti, mi scuso se
qualcosa mi è passato, ma, prima di chiudere, credo che sia giusto evidenziare le
esperienze positive realizzate durante la
nostra attività.
Con l’aiuto della lega delle cooperative
riuscimmo, dopo un trattamento mirato,
ad utilizzare la paglia - che è sempre stata
considerata priva di valori nutritivi - a
trasformarla con i valori nutritivi di un
buon fieno. La cosa poi non ha avuto
seguito ma il risultato da un punto di
vista alimentare è stato ottimo; come
l’utilizzo degli insilati, nei quali era impiegato tutto: dal mais alle bucce di pomodoro, alle vinacce, e tutto ciò che
poteva avere un valore da un punto di
vista alimentare. Riuscimmo ad avere un
accrescimento in chili/carne dei nostri
vitelli che poteva stare alla pare delle
stalle del nord-italia.
lo, che sono stato il secondo ed ultimo
presidente della Montepitti, accompagnato per un lungo periodo dal
vicepresidente, Sig. Santini Dino e, nell’ultima fase, dal Sig. Oci Enzo, subentrato al suo posto, posso affermare che :
anche se la conclusione di questa esperienza non è stata positiva e sul campo ci
sono stati svariati feriti, alla fine siamo
rimasti tutti in piedi. Va ricordato che i
soci hanno perso tutto il loro capitale
sociale, che ammontava a svariati milioni, ricevendo una liquidazione del 10%
sui foraggi conferiti. Siamo riusciti così a
salvare il nostro capitale personale.
Concludo dicendo che questa della
Montepitti può essere considerata una
battaglia persa, ma l’idea della cooperazione, ogni giorno che passa, la ritengo
sempre più valida e attuale perché
L’UNIONE FA LA FORZA.
Pietro Feltrin
ex presidente Monte Pitti
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Vendita latte crudo in azienda: le misure Sistema di allerta per i mangimi:
igienico sanitarie stabilite dalla Regione pubblicate le linee guida
della Conferenza Stato-Regioni

da

FIRENZE - Le aziende agricole
che producono latte bovino, lo possono commercializzare in azienda subito
dopo la mungitura, direttamente a consumatore finale o attraverso macchine
erogatrici collocate nella stessa azienda o anche al di fuori di questa. Nel
caso in cui l’azienda voglia utilizzare
una macchina erogatrice, dovrà presentare una comunicazione di variazione dell’attività produttiva al Comune e
all’Azienda USL competente, accompagnata da una relazione tecnica sulle
modalità di vendita. Se la macchina
erogatrice è posta in un altro comune,
l’azienda dovrà registrare l’attività di vendita diretta presso tale comune.
La Regione Toscana, recependo l’intesa Stato/Regioni del 25 gennaio 2007,
ha approvato un provvedimento che
indica le misure igienico sanitarie che
le aziende devono seguire, allo scopo di
prevenire possibili rischi per la salute.
Per commercializzare il latte direttamente in azienda, è necessario che le
aziende, nel piano di autocontrollo,
pongano particolare attenzione ai seguenti fattori:
1. controllo dei parametri igienico sanitari del latte crudo (carica batterica,
cellule somatiche, ecc..) effettuando
almeno due prelievi al mese e cessando
la vendita di latte in caso di
superamento dei limiti prefissati. Le
aziende devono anche effettuare, in
autocontrollo, analisi del latte e delle
feci dell’animale per la ricerca
dell’Escherichia coli, con una programmazione che deve essere comunicata al
Servizio veterinario della ASL competente, per individuare se ci sono animali portatori e in tal caso escluderli
dalla produzione di latte crudo;
2. pulizia e sanificazione dei locali;
3. pulizia e sanificazione di strumenti e
attrezzature;
4. controllo di tempi e temperature di
conservazione e trasporto del latte;
5. pulizia e sanificazione dei contenitori e dell’erogatore.
Premessa irrinunciabile per la
commercializzazione del latte crudo
da parte delle aziende di produzione, la
conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 853/04 per ciò che con-

cerne i requisiti sanitari degli animali
(soprattutto per quanto riguarda la
brucellosi e la tubercolosi), i requisiti
dei locali e delle attrezzature, l’igiene
della mungitura, l’igiene del personale.
Per la vendita del latte, invece, mediante macchine erogatrici che possono essere localizzate anche al di fuori
dell’azienda di produzione, è necessario tenere sotto controllo i parametri
igienici legati alla condizione sanitaria
dell’allevamento e all’igiene della
mungitura, in particolare lo
Staphylococcus aureus, la Listeria, la
Salmonella, l’Escherichia coli, il
Campylobacter e l’Aflatossina M1. i
controlli devono essere effettuati con
cadenza mensile, salvo diversa indicazione da parte del servizio veterinario.
Le macchine devono essere rifornite
giornalmente di latte crudo. Le macchine erogatrici devono essere facilmente pulibili e disinfettabili, devono
avere superfici idonee al contatto con
gli alimenti, mantenere il latte ad una
temperatura non superiore ai 4°C e
non inferiore a 0°C, essere fornite di
termometro-registratore a lettura
esterna, avere un dispositivo che impedisca l’erogazione di latte in caso di
interruzione di elettricità con conseguente superamento della temperatura di 4°C. Su ogni macchina erogatrice
devono essere riportate le seguenti in-

dicazioni: a) denominazione di vendita
(latte crudo non pastorizzato di specie...), b) ragione sociale dell’azienda
di produzione e sede della stessa, c)
data di mungitura, d) data di fornitura
all’erogatore, e) data di scadenza, f)
istruzioni per la conservazione domestica (in frigorifero a temperatura compresa tra 0 e + 4°C). nel caso in cui
l’erogatore abbia un sistema di
imbottigliamento, i contenitori dovranno riportare una etichetta con le seguenti indicazioni: a) denominazione
di vendita (latte crudo non pastorizzato di specie...), b) quantità netta in
litri, c) data di confezionamento (giorno/mese/anno), d) data di scadenza
(da consumarsi entro giorno/mese/
anno), e) ragione sociale dell’allevamento di produzione con indicazione
della sede dell’azienda e numero di
registrazione, f) istruzioni per la conservazione domestica (in frigorifero a
temperatura compresa tra 0 e + 4°C).
Da evidenziare, che gli erogatori di
latte crudo devono essere posizionati
in locali chiusi, o aree delimitate (mercati, fiere) in ogni caso lontani da fonti
di insudiciamento, dotati di corrente
elettrica. Deve inoltre essere garantito
il rispetto delle temperature di conservazione del latte crudo anche nel tratto
di tubazioni compreso tra il serbatoio e
il rubinetto.

Ricognizione preliminare delle aziende ortofrutticole

FIRENZE - A seguito dell’evoluzione comunitaria sulla riforma
dell’OCM ortofrutta, si avvia la ricognizione preliminare delle
aziende ortofrutticole. Tale ricognizione interessa tutte le

aziende italiane e viene gestita mediante i sistemi degli organismi pagatori, in Toscana mediante Artea, tramite CAA o in
proprio. Può essere fatta da tutte le aziende interessate, non è
vincolante e serve ad individuare i possibili produttori di
ortofrutticoli potenziali beneficiari degli aiuti comunitari a
titolo di regime di pagamento unico. Deve essere effettuata
entro il 31 agosto 2007, sul sistema informatico Artea, da tutti
i produttori con fascicolo su Artea, che hanno raccolto prodotti
ortofrutticoli nel corso dell’anno 2006 su superfici ammissibili.
In Toscana, gli elementi necessari per effettuare la ricognizione
sono: costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale nel
SI ARTEA; compilazione e presentazione di un modulo in cui
l’agricoltore dichiara superfici e produzioni ortofrutticole raccolte nel 2006 (su terreni che non sono stati utilizzati come
ettari ammissibili al regime di pagamento unico per l’anno
2006) distinguendo i quantitativi destinati al mercato fresco o
alla trasformazione. Sono escluse dalla ricognizione le aziende
con superficie condotta inferiore a 3000 mq e le parcelle
coltivate di superficie inferiore a 500 mq. Informazioni operative sulla ricognizione possono essere richieste presso le sedi
territoriali della Cia.

FIRENZE - Nell’ambito della legislazione alimentare e in particolare delle procedure
per la gestione delle crisi e delle situazioni di emergenza, la Conferenza Stato
Regioni ha adottato una linea guida specifica per la gestione del sistema di
allarme rapido per mangimi. La linea guida, ha l’obiettivo di creare uno schema
unitario da seguire in caso di allerta in modo da garantire un comportamento
omogeneo degli operatori del settore a livello nazionale. Nel sistema di allerta
sono coinvolti i servizi veterinari delle ASL, i servizi veterinari delle Regioni, il
Ministero della Salute. I primi nel caso in cui ravvisino in un mangime presente sul
mercato, un grave rischio per gli animali e per l’uomo, attiveranno il sistema di
allerta coinvolgendo da una parte l’azienda produttrice o confezionatrice del
mangime stesso, dall’altra il Servizio veterinario della Regione. Il Servizio veterinario della Regione coordina tutte le operazioni successive alla segnalazione del
mangime non conforme, informando tempestivamente il Ministero della Salute
circa i provvedimenti adottati. Il Ministero predispone le comunicazioni per i mezzi
di informazione a diffusione nazionale, verifica l’adeguatezza delle misure adottate
a livello locale, se è il caso, richiede il supporto tecnico scientifico dell’Istituto
Superiore di Sanità e del Centro di Referenza Nazionale per l’Alimentazione
Animale, in materia di contaminazioni dei mangimi, fa da collegamento per lo
scambio rapido delle informazioni con l’Unione Europea e i paesi terzi. Importante
sottolineare che l’efficacia del sistema di allerta dipenderà dalla rapidità con cui
saranno trasmesse tutte le informazioni e soprattutto dal grado di organizzazione
della rete di rintracciabilità attivata nel settore dei mangimi, a partire dai produttori
primari che, come è noto, devono essere registrati ai sensi del Reg. CE 183/05,
presso le ASL competenti. Le procedure di rintracciabilità predisposte nelle
aziende che producono e vendono alimenti per animali, consentiranno alle
aziende stesse, in accordo con la ASL competente per territorio e con il Servizio
veterinario della regione, di provvedere al ritiro del prodotto ritenuto pericoloso per
la salute degli animali e dell’uomo, in modo rapido e completo.

Grave incidenza
della peronospora sul
pomodoro da industria
in Val di Cornia
FIRENZE - Si segnala in Val di Cornia
una grave incidenza della malattia
occorsa in seguito alle precipitazioni
abbondanti di fine maggio e giugno.
Successivamente alla comparsa dei
primi sintomi, le condizioni meteorologiche con temperature massime
inferiori alle medie stagionali e umidità relativa molto elevata, hanno consentito alla peronospora di avanzare
fino ad interessare la quasi totalità degli
impianti. L’incidenza del danno alla
vegetazione è in molti casi notevole e
questo si rifletterà negativamente sulla
produttività degli impianti colpiti in
questa misura. Al momento, solo in
alcuni rari e gravi casi i sintomi hanno
interessato direttamente i frutti determinando un danno diretto con pesanti
ripercussioni sulla quantità prodotta.
(Pasquale Delli Paoli)

Entro il 31 luglio
le domande per
ristrutturazione e
riconversione vigneti

Si ricorda che nel corso di questo mese è
possibile compilare presso le sedi Cia le
domande di contributo per la
ristrutturazione e riconversione dei vigneti 2007/2008. Esse permetteranno a
tutti coloro che intendono ristrutturare
o modificare il proprio vigneto di ricevere un contributo a compenso delle spese
sostenute per le opere eseguite. Il termine per la presentazione delle domande è
il 31 luglio prossimo.
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Accordo per l’aumento delle pensioni minime
Premiata l’iniziativa dell’Associazione pensionati della Cia – Adesso occorrono altri interventi
per una maggiore giustizia sociale e tutela dei pensionati
CONTINUA DALLA PRIMA

Così dopo nove anni di iniziative
(l’idea è partita proprio dell’Associazione pensionati Toscana e poi
sviluppate dalla Cia su tutto il
territorio nazionale) che hanno
avuto il loro punto focale nella
raccolta e nella presentazione nel
1999 di oltre un milione di firme
(oltre centomila in Toscana) per
chiedere l’aumento dei minimi di
pensione, è arrivato il provvedimento attraverso il quale, secondo la
Anp/Cia Toscana, si colma una
lacuna che vedeva penalizzata una
larga fascia di popolazione fra cui i
pensionati dell’agricoltura.
Gli interventi previsti dall’intesa
riguardano la copertura totale al
costo della vita delle pensioni fino a
cinque volte il trattamento minimo:
cioè da 1.200 ai 2.180 euro mensili,
l’aumento delle pensioni basse
collegato agli anni contributivi (tre
livelli), all’età (oltre sessantaquattro
anni) e al limite di reddito personale che per il 2007 è pari a euro
8.504,73.
“Il giudizio positivo sul provvedimento non ci impedisce - sottolinea
la Presidenza dell’Anp/Cia Toscana
- di registrare con amarezza la
discriminazione che si è voluto
ancora una volta perpetrare fra
pensionato da lavoro dipendente e
pensionato da lavoro autonomo”.
Infine - secondo la Anp/Cia Toscana - ora è “indispensabile che il
governo affronti al più presto anche
l’equiparazione degli assegni
famigliari degli ex lavoratori autonomi e, quindi, anche quelli dell’agricoltura, a quelli degli ex lavoratori
dipendenti. È una questione che
riguarda poche centinaia di migliaia
di pensionati ma è un tema di
giustizia sociale che non può
essere tollerato oltre”. L’Associazione pensionati della Cia, come
sempre, anche su questo ha
presentato, assieme alle altre
organizzazioni dei pensionati del
lavoro autonomo, delle proposte
concrete ed auspica che vengano
esaminate e poste a soluzione.
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EX LAVORATORI DIPENDENTI - Età 64 anni uomini e donne
Con pensione attualmente inferiore a 654 euro mensili

EX LAVORATORI AUTONOMI - Età 64 anni uomini e donne
Con pensione attualmente inferiore a 654 euro mensili

Anni di contributi

2007 una tantum
da corrispondere
a novembre

2008
da corrispondere
a luglio

Limiti di reddito
da non superare
per il 2007

Anni di contributi

2007 una tantum
da corrispondere
a novembre

2008
da corrispondere
a luglio

Limiti di reddito
da non superare
per il 2007

Fino a 15 anni

262 euro

336 euro

8.504,73 euro

Fino a 18 anni

262 euro

336 euro

8.504,73 euro

Da 15 anni
a 25 anni

327 euro

420 euro

8.504,73 euro

Da 18 anni
a 28 anni

327 euro

420 euro

8.504,73 euro

Sopra i 25 anni

392 euro

504 euro

8.504,73 uro

Sopra i 28 anni

392 euro

504 euro

8.504,73 uro

da ROMA - All’esame della Commissione Bilancio della Camera la modifica
all’art. 5 (interventi in materia
pensionistica) del DL 81 del 2 luglio
2007 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria che dovrà essere inserito
nel decreto legge sulla ripartizione dell’extra gettito. L’emendamento proposto dal Governo in accordo con le categorie sociali prevede i seguenti interventi:
Aumento delle pensioni
contributive
A decorrere dal 2008 viene introdotta
una nuova somma aggiuntiva per i pensionati previdenziali, l’intervento riguarda circa 3,1 milioni di pensionati con
pensioni da lavoro di età pari o superiore
a 64 anni, titolari di uno o più trattamenti
pensionistici a carico della assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, nonché delle forme
pensionistiche gestite da enti pubblici di
previdenza (erogate come una sorta di
quattordicesima mensilità) e a condizione che non posseggano redditi personali
che complessivamente non dovranno
superare, per il 2007 euro 8.504,73

Modalità di calcolo
(eccezioni)
La somma aggiuntiva viene erogata in
funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza
a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
Nel caso in cui il pensionato sia titolare di
pensione diretta sia di pensione ai superstiti si tiene conto della sola anzianità
contributiva relativa alla pensione diretta. Nel caso in cui il pensionato sia titolare di sola pensione ai superstiti si tiene
conto dell’anzianità contributiva complessiva nella misura del 60%, ovvero
della diversa percentuale riconosciuta dall’ordinamento pensionistico.
Limiti di reddito
La somma aggiuntiva spetta a condizione
che il soggetto non possegga un reddito
complessivo individuale relativo all’anno
stesso superiore ad una volta e mezza il
trattamento minimo annuo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti ( 2007
436,14 x 1,5 X13 = 8.504.73) al fine del
computo dei redditi si tiene conto dei
redditi di qualsiasi natura, compresi i
redditi esenti da imposte e quelli soggetti

saranno chiariti sarà cura del Patronato
Inac e dell’Associazione pensionati informare tempestivamente i beneficiari.

a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
a imposta sostitutiva (interessi).
Sono esclusi i redditi relativi alla casa di
abitazione, i trattamenti di fine rapporto
comunque denominati e le competenze
arretrate sottoposte a tassazione separata l’assegno per il nucleo familiare, il
trattamento di famiglia e l’indennità di
accompagnamento.
Si presume che ai benefici per l’aumento
delle pensioni contributive ci si possa
accedere attraverso specifica domanda.
Quando la norma sarà stata approvata
definitivamente e i termini per accedervi

Lavoratori autonomi agricoli,
i contributi Inps in “puntuale ritardo”
FIRENZE - Sembra ormai una consuetudine. Anche
questo anno l’Inps non ha inviato in tempo utile i
modelli di pagamento F24 dei contributi Inps dovuti
dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli
Professionali per la copertura previdenziale ed assicurativa. La Cia Nazionale ha già investito l’Inps del
problema chiedendo che, anche questo anno, venga
concessa un’adeguata proroga al versamento della
prima rata in scadenza, ordinaria, il 16 luglio. Il
Ministero del Lavoro ha determinato per il 2007 il
reddito medio convenzionale necessario per il calcolo dei contributi e dell’importo delle pensioni del
settore. Il reddito medio convenzionale per il 2007
è euro 46,40. Tale importo consente di determinare
il reddito imponibile fittizio su cui si applicano le
aliquote contributive. La legge 233/90 ha stabilito 4
fasce di classificazione in base al reddito agrario
dichiarato all’Inps dall’impresa. Prima fascia con
reddito agrario fino a euro 232,40, seconda fascia da
euro 232,41 a 1.032,91, terza fascia da euro 1.032,
92 a 2.324,05, quarta fascia oltre euro 2.324,05. Per
ogni componente il nucleo familiare iscritto ai fini
previdenziali, vengono attribuite un numero di giornate convenzionali, 156 per ogni componente dell’impresa inserita in prima fascia, 208 giornate per la
seconda, 260 giornate per la terza, 312 per la quarta.
Moltiplicando il reddito convenzionale per le giornate e per il numero dei componenti, si può determinare il reddito imponibile preso a base per il
calcolo dei contributi previdenziali. Alla base impo-

nibile per come sopra determinata, devono essere
applicate le seguenti aliquote contributive:
a) 20,30% in zona normale per i maggiori di 21 anni
di età. L’aliquota si riduce al 17,80 per i minori di 21
anni di età;
b) 17,30% in zona svantaggiata per i maggiori di 21
anni di età. L’aliquota si riduce al 12,80% per i
minori di 21 anni.
A questi importi devono essere aggiunti euro 0,57
euro a giornata, nel limite massimo di 156 giornate,
quale contributo addizionale (art. 17 legge 160/75).
Per la copertura delle indennità di maternità deve
essere aggiunta la somma fissa per ogni unità di euro
7,49. Con i modelli F24 dell’Inps i lavoratori autonomi agricoli versano anche la contribuzione Inail
per euro 768,50 per le imprese in zona normale,
euro 532,18 le imprese in zona svantaggiata. Per
l’individuazione delle zone montane e svantaggiate
bisogna far riferimento al DPR 601/73 ed all’art. 15
della legge 984/77. Infatti, le disposizioni emanate
in seguito alla riclassificazione della delibera Cipe n.
42 del 25/05/2000 si applicano sole alle imprese
assuntrici di manodopera per i contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori
dipendenti. I lavoratori con più di 65 anni di età, già
pensionati nella gestione lavoratori autonomi, possono
chiedere le riduzione del 50% della quota dei contributi
previdenziali dovuti. Le scadenze ordinarie per il pagamento dei modelli F24 sarebbero il 16 luglio, 16
settembre, 16 novembre, 16 gennaio 2008.

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI,
COLONI E MEZZADRI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
Maggiori di 21 anni - Territori Normali/Territori Svantaggiati
CD/CM
IAP
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4

euro 2.334,31 / euro 1.880,84
euro 2.824,10 / euro 2.298,24
euro 3.313,90 / euro 2.715,66
euro 3.803,70 / euro 3.133,08

euro 1.565,81 / euro 1.348,66
euro 2.055,60 / euro 1.766,06
euro 2.545,40 / euro 2.183,48
euro 3.035,20 / euro 2.600,90

Minori di 21 anni - Territori Normali/Territori Svantaggiati
CD/CM
IAP
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4

euro 2.153,35 / euro 1.555,11
euro 2.582,82 / euro 1.863,94
euro 3.012,30 / euro 2.172,78
euro 3.441,78 / euro 2.481,62

euro 1.384,85 / euro 1.022,93
euro 1.814,32 / euro 1.331,76
euro 2.243,80 / euro 1.640,60
euro 2.600,90 / euro 1.949,44

Potenziamento del
sistema di rivalutazione
ai prezzi al consumo
delle pensioni previdenziali
Per il 2008 il governo ha stanziato 1,3
miliardi di euro, 100 milioni dei quali da
utilizzare per il recupero totale della inflazione per quelle che valgono da 3 a 5
volte il minimo (fino a 2180 euro). Queste pensioni, al momento sono indicizzate solo per il 90%, riguardano circa 2,7
milioni di persone.
Incremento delle
maggiorazioni sociali
Per circa trecentomila soggetti con pensioni assistenziali (invalidi civili, cechi e
sordomuti assegni sociali ecc.). è previsto un’ aumento che punta a portare
l’assegno a 580 euro mensili dal 1 gennaio 2008. I titolari di pensione sociale con
un’età non inferiore ai 70 anni avranno
circa 580 euro l’anno, mentre l’età scende a 60 anni per gli invalidi totali, i non
vedenti e i sordomuti.

Omesso versamento contributi,
niente sanzione entro 3 mesi
Per i datori di lavoro agricoli
una via d’uscita indolore
FIRENZE - Coerentemente con lo sforzo, non solo
organizzativo, profuso nella definizione delle
pendenze contributive accumulate dalle imprese
agricole fino al 31/12/2004 (vedi riquadro a parte)
ed in applicazione delle disposizioni introdotte
dalla legge finanziaria 2007, l’Inps si sta attrezzando per recuperare i contributi previdenziali
correnti il cui versamento è stato omesso. La
legge finanziaria 2007 ha riordinato l’intero
sistema sanzionatorio per l’omesso versamento
dei contributi previdenziali da parte dei datori di
lavoro agricoli, delle trattenute operate sulle
retribuzioni dei dipendenti.
L’obbiettivo principale è scoraggiare l’evasione
contributiva ed uniformare la normativa sul
lavoro agricolo a quella degli altri settori. Per
l’omesso versamento delle ritenute previdenziali
operate ai dipendenti, a tempo determinato o
indeterminato, sono ora previste le medesime
conseguenze penali previste per la generalità dei
datori di lavoro. Le nuove regole si applicano con
decorrenza dal primo versamento omesso successivo al 31/12/2006, quindi, dall’omesso versamento dei contributi relativi al terzo trimestre
2006. Le ritenute previdenziali e assistenziali
effettuate dal datore di lavoro non possono
essere conguagliate con le somme anticipate e
devono essere comunque versate.
L’unica possibilità si verifica nel caso in cui dalle
somme a carico del datore di lavoro conguagliate
con gli importi anticipati, scaturisca un credito.
Non è punibile il datore di lavoro che versa i
contributi trattenuti al lavoratore entro 3 mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
In ogni caso, la denuncia all’autorità giudiziaria
verrà tempestivamente trasmessa dall’Inps,
allegando, se avvenuto, l’attestato di pagamento
dei contributi dovuti. Allo scopo di rendere
consapevoli le imprese delle somme risultanti
non versate, l’Inps invierà una alle stesse una
diffida allegando un prospetto riepilogativo dei
contributi risultanti omessi.
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L’Ap senese elegge
i nuovi organi dirigenti

La direzione provinciale della Cia
programma le attività

Fabio Marzini eletto presidente, Giovanna Pais è vicepresidente
Costituita anche la nuova direzione provinciale

Campagna per la semplificazione, nuovo Piano di Sviluppo Rurale, sostegno
e valorizzazione delle produzioni, partecipazione: questi i filoni dell’attività 2007

da

SIENA - Fabio Marzini (nella foto) è il nuovo Presidente dell’ANP/CIA
provinciale di Siena. È stato eletto dall’Assemblea provinciale lo scorso 13 giugno
riunita presso il Circolo ARCI di Fontebecci al termine di una riunione convocata per
dotare l’assemblea del nuovo statuto provinciale e dei nuovi organi dirigenti. Fabio
Marzini, conosciuto e stimato dirigente bancario, di estrazione contadina, oggi in
pensione e tornato alle proprie origini, essendo titolare di una piccola azienda agricola
ad indirizzo biologico nel comune di Sovicille. Insieme a Marzini l’Assemblea ha eletto
alla vice presidenza Giovanna Pais, da alcuni anni appassionata attivista dell’ANP per
la zona di Siena. L’Assembela, dopo aver approvato il nuovo statuto provinciale, come
previsto dalla adozione del nuovo Statuto nazionale dell’Associazione, ha quindi
provveduto a eleggere anche la nuova Direzione Provinciale che risulta così costituita:
Fabio Marzini (Presidente), Giovanna Pais (Vice Presidente), Antonio Mugnaini,
Giovanni Perugini, Silvano Lusini, Liano Massai, Franco Chierchini, Franco Lesti,
Giuliano Ricci, Luciano Sarchi, Alberio Quercioli, Marino Ciolfi, Alfredo Rossi, Siro
cannoni, Giuseppe Semboloni, Luciano Monaci, Bartolomei Siro, Morgantini Altiero,
Omero Panichi, Mauro Fastelli, Cesare Cencini, Emo Canestrelli, Aleandria Casubaldo.
Sono invitati permanenti alle riunioni della Direzione ANP senese Daniela Zamperini,
Direttore dell’INAC Siena e Segretario dell’ANP Siena, e tutti gli addetti INAC della
provincia di Siena nella funzione di segretari di zona ANP.

Studenti Doc, lezioni tra cantine e olivi
per seicento studenti delle scuole medie
Successo dell’iniziativa voluta da Cia Siena
insieme alla Camera di Commercio
SIENA - Sette mesi di lezioni, tra i banchi
ma anche nelle cantine e nei frantoi,
raccontati anche attraverso un video.
Studenti Doc, il progetto di educazione
alimentare che ha coinvolto oltre seicento studenti delle scuole medie senesi e
fiorentine, è stato anche questo. Un “regalo” che gli organizzatori hanno voluto
donare ai partecipanti al convegno, tenutosi venerdì scorso a Castelnuovo
Berardenga, negli spazi di Villa Chigi, nel
corso del quale è stato tracciato il bilancio di questa iniziativa voluta dalla Cia di
Siena insieme alla Camera di Commercio. Portare la tradizione e la cultura
della vite e dell’olivo, far conoscere ai
giovani il patrimonio enogastronomico
del territorio in cui vivono, tenere le
lezioni direttamente nei luoghi di produzione per toccare con mano e comprendere come si producono vino e olio:
questo l’obiettivo raggiunto da Achille
Prostamo e Monica Ferraccioli, i due
coordinatori del progetto, che hanno presentato i risultati ottenuti in questi mesi
nel corso del convegno che si è tenuto di
fronte a una platea che ha visto la partecipazione anche di alcuni dei giovani protagonisti dell’iniziativa, gli alunni delle
classi II A e B della scuola media dell’istituto comprensivo Sandro Pertini di
Asciano e Rapolano.
Un bilancio estremamente positivo quello del progetto Studenti Doc, destinato a
ripetersi come ha spiegato nel suo intervento Roberto Bartolini, presidente della
Cia di Siena, ribadendo l’impegno della
Confederazione nel campo della promozione e della valorizzazione del patrimonio agricolo locale. Un tesoro da far conoscere, specialmente ai giovani, hanno

chiesto nei loro interventi Paolo Benvenuti, direttore dell’Associazione nazionale Città del Vino, e Giampiero Cresti,
direttore degli Olivicoltori Toscani Associati. E Studenti Doc ha voluto raggiungere proprio questo obiettivo: far
conoscere il territorio a chi ci vive, specialmente alle giovani generazioni. Un
impegno culturale necessario per la crescita degli studenti, per capire e valorizzare il luogo in cui si vive: questo, nelle
parole di Gioia Dilani, vicepresidente
del Movimento Turismo del Vino e del
presidente Alessandro Gallo, l’obiettivo
raggiunto dal progetto di educazione alimentare che ha visto coinvolte anche
cinque aziende agricole che hanno ospitato gli studenti nei loro momenti di
approfondimento al di fuori dell’orario
scolastico. Seicento giovani, venticinque
classi provenienti da ben 10 scuole medie di Poggibonsi, Castellina in Chianti,
Monteriggioni, Staggia, Greve in Chianti,
Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa,
Asciano e Rapolano. Questi, in breve, i
numeri di Studenti Doc, il progetto che
si è concluso con il suono della campanella dell’ultimo giorno di scuola e che è
destinato a riprendere a settembre, con
l’obiettivo di poter coinvolgere nuove
scuole del territorio senese e fiorentino.
Tutti gli uffici della Cia
senese saranno chiusi
dall’11 al 19 agosto 2007
compresi. La Cia invita a
contattare le sedi di zona
prima del 6 agosto per gli
adempimenti in scadenza.

SIENA - Ancora un anno impegnativo il 2007 per la CIA
senese che, forte del primato nella rappresentanza del
settore agricolo e del diffuso coinvolgimento nelle scelte si
sviluppo territoriale, ha inteso metter a punto un fitto
programma di attività.
La Direzione provinciale della Confederazione, riunita lo
scorso 28 giugno per approvare il rendiconto, ha anche
discusso del calendario delle attività. Sarà i particolare
l’anno nel quale la CIA torna alla carica sul tema della
burocrazia e per la semplificazione. Infatti, dopo essere stata
la prima organizzazione a porre con forza il problema del
peso della burocrazia sul comparto agricolo (rammentiamo
che sei anni or sono la CIA presentò proprio a Siena il Libro
Bianco sulla Burocrazia realizzato a livello della Toscana),
tornerà centrale la campagna per la semplificazione, lanciata
a livello nazionale, che si dispiegherà anche sul territorio
senese fin dalle prossime settimane con iniziative e raccolta
di firme sulla petizione nazionale. A settembre la Confederazione riunirà la propria direzione provinciale anche sulla
questione della emergenza dei danni alle colture agricole a
causa della fauna selvatica e sulle proposte da porre sul
tavolo delle istituzioni, e nel confronto con le associazioni
venatorie e ambientaliste. Prosegue nel 2007 il lavoro per
valorizzare e sostenere le produzioni locali nel mercato, con
la presenza di prodotti e produttori in numerose iniziative di
promozione, il sostegno a nuove iniziative di valorizzazione
come la Strada dei Sapori della Val di Merse, il lavoro per la
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DOC delle Grance, accordi tra produttori e ristoratori,
mercatini e fiere.
Tra queste iniziative spicca l’appuntamento di novembre a
Buxelles dove la cia realizzerà il progetto “Sapori e tradizioni
senesi nel cuore dell’Europa” con la presentazione di prodotti tipici locali presso le istituzioni dell’Unione Europea e
in occasioni di incontro con la ristorazione belga. La forte
attesa per l’avvio della nuova stagione del Piano di Sviluppo
Rurale sarà utilizzata da CIA Siena con la prosecuzione degli
incontri di approfondimento normativo e preparazione delle aziende associate a cogliere questa nuova stagione di
opportunità per il loro sviluppo e la loro qualificazione.
Incontro e strumenti operativo sono in corso di definizione
per preparate un proficuo impatto con il nuovo PSR.
Altri appuntamenti importanti saranno dedicati al comparto
agrituristico con la realizzazione di un convegno in autunno
nell’ambito del progetto Equal Flo.Vi.Tur. del quale CIA
Siena è partner e iniziative più diffuse sui temi delle energie
rinnovabili a partire dall’utilizzo delle biomasse forestali.
Già sancito anche dal congresso svoltosi nel 2006 i, tema
della partecipazione delle aziende alla vita sindacale è messo
all’ordine del giorno. È prevista infatti la costituzione dei
Gruppi di interesse Economico su diversi filoni produttivi
(ad iniziare da comparto vitivinicolo, al cerealicolo, olivicolo,
zootecnico e del miele) in maniera da sviluppare un più
marcato protagonismo dei produttori sul versante associativo e sindacale.

Approvato il rendiconto 2006 della Cia
Importanti e positivi i dati presentati con la relazione sociale di missione
Cresciute nel 2006 anche le adesioni (+3,27%)
SIENA - La Direzione provinciale della Cia
senese è tornata a riunirsi lo scorso 28
giugno per discutere e approvare il Rendiconto confederale del 2006, il preventivo e
la Relazione sociale di missione. Importanti
sono stati i risultati presentati all’organo
direttivo dalla Presidenza. I dati economici
dell’attività confederale, nonostante le perduranti difficoltà derivanti dalla congiuntura vissuta anche dal comparto agricolo e più
in generale dall’economia, risultano migliorati rispetto a quelli dell’anno precedente.
Un miglioramento frutto di una gestione
attenta e di un forte impegno di tutta la
struttura sul territorio. Il 2006 è stato un
anno importante che ha segnato profondamente l’attività della CIA anche sul nostro
territorio. A corredo del Rendiconto la CIA
senese ha presentato la propria Relazione
Sociale di Missione con la quale ha inteso
comunicare con immediatezza e chiarezza
le azioni e le attività, fortemente caratterizzate nella loro valenza sociale, realizzate nel
pieno rispetto dei principi dell’etica, dell’equità, della salvaguardia del territorio e
dell’ambiente e della valorizzazione della
ruralità nel corso dell’anno solare riferito al
rendiconto.
La Cia senese, con la “Relazione sociale di
missione” a corredo del rendiconto 2006,
ha messo in evidenza come, a fronte delle
difficoltà vissute, siano state sviluppate azioni, rappresentanza, e supporti positivi volti
a dare risposta alle esigenze delle imprese e
ai cittadini associati. Dalla Relazione sociale presentata e discussa si è constatato che
il 2006 è stato l’anno della 4a assemblea
elettiva della confederazione che ha messo
a punto la linea politico-sindacale dell’organizzazione e provveduto al rinnovo dei mandati degli organi dirigenti. È stato l’anno del
rodaggio del nuovo regime di Pagamento
Unico Aziendale che ha comportato non
poche difficoltà per la struttura e per le
aziende agricole. Un anno ancora segnato
da difficoltà e incertezze sul versante produttivo e commerciale per tante imprese, e

di forte sofferenza per il carico burocratico
che si è riverberato, ancora una volta, sul
comparto. La Cia senese in particolare ha
sviluppato la propria attività a sostegno
delle imprese nel “cambio” della PAC e di
tutto il sistema organizzativo che questa ha
comportato, nel supporto operativo,
gestionale e commerciale delle imprese
associate, nella progettazione e realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale volti a qualificare di
più il lavoro delle imprese, nella
concertazione e partecipazione a iniziative
di progettazione sul territorio provinciale a
sostegno di progetti di sviluppo di aree
importanti della nostra provincia.
La CIA provinciale è stata inoltre molto
impegnata nella concertazione partecipando ai tavoli presenti sul territorio (Provincia, Comunità Montane e Comuni) nonché
nella discussione sul PASL (Piano di Azio-

ne dello Sviluppo Locale) a livello di tutti i
Circondari del nostro territorio. Particolare attenzione e impegno sono stati dedicati
alla valorizzazione e promozione dei prodotti agro-alimentari locali sia direttamente che coinvolgendo altre organizzazioni,
sia stimolando le Istituzioni e le Società di
promozione presenti.
Positivi anche i dati del rendiconto che
registrano un positivo andamento economico del 2006 e la solidità del sistema Cia
nella provincia di Siena.
A conferma dell’impegno sviluppato la Cia
senese ha registrato, nel 2006, una ulteriore crescita di tesserati, segnando un circa
3,27% in più rispetto al 2005. E sempre il
2006 conferma la Cia quale prima organizzazione agricola provinciale rappresentando questa il 48,52% delle imprese agricole
iscritte all’Inps tra quelle che hanno rilasciato la delega.

F24 telematici, informazioni importanti per gli associati
Gli associati Cia che hanno conferito incarico all’Agriservizi Siena s.r.l. per il
versamento telematico del modello F24 che, causa problemi organizzativi, la
concomitanza con l’inizio delle ferie estive e la chiusura degli uffici per la settimana
di ferragosto, eventuali richieste di non effettuare gli addebiti sui conti correnti per la
scadenza del 16.8 ci dovranno essere comunicate entro le ore 12 di venerdì 3
agosto. Oltre questa data non possiamo garantire di poter annullare l’addebito. I
pagamenti in scadenza riguarderanno sia il debito Iva per la chiusura del II trimestre
sia il versamento mensile per le ditte che hanno dipendenti.

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura
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l’alimentazione degli anziani
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7a Festa Regionale Donne in Campo

A Follonica mostra di
prodotti tipici e non solo...

Un convegno dell’Associazione pensionati della Cia
e di Donne in Campo a Follonica

da

FOLLONICA - Sabato “07/07/07”, per chi crede nella
numerologia questo giorno era atteso da tempo, ed, in effetti,
occorre attendere almeno 100 anni affinché si veda nella stessa
data ripetere lo stesso numero, con l’ovvia conseguenza che per
un essere umano non sia scontato “vivere” determinate date.
Galileo affermava che “l’universo è scritto con il linguaggio dei
numeri”, ed un numero che sin dall’antichità è stato considerato magico e misterioso è il 7. Ad esso erano associati il cosmo
e l’universo, e tutta una serie di riti pagani e religiosi perpetuati
sin dagli antichi Greci e Romani. Sette sono anche i vizi capitali,
così come le virtù, oppure le sette meraviglie del mondo, e si
potrebbe continuare all’infinito nell’elencare il simbolismo
collegato a questo numero. Ebbene... Sarà un caso.... La Cia di
Grosseto ha scelto questa data all’interno dei tre giorni di Festa
Regionale dell’associazione Donne in Campo Toscana, che si è
tenuta nella città di Follonica, per organizzare un convegno,
intitolato “La terza alimentazione: l’alimentazione degli anziani”, che esula dalle politiche sindacali, che guarda oltre il
“consueto” mondo confederale. La Cia di Grosseto ha ritenuto
importante, unitamente all’Associazione Pensionati, discutere
ed approfondire una tematica che ognuno di noi si trova ad
affrontare quotidianamente, l’alimentazione, proprio all’inter-

no della Festa di Donne in campo, dove si mettevano in mostra
i prodotti tipici di qualità delle aziende agricole toscane e non
solo (presenti alla festa anche aziende provenienti dall’Umbria
e dall’Emilia Romagna). Ed ha deciso di farlo, rivolgendosi ad
una categoria specifica di soggetti, i pensionati. In realtà l’argomento riguarda in maniera trasversale l’intera società, da chi è
anziano oggi a chi lo diverrà domani. L’argomento …. (è proprio
il caso di dirlo!) era ghiotto! L’esposizione è stata affidata a
medici esperti della materia, che con un metodo semplice di
comunicazione, ma nello stesso tempo professionale, hanno
saputo coinvolgere la platea presente ed instaurare un vivace
dibattito.
Il Dr. Romani, Dirigente Asl responsabile del Sian, ha relazionato
circa il cambiamento dell’alimentazione riguardo all’età,
evidenziando come scorretti comportamenti alimentari possano determinare problemi nella salute soprattutto degli anziani;
ha quindi fornito indicazioni utili su come riconoscere le
proprietà nutritive degli alimenti, facendo particolare attenzione alle etichette. Il Dr. Bruno Nocera, esperto in Scienze
dell’alimentazione, ha poi illustrato cosa mangiare a tavola, per
prevenire le malattie, dando dei consigli utili per la dieta estiva.
La D.ssa Jessica Serini, dietista, infine, ha esposto i vari metodi
di cottura degli alimenti, evidenziando quali conservino o meno
inalterate le proprietà nutritive del cibo. Questa positiva iniziativa, molto apprezzata dai numerosi partecipanti, può indicare
un nuovo percorso che la Confederazione può intraprendere,
discutendo di argomenti che toccano tutti noi da vicino quotidianamente, e che sanno riaccendere una partecipazione ed un
coinvolgimento nuovi, diversi.
Si spera che tale nuovo entusiasmo si possa concretizzare in una
maggiore e più attiva partecipazione alle politiche sindacali
portate avanti dalla Confederazione, che, anche se condivise,
spesso vedono sforzi organizzativi notevoli concretizzarsi in
scarsa adesione. E quindi…. 07/07/07: sarà un caso, ma la
numerologia aveva ragione! … E che il 7 vi accompagni nella
vostra vita! (Sabrina Rossi)

Petizioni popolari Ap: no dubbie promesse
e false speranze, ma concrete certezze
GROSSETO - Lo scorso 28 giugno si è conclusa al
Capranica di Roma la campagna per la raccolte delle
firme sull’adeguamento del potere d’acquisto delle
pensioni e la cancellazione di un’immotivata discriminazione sugli assegni familiari dei lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti. L’iniziativa,
che ha visto una massiccia partecipazione dei pensionati autonomi e delle loro Associazioni, oltre a
numerose figure politiche e delle istituzioni, ha
purtroppo registrato una carenza di partecipazione
dei componenti del Governo, e, per la verità, anche
dei dirigenti delle organizzazioni madri. I vari interventi che si sono susseguiti e la vivacità del dibattito
hanno caratterizzato quest’incontro, rimarcando
quanto sia sentito il problema e come si attenda un
pronunciamento, che ponga fine a queste immotivate
ingiustizie. Le quasi duecentomila firme raccolte a
livello nazionale per ogni singola petizione hanno

evidenziato il lavoro svolto dai rappresentanti dei
pensionati e la volontà di non fermarsi di fronte a
dubbie promesse e false speranze, ma di percorrere
fino in fondo tutto il percorso che deve approdare a
risoluzioni certe. Ci auguriamo che il Governo, che
in questi giorni sta elaborando un decreto legge,
prenda in seria considerazione le nostre richieste. Ci
auguriamo che possa comprendere come, con 436
euro mensili, una persona, o meglio una famiglia, non
possa vivere; deve inoltre rendersi conto che gli assegni
familiari sono un diritto di tutti i cittadini e devono
essere erogati in misura uguale per tutti perché i figli o
le mogli dei lavoratori autonomi mangiano e consumano allo stesso modo degli altri. La Cia di Grosseto
ringrazia i 2.500 sottoscrittori che, con la loro firma,
hanno dimostrato di rinnovare la fiducia nelle politiche
sindacali promosse dalla Confederazione e la speranza
di ottenere diritti migliori. (GT)

FOLLONICA - Si è svolta a Follonica nei
pressi della Fonderia ex-ILVA nei giorni 6/7/8 luglio la 7° festa regionale
dell’associazione della Cia Toscana, denominata Donne in campo, che rappresenta le imprese agricole gestite da
donne. È un appuntamento che ormai
da anni si ripete sul territorio della
Toscana, e quest’anno la città ospitante è stata appunto Follonica, che, oltre
al patrocinio dell’iniziativa, ha collaborato e condiviso il progetto. La manifestazione è stata illustrata dal Presidente della Cia di Grosseto, Giancarlo
Innocenti e dalla Presidente regionale
Annamaria Dini nell’ambito della conferenza stampa, tenutasi nella serata di
venerdì 6 luglio, alla presenza di autorità varie, giornali e tv emittenti locali.
Il Comune di Follonica, rappresentato
dall’assessore all’agricoltura Donnini,
e la Provincia di Grosseto, con la presenza dell’assessore alle politiche sociali ed alle pari opportunità Cinzia
Tacconi, e la Banca Toscana con il

Incendi: la Prefettura
allerta gli agricoltori
La Prefettura di Grosseto ha emanato
un’ordinanza per la prevenzione da
adottare nella stagione estiva contro gli
incendi lungo le linee ferroviarie. Il
decreto ordina ai possessori e detentori
di terreni confinanti con le linee ferroviarie
di mantenere in estate una striscia di
terreno di almeno sei metri di larghezza,
lungo il confine ferroviario, libera da
cespugli, erbe secche ed ogni altra
materia combustibile. Qualora per
inosservanza di quanto sopra si verificassero danni, i possessori dei terreni
saranno ritenuti responsabili, oltre alle
altre sanzioni previste per legge. La
vigilanza sul provvedimento è affidata ai
Sindaci, al Corpo Forestale, ai Vigili del
Fuoco ed alle Forze di Polizia. La Cia
raccomanda ai propri associati il rispetto
delle norme sopra elencate. (RS)

Direttore Desideri hanno dichiarato il
loro apprezzamento per l’iniziativa.
Presente al taglio del nastro l’assessore
al commercio e turismo della Regione
Toscana, Anna Rita Bramerini. La Cia
di Grosseto ha colto l’occasione per
presentare la coordinatrice dell’associazione Donne in campo a livello provinciale, Giada Falini, che conduce a
livello familiare l’agriturismo Le Giare
(Grosseto, loc. Bottegone). Ben 24 aziende, provenienti dalla Toscana (di cui 9 da
Grosseto), dall’Umbria e dall’Emilia
Romagna hanno fatto degustare ed apprezzare i loro prodotti tipici. Il Presidente Cia Innocenti ha ringraziato gi enti
patrocinanti, la Banca Toscana per la
sponsorizzazione ed i funzionari della
CIA di Grosseto che hanno lavorato
intensamente per l’allestimento della
manifestazione consentendo, consentendo di rigenerare l’attività di Donne in
Campo come giusto riconoscimento della consistente presenza dell’impresa al
femminile nella CIA di Grosseto.

Nuovo sportello Cia a Massa Marittima
presso il Distretto Socio Sanitario
GROSSETO - Parte il 6 settembre l’apertura dello sportello
Cia presso il Distretto socio sanitario di Massa Marittima
(viale Risorgimento). L’ufficio sarà aperto tutti i giovedì
dalle ore 8,30 alle 13 e sostituirà (solo il giovedì) l’apertura
presso l’ufficio Cia di Massa Marittima in via degli Albizzeschi
11. La collocazione del nuovo sportello è motivata dalla
logica di intercettare nuova utenza, a cui offrire i servizi
svolti dalla Cia. L’apertura è stata possibile grazie alla
collaborazione con la Società della Salute delle Colline
Metallifere, che mette gratuitamente a disposizione dei
locali per enti e associazioni. La Cia di Grosseto coglie
l’occasione per ringraziare la Società della Salute per la
sensibilità e collaborazione dimostrata per la realizzazione
del nuovo sportello. (RS)

Bollette acqua meno care per i più
bisognosi (domande entro 31 ottobre)
GROSSETO - L’Aato 6 Ombrone ha stanziato un fondo di 300 mila
euro da destinare agli utenti più bisognosi del servizio acqua.
La Carta del servizio già prevede agevolazioni tariffarie in
base all’età, alle condizioni di salute ed economiche. L’obiettivo di quest’intervento è di allargare l’utenza, ora esigua, di
“fasce più deboli”. Sono state quindi individuate tre fasce
d’utenti, che possono beneficiare dell’agevolazione, in base
all’indicatore Isee compreso tra i 7.456 euro ed 11.501,88
euro. La domanda va presentata entro il 31 ottobre 2007 su
apposito modulo, sia all’Aato che all’Acquedotto del Fiora. Il
risparmio preventivato si aggira dai 20 euro ai 100 euro a
bolletta. Gli uffici della Cia sono a disposizione per la
compilazione della dichiarazione Isee, necessaria per la
presentazione della domanda d’agevolazione. Rivolgersi agli
addetti del patronato INAC per fissare un appuntamento. (RS)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Orario estivo degli uffici Cia
Si comunica a tutti gli associati che nel periodo estivo gli uffici
Cia subiranno le seguenti variazioni: dal 30/07/2007 al 21/09/
2007 compresi gli uffici rimarranno aperti dalle ore 8.30 alle ore
13.00, con chiusura pomeridiana. Nel mese di agosto inoltre non
verranno effettuate tutte le permanenze degli uffici zona. Gli uffici
resteranno chiusi per ferie dal 10/08 al 22/08/2007 compresi.
Per urgenze nel periodo di chiusura degli uffici, legate a denunce
d’infortunio agricoli ed assunzione di manodopera, il servizio è
assicurato, rivolgendosi al seguente numero 333/1472055.
L’attività riprenderà con i consueti orari il 24/09/2007.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Un convegno ad Arezzo dell’Ap/Cia: “Tutelare la vita delle
persone anziane è un atto di giustizia sociale”
da

sottolineato come la Cia aretina
sia riuscita a gestire bene
questa fase particolarmente
difficile. I lavori sono stati
conclusi dal presidente regionale Giordano Pascucci, che ha
valutato positivamente l’attività
svolta dalla Cia aretina e ha
ricordato come “essere indispensabili per le aziende,
razionalizzare le strutture,
adeguare le professionalità”
siano i capisaldi per un rapporto sempre più proficuo con gli
associati. Il presidente regionale
ha anche avuto modo di anticipare quelle che saranno le linee
direttive del progetto di sviluppo
del sistema Cia in Toscana. Un
nuovo modello organizzativo che
sappia essere occasione di
sviluppo per la Confederazione e
per le imprese.

AREZZO - L’Associazione pensionati aretina ha organizzato un convegno il 2
luglio 2007 nella “Sala dei Grandi” della
Provincia, dal titolo: “Tutelare la qualità
della vita delle persone anziane come atto
di giustizia sociale”. Il convegno è stato
aperto con un saluto del presidente provinciale Cia Paolo Tamburini, il quale ha illustrato l’organizzazione e gli obiettivi della
Ap e l’intenzione di rilanciarne l’attività con
un impegno che la radichi e la rafforzi
ulteriormente in tutto il territorio dove, fra
l’altro, può contare su oltre 4.500 iscritti ed
quindi è una della più forti organizzazioni
che raccolgono ed organizzano pensionati.
I lavori della mattinata sono stati coordinati
da Giorgio Del Pace, vicepresidente Cia e
segretario della Associazione. La presidente dell’Ap, Anna Franca Rinaldelli (foto
piccola), ha inquadrato l’argomento oggetto dell’incontro con una esaustiva relazione
dal titolo “L’anziano come risorsa”. Nella
sua relazione ha approfondito i temi della
non autosufficienza e i gravi rischi di isolamento e peggioramento della qualità della
vita che corrono gli anziani, attraverso una
catena causale che, partendo da una condizione di solitudine e di isolamento, passa
attraverso stadi successivi quali: depressione, incidenti domestici, disabilità, maggiori
spese per la salute, povertà. La relazione ha
inoltre evidenziato la necessità, soprattutto
in Toscana, dove pure esiste un buon modello di welfare, di una riorganizzazione dei
Servizi dedicati a questa fascia di popolazione ed anche ad una riallocazione delle

risorse già esistenti da integrare con il Fondo per la non autosufficienza che ci auguriamo venga quanto prima approvato. Infatti
gli anziani da assistere in Toscana sono circa
80.000 e di questi ne vengono attualmente
assistiti circa 30.000. Ne consegue l’urgenza di garantire i dovuti supporti alle famiglie
che molto spesso si trovano sole in questa
difficile impresa ed in particolare alle donne che ne portano il carico più grosso. Un
altro aspetto trattato ha riguardato la condizione dell’anziano rurale ed è stato
evidenziato che egli non è diverso dagli altri
anziani ma che sono le localizzazioni dei
luoghi di vita che rendono la situazione più
a rischio (meno servizi più isolamento, più
fatica di vivere) e che sono inoltre i trattamenti pensionistici più bassi che produco-

LA FOTONOTIZIA

Una giovane imprenditrice
in un territorio ricco di storia
Per Valentina Galastri l’azienda agricola “Casa degli Archi” a Fronzola
(Poppi) è un progetto di recupero ambientale che guarda avanti
AREZZO - Con la presentazione dell’azienda di Valentina Galastri, giovane imprenditrice
casentinese, apriamo una nuova rubrica attraverso la quale intendiamo fare un viaggio
tra le aziende socie della Cia, con l’intento di conoscerci meglio e divulgare le
esperienze diverse attuate nei territori della nostra variegata provincia.
“La mia azienda si trova a Fronzola, in
comune di Poppi; Fronzola è un borgo che
è stato dimenticato per anni, ma è uno dei
posti più belli del Casentino perché si
trova in un’area incontaminata, tra Poppi, Ortignano Raggiolo e Castel San
Niccolò. La superficie aziendale è più di
20 ettari, con boschi di quercia, vecchi
castagneti ed olivi, prati e seminativi.
La struttura del paesaggio è quella che
hanno creato gli agricoltori del passato,
con boschi di querce, grandi prati, oliveti
e qualche vigneto; luoghi ricchi di storia e
di ricordi della vecchia civiltà contadina,
caratterizzati da terrazzamenti, fatti con
le pietre del castello che fu distrutto dai
fiorentini nell’anno 1440.
Quando mi sono insediata ho dovuto
procedere al recupero dell’azienda per il
quale sono stata aiutata presentando un
progetto di “recupero ambientale” al GAL
“Consorzio Appennino Aretino”,
cofinanziato con i contributi LEADER
PLUS - FEOGA ORIENTAMENTO per
coprire parte dei costi sostenuti.
Il progetto ha riguardato il recupero dei
muri a secco, la riapertura delle strade
vicinali e poderali, il decespugliamento e
riordino dei terreni, l’impianto delle prime produzioni, come orzo ed oliveto, il
recupero di un pozzo e di un vecchio
capanno. Insomma l’avvio dell’azienda
ed il ritorno dei terreni alla loro funzione.
Si è trattato di un vero e proprio restauro
del paesaggio agricolo. Credo di aver così
contribuito a valorizzare la zona

e-mail:
dimensione.arezzo@cia.it

Emergenza anziani: sono 80mila
i non autosufficienti in Toscana

Approvati i bilanci consuntivo 2006 e preventivo 2007 – Pascucci
e Tamburini illustrano le future linee di sviluppo della Cia
AREZZO - Alla presenza del
presidente regionale della Cia
Toscana, Giordano Pascucci, si
è tenuta la riunione dell’assemblea provinciale della Confederazione aretina lo scorso 3
luglio. La relazione introduttiva
è stata tenuta dal presidente
provinciale Paolo Tamburini
che, prima di affrontare gli
aspetti inerenti i bilanci 2006 e
2007, ha espresso considerazioni sull’ottimo lavoro svolto
dall’apparato sulle domande
della legge regionale 34/2001 e
sui risultati di un tesseramento
sempre più soddisfacente. I
dati positivi non si fermano qui,
infatti, l’aumento considerevole
delle pratiche Uma, così come
una ripresa delle dichiarazioni
730 appaiono come elementi
confortanti in chiave futura. “Il
quadro agricolo provinciale
purtroppo non lascia spazio ha continuato Tamburini - a
previsioni ottimistiche. Il numero complessivo delle aziende
agricole, infatti, si va riducendo
progressivamente a causa di
una tendenza negativa del
settore. I risultati attesi dalla
riforma Pac non sembrano
intravedersi e il Psr 2007-2013
sta ritardando più del previsto”.
Riguardo ai bilanci Cia (approvati all’unanimità) il presidente
ha ricordato come il 2006 si sia
chiuso in sostanziale pareggio
(non senza sacrifici) e per il
2007 è necessaria un’accurata
gestione, stante la stringente
riduzione di risorse in particolare sulla sussidiarietà. Il dibattito, nei numerosi interventi, ha
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rilanciando una attività che era stata
abbandonata.
Ora vorrei puntare su coltivazioni tipiche
e sulla qualità; in primo luogo sulla cura
dei boschi di quercia, sul recupero dei
castagneti, avviando una piccola produzione anche attraverso la selezione e l’innesto delle piante. Poi sul recupero delle
piante di olivo che sono rimaste e sulla
piantagione di un oliveto visto che l’olio
prodotto nella zona è di ottima qualità.
Poi intendo indirizzarmi anche sulle produzioni orticole tradizionali. Quest’anno
abbiamo seminato quasi dieci quintali di
patate, la patata bianca di Fronzola era
famosa e ricercata e la voglio recupeare.
I terreni sembrano adatti e così il clima e
l’esposizione.
Ho seminato orzo e decespugliato molti
ettari di pascolo. Miro non alle grosse
produzioni, ma alla salvaguardia del territorio, mantenendo puliti i fossi, le strade, incanalando l’acqua, rimettendo a
posto i muri a secco, così da mantenere un
paesaggio che è uno dei più belli della
Toscana e quindi d’Italia, un paesaggio
agricolo di collina con i suoi boschi e le sue
coltivazioni. La zona è già piena di turisti
e prosperano gli agriturismi, oltre al vicino campo da golf; la cura del paesaggio
può quindi divenire un elemento importante del reddito per un’azienda che si
vuol muovere tra tradizione ed innovazione e grazie all’aiuto del Gal, della Cia
e dei miei genitori, ci sto provando”.
(Valentina Galastri)

Successo della presenza di Donne in Campo al Mercatale di Montevarchi dello scorso 9
Giugno. Trenta le aziende al femminile aretine e toscane presenti in piazza Varchi.

Cipa-at Formazione Professionale,
il calendario dei nuovi corsi 2007

In evidenza terza
spiga in agriturismo
e qualifica di guida
ambientale
AREZZO - I corsi inizieranno a ottobre
2007, così per dare a tutti la possibilità di ricevere il voucher della Provincia di Arezzo per frequentare i
corsi con una spesa minima o gratuitamente. La scadenza iscrizioni è prevista per il 30 settembre 2007.
Tecnico qualificato guida ambientale (escursionistica). Questo corso dura 600 ore e permette di ottenere la qualifica professionale di Guida
Ambientale
escursionistica.
Svolgimento presso la sede della Cia
di Arezzo.
Formazione obbligatoria per operatore agrituristico (terza spiga).
Il corso è valido per l’ottenimento
terza spiga in agriturismo, la durata
prevista è di 110 ore e permette il
conseguimento della qualifica professionale di Operatore Agrituristico.
Svolgimento presso la sede della Cia
di Arezzo.
Per informazioni telefonare allo
0575/21223 chiedendo di Emanuele Fontana.

no disagio. Sono poi seguiti gli interventi
molto stimolanti di Bruna Giovannini, consigliera regionale, di Donella Mattesini,
vicesindaco di Arezzo e di Mirella Ricci,
vicepresidente della Provincia le quali hanno messo in evidenza gli impegni della
Regione Toscana espressi nel nuovo Piano
Integrato Sociale Regionale, attualmente in
consultazione, ed anche la linea politica tesa al
consolidamento dei servizi territoriali, l’impegno a rafforzare la rete territoriale dei servizi
alla persona e di assistenza domiciliare assicurando i contributi economici individuali solo
nei casi di bisogno economico. Inoltre hanno
assicurato un forte impegno per gli anziani non
autosufficienti attraverso fondi aggiuntivi. Ha
concluso i lavori il Presidente regionale
della Ap Enio Niccolini che ha riaffermato
l’impegno della Associazione ai tavoli di
concertazione regionale e l’appoggio alle
strutture provinciali per costruire una rete
efficiente capace di incidere sulla contrattazione per quanto riguarda l’erogazione
dei Servizi sociali e sanitari sempre più
vicina ai bisogni degli utenti ed in particolare ai
pensionati della agricoltura. Inoltre ha assicurato l’impegno per un aumento delle pensioni
minime legate a quei lavoratori che hanno
lavorato per tutta la vita nella agricoltura, ma
che oggi si ritrovano con pensioni del tutto
insufficienti e poco dignitose. Insomma, un
convegno interessante e stimolante che ha
presentato il nuovo gruppo dirigenziale della
Ap/Cia di Arezzo con idee chiare e deciso a
divenire un protagonista della vita politica e
sindacale aretina.
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Energie rinnovabili
che possono
salvare il
Terzo Mondo
L UCCA - Alla fiera sulle energie
rinnovabili di San Leonardo in
Treponzio (23 e 24 giugno), la Cia di
Lucca ha presentato un progetto, realizzato dai ragazzi del Liceo Scientifico
Majorana, consistente nella costruzione di un distillatore solare che produrrà acqua potabile (3-5 litri/giorno per
metro quadro) a partire da acqua non
potabile. L’obiettivo è evidenziare l’efficienza e l’efficacia di idee semplici,
velocemente realizzabili, che possono
fornire una svolta nell’approvigionamento idrico nel terzo mondo. Ogni
metro quadro fornisce acqua potabile ad
una persona per tutto l’anno. Presso questa fiera è stato allestito uno stand divulgativo sulle energie rinnovabili che ha
informato i visitatori, trattando gli aspetti fiscali e tecnici.

Padule di Bientina: occorrono
interventi sui canali
La Cia: “Inviata richiesta di incontro al Consorzio per programmare gli interventi”
da

LUCCA - Un recente sopralluogo assieme ad
alcuni agricoltori e allevatori nella zona del padule
di Bientina prospiciente Castelvecchio di Compito
ha evidenziato la mancanza di interventi di manutenzione su numerosi corsi d’acqua in questa ampia
area vitale per l’agricoltura. Su questo territorio,
data l’estensione e la scarsissima urbanizzazione,
la presenza di corsi d’acqua, il reticolo di strade
interpoderali, vi sono le condizioni affinché l’agricoltura e l’allevamento ovino si possano sviluppare
come fattori economici in armonia con l’ambiente.
Per fare questo, però, sono necessarie delle condizioni, la prima delle quali è la manutenzione del
territorio, delle strade interpoderali e dei canali.
Purtroppo da quello che abbiamo potuto vedere è
generalmente scarsa e per alcuni canali veramente
disastrosa. Il canale di Confine, le fosse limitrofe
che si estendono dalle pendici di Castelvecchio,
all’oasi del Bottaccio e al Bosco del Tanali, per
citare alcune di quelle che abbiamo potuto vedere,

“La rete del gusto”
presentata a Viareggio
LUCCA - Sabato 9 luglio è stata presentata ufficialmente la “rete del
gusto” della provincia di Lucca. La “rete” si basa su un progetto
che mira a valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità,
contenute nel “Paniere lucchese” dei prodotti tipici, tradizionali e
locali della provincia creando un interscambio fra imprese agricole
produttrici, di trasformazione e distribuzione per promuovere il loro
consumo in ambito provinciale e per far conoscere le loro
caratteristiche a turisti e visitatori di passaggio dal nostro
territorio. Il progetto è partito circa 4 anni fa , su iniziativa delle 3
organizzazioni professionali, della Camera di Commercio e della
amministrazione provinciale nell’ambito di un progetto di animazione rurale finanziato dalla legge regionale 34/01 sui servizi di
sviluppo agricolo. Inizialmente si è partiti con la mappatura dei
prodotti freschi e trasformati tipici e tradizionali del territorio, una
loro catalogazione, una valutazione del loro potenziale produttivo,
delle loro caratteristiche peculiari e dei metodi di produzione. Alla
fine di questo lavoro non semplice, coinvolgendo anche le diverse
comunità montane presenti sul territorio, si è arrivati a selezionare
le 61 specialità che compongono attualmente il “Paniere
Lucchese”. Per dare sostanza all’ attività svolta. coinvolgendo
anche Cna, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato, è
stata creata una “rete” fra i diversi settori produttivi , basata sulla
redazione di un disciplinare che garantisce serietà, qualità e
sicurezza e che tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare per
potersi avvalere di un marchio identificativo, registrato presso la
Camera di Commercio, che certifica la provenienza e la
rintracciabilità dei prodotti messi in rete. Le 61 specialità del
“Paniere” spaziano da prodotti freschi quali ortaggi, frutta, fiori e
piante ornamentali; prodotti trasformati quali insaccati , formaggi;
pasta, prodotti da forno, farine; prodotti come olive,olio, vini,
funghi porcini e trote della Garfagnana. Sul lungomare di
Viareggio, una trentina di aderenti alla “rete” hanno esposto, fatto
assaggiare e venduto le proprie specialità ai turisti e villeggianti
che hanno visitato gli stands allestiti di fronte al Principe di
Piemonte. L’assessore provinciale insieme ai soggetti istituzionali,
organizzazioni professionali e ad alcuni produttori ha presentato
l’iniziativa e si è impegnato a mandare avanti il progetto. La Cia,
che persegue da tempo, una politica di valorizzazione e rafforzamento della qualità in agricoltura e che ha impegnato per più anni i
propri tecnici in questo progetto si augura che l’iniziativa vada
avanti e consenta al mondo agricolo di riappropriarsi di una parte
del valore delle merci che riesce a produrre. (m.g.)

LA FOTONOTIZIA

richiedono interventi che non sono più rinviabili. La
vegetazione copre gli argini e occupa anche il letto
dei corsi d’acqua che, in mancanza di cavatura, si è
alzato di livello. Ci sembra pertanto urgente la
predisposizione di un programma di interventi su
questa area del Padule. A questo fine proponiamo
che il Consorzio indica una riunione in zona con gli
agricoltori e gli allevatori al fine di concertare un
programma di lavori anche pluriennale, in cui
individuare le priorità più urgenti. Viste le caratteristiche del territorio, la presenza di cooperative,
agricoltori e allevatori riteniamo indispensabile un
loro pieno coinvolgimento, sia nella stesura del
programma degli interventi che nella loro realizzazione. L’affidamento diretto agli agricoltori delle
opere di manutenzione, può trovare nel nostro caso
una concreta applicazione e va nell’ottica di quanto
concordato con il protocollo d’intesa recentemente
stipulato tra Consorzio e organizzazioni di rappresentanza. (Adelmo Fantozzi)

I pensionati Cia alla scoperta della storia
e dell’agricoltura di Fosciandora
LUCCA - Domenica 8 Luglio si è svolta, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di
Fosciandora la Festa del Pensionato della Valle del
Serchio. La mattinata è stata occupata dalla visita
guidata della Rocca di Ceserana, importante monumento storico-architettonico unico nel suo genere ,
seguita dalla visita alla fattoria didattica di Andrea
Bertoncini dove i pensionati provenienti da tutta la
provincia hanno potuto vedere da vicino tutte le
attività della azienda multifunzionale: dall’allevamento di bovini e di api alla essiccazione delle
castagne, all’allevamento di trote fino alla coltivazione della vite e la manutenzione del territorio. La
mattinata è proseguita con una degustazione degli
squisiti prodotti agricoli locali (affettati, formaggio,
ricotta, miele, ecc) e con la visita di un caratteristico
mulino dove ancora si macinano le castagne per
ottenere la farina di “neccio”. Dopo i saluti dell’Assessore comunale e dei dirigenti della AP-CIA( era
presente il Vice-Presidente regionale Gianfranco
Turbanti), il ricco pranzo preparato dal Gruppo

l’offerta di servizi ai cittadini. L’ufficio del Patronato è
in viale San Concordio 428 (di fronte all’EuroSpin) ed
è aperto al pubblico tutti i mercoledì mattina.

Dacci
un taglio
Iniziata la raccolta delle firme
della petizione popolare sulla
semplificazione amministrativa
In occasione della fiera di S.Leonardo
in Treponzio “ Nella Terra delle cose
buone”, è partita la raccolta di firme
della CIA di Lucca sulla petizione
popolare per la riduzione e semplificazione della burocrazia. In poche
ore oltre 100 le firme raccolte sia di
agricoltori che dei rappresentanti del
mondo politico e delle istituzioni.
Alcuni dati per riflettere su cosa è la
burocrazia per una azienda agricola.
Un giovane agricoltore che voglia
semplicemente rilevare l’attività di
famiglia deve affrontare una mole
cartacea corrispondenti a 23 kg, mentre un normale imprenditore agricolo per svolgere la sua attività si trova
dinnanzi a 3 km di documenti da
riempire.
Come CIA della provincia di Lucca
nella prossime settimane saremo
impegnati presso tutte le nostre sedi
a raccogliere le firme e a intraprendere azioni di sensibilizzazione verso
questo problema.
Invitiamo gli agricoltori e tutta la
cittadinanza a recarsi presso le nostri
sedi per sottoscrivere la petizione
popolare. (a.f.)

Estinzione debiti per
gli omessi versamenti
dei contributi

Sociale di Fosciandora seguito da musica e ballo .
Alla fine della giornata di festa i partecipanti hanno
portato con sé, a ricordo di quel territorio, una
piantina di essenze locali (castagno, quercia e noce)
offerte dalla Comunità Montana della Garfagnana.

La Cia: “Riqualificare l’area si, riallagare no”
trari al suo allagamento. Può invece essere interessante la riqualificazione di questa area, come ci
siamo già espressi nei confronti di una iniziativa in
corso di elaborazione da parte del comune di
Capannori. Riqualificazione che vuol dire
predisposizione di sentieri alberati tra le aree
archeologiche e quelle naturalistiche del Bottaccio e
del Bosco del Tanali. Abbiamo anche individuato
zone in cui ricreare aree umide e rimboscate per
oltre 10 ettari ed elaborato un progetto con la
Provincia sull’area del Botrione per la
riumidificazione.
Pensiamo che le nostre aziende agricole possano
essere dei gestori e dei custodi attenti del territorio
in cui vivono ed operano. Chi meglio di loro conosce
le problematiche ed ha interesse a curare e a tenere
al meglio le terre che lavorano, le strade poderali e
le condizioni degli argini e dei fossati? L’esperienza
ci dimostra che laddove sparisce questa figura il
mantenimento del territorio o ha costi altissimi e
con risultati spesso deludenti o decade nell’abbandono e nell’incuria. Quindi nel rigettare ogni ipotesi
di riallagamento dell’ex lago di Sesto, riproponiamo
l’agricoltore quale elemento indispensabile per la
gestione, la conservazione e lo sviluppo dell’area
dell’ex lago di Bientina.

L’Associazione pensionati della Cia di Lucca organizza un
Dal 4 luglio 2007 l’Inac è presente
a San Concordio. Si amplia ulteriormente

e-mail:
dimensione.lucca@cia.it

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gli agricoltori contrari
a ricreare il lago di Sesto
LUCCA - Non si è fatta attendere la replica della Cia
di Lucca alla proposta avanzata dal sindaco di
Altopascio di ricostituire il lago di Bientina.
“Esprimiamo la netta contrarietà dei nostri agricoltori e delle loro cooperative - dichiara Adelmo
Fantozzi della presidenza della Cia di Lucca - alla
proposta di riallagamento di questa area”. “Anzitutto si conferma la validità dell’opera di bonifica
intrapresa due secoli fa sull’ex lago di Sesto che ha
consentito il recupero di quella che costituisce oggi
la più estesa area agricola della Piana di Lucca
scampata all’assalto urbanistico”.
Oggi questa area, coltivata prevalentemente a cereali ed ortaggi, ha un’importanza strategica per l’agricoltura lucchese. Le politiche regionali e comunitarie stanno puntando molto su coltivazioni in grado di
fornire produzioni mirate alle agroenergie e
biocarburanti. Produzioni agricole in grado di fornire energie alternative al petrolio, sia per il riscaldamento, l’energia elettrica, il biodiesel. La stessa
legge finanziaria gia da quest’anno prevede l’obbligo
per i produttori petroliferi di miscelare ai normali
carburanti una parte di biocarburante. I terreni
dell’ex lago di Bientina sono tra i pochi rimasti per
estensione e per caratteristiche dove poter effettuare queste coltivazioni. Anche per questo siamo con-
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SOGGIORNO IN SPAGNA
LLORET DE MAR (Costa Brava)
9 giorni (8 notti) Hotel Don Juan - 29 settembre / 7 ottobre 2007
Informazioni: Ap/Cia - Via S.Giorgio, 67 Lucca - tel. 0583 5895209

LUCCA - A seguito di un accordo fra
l’Inps, alcune banche e le organizzazioni agricole, è possibile estinguere
definitivamente ed a condizioni molto favorevoli i debiti relativi ad omessi versamenti dei contributi
previdenziali.
Vista la ristrettezza dei tempi di adesione è necessario che gli agricoltori
interessati si rivolgano tempestivamente agli uffici Cia e Inac per istruire la pratica.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Un ponte per Mauro
LUCCA - L’Amministrazione comunale di Castelnuovo Garfagnana, interpretando le sollecitazioni della cittadinanza e dei lavoratori della valle,
ha intitolato il ponte sul torrente
Turrite a Mauro Giannasi, sindacalista della Cgil scomparso prematuramente sei anni fa.
Durante la cerimonia, svoltasi alla
presenza dei familiari, della autorità
locali, di molti lavoratori, di compagni e colleghi, è stata ricordata la
figura di Mauro, la sua passione civile
e politica, la sua militanza ed il suo
impegno a favore dei cavatori di marmo e degli edili.
Ne è emerso il profilo di una personalità di spicco della valle del Serchio
descritto efficacemente dalla semplicità dell’epigrafe: “Ponte Mauro
Giannasi, Sindacalista”. Per la CIA
era presente il presidente provinciale
Alberto Focacci.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sconti dal dentista
per gli associati Ap/Cia
LUCCA - L’Associazione pensionati
della Cia di Lucca ha stipulato una
convenzione con alcuni studi
dentistici della provincia per offrire
agli associati della Ap e della Cia e ai
loro
familiari
prestazioni
odontoiatriche a prezzi scontati. Per
le informazioni rivolgersi agli Sportelli anziani della Ap.
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A Livorno la 16a
Convention delle
Camere di Commercio
italiane all’estero
LIVORNO - Nei giorni dal 10 al 16 novembre
si svolgerà a Livorno la 16a Convention
delle Camere di Commercio Italiane
all’estero. Si tratta di un appuntamento
importante e prestigioso per il territorio
provinciale, fortemente voluto dalla CCIAA
di Livorno, per il quale si è adoperata da
tempo, che vedrà la presenza di oltre 300
invitati in rappresentanza del sistema
camerale. Uno degli obiettivi della
Convention è quello di creare un’occasione di incontro tra i presidenti ed i
segretari generali delle CCIE (Camere di
Commercio Italiane all’estero) con la rete
camerale italiana ed il mondo imprenditoriale, per individuare ipotesi concrete di
collaborazione, valorizzando il sistema
economico produttivo livornese e della
Toscana più in generale. In questo ambito
uno degli aspetti che la Convention cerca
di realizzare è quello di mettere a punto
programmi di promozione sui mercati
esteri tra CCIE e le imprese del nostro
territorio, cercando di favorire
l’internazionalizzazione delle attività
economiche, soprattutto verso i mercati
extraeuropei. Pertanto nell’ambito del
programma è previsto un giorno intero, il
14 novembre 2007 c/o il PalaAlgida di
Livorno, appositamente allestito allo
scopo, da dedicare agli incontri fra le
CCIE e le imprese. Per programmare ed
organizzare al meglio lo svolgimento della
giornata, garantendo la possibilità alle
imprese di incontrare “faccia a faccia”
almeno 5 rappresentanti delle CCIE fra
quelle selezionate, coloro che sono
intenzionati a partecipare, devono
compilare la richiesta di incontro
reperibile presso gli uffici della Confederazione. Si invita pertanto a provvedere in
tempi rapidi, avendo cura di compilare
almeno i campi obbligatori, contrassegnati dall’asterisco. Per la consegna alla
Camera di Commercio può essere fatto
riferimento anche agli uffici della Confederazione. Ovviamente i lavori della Convention,
come anticipato, non si esauriscono solo
con gli incontri tra operatori e CCIA e
prevedono tavole rotonde e seminari, che si
terranno presso l’Auditorium della Camera
di Commercio di Livorno, su temi di
estrema attualità, tra i quali segnalo : “Le
condizioni di successo nella distribuzione
all’estero, le reti e le forme alternative di
distribuzione”; “I nuovi motori della crescita
del Made in Italy sui mercati esteri”. (s.p.)
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Macello di Cecina, le associazioni
schierate per garantirne la continuità
Lettera unitaria chiede ai sindaci della Bassa Val di Cecina un impegno per evitare la chiusura
da LIVORNO - Con una lettera unitaria a firma dei Presidenti di Cia,
Coldiretti, Confagricoltura ed Apa, le
rappresentanze del settore agricolo provinciale si rivolgono ai dieci sindaci dei
Comuni costituenti il Coordinamento
della Bassa Val di Cecina, affinché si
adoperino per il mantenimento in attività del macello pubblico di Cecina.
“Siamo a conoscenza delle difficoltà
che il mantenimento di tale servizio
comporta, anche in termini economici, ma invitiamo i Sindaci a considerarlo alla stregua dei pubblici servizi resi al
territorio, come le scuole, i trasporti, i
cimiteri e quant’altro dove, accanto
alla valutazione del costo, si affianca
quella dell’utilità e del pubblico interesse” è quanto si legge in un passaggio
della lettera trasmessa ai sindaci di
Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci,
Rosignano Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio,
Riparbella, Santa Luce e Casale Marittimo, che prosegue esprimendo nel
contempo la gratitudine nei confronti
degli amministratori, che hanno assicurato fino ad ora il servizio di
macellazione a Cecina, pur in presenza
di crescenti difficoltà di bilancio, a cui
le Amministrazioni Comunali hanno
dovuto far fronte in questi ultimi anni.
L’obiettivo che le organizzazioni scriventi si propongono è di offrire una
collaborazione attiva affinché il servizio rimanga in essere e possa semmai
svilupparsi, coinvolgendo le Organizzazioni Agricole della Provincia di Pisa
e, in accordo e di concerto con i Comuni e le Province, contribuire alla realizzazione di interventi che possano nell’immediato dare continuità al servizio
e programmare iniziative e progetti
che, anche interessando gli impianti
privati
e
le
società
di
commercializzazione esistenti, diano
una organizzazione più moderna ed
efficiente alla filiera carne.
Le recenti riunioni del Tavolo Verde
(5 e 27 giugno) dedicate esclusivamente all’esame della situazione e delle
prospettive del comparto zootecnico
provinciale, anche in previsione delle

A Livorno Donne in Campo
ha “voglia di crescere”

possibili scelte da compiere sul PSR
2007/2013, hanno riproposto prepotentemente alla attenzione delle istituzioni e degli operatori la situazione
del macello di Cecina
La vicenda degli impianti di
macellazione nella nostra provincia è
nota da tempo agli operatori del settore: il Macello di Cecina, di proprietà
del comune, è gestito da una s.r.l., ma
opera con una limitata attività in quanto non risponde ai requisiti del “bollo
CE” e pertanto non può macellare per
i grossisti e per la grande distribuzione.
La Tirrenia Carni, macello privato rivolto esclusivamente al settore bovino,
senza limiti per quanto riguarda la normativa comunitaria (con impianto di
lavorazione che arriva fino al

porzionato), è operativo un solo giorno
alla settimana e ha raggiunto circa 1.700
macellati nel 2006 (ai quali si aggiungono le macellazioni per conto terzi). Il
macello è penalizzato dai maggiori costi per lo smaltimento dei rifiuti (rispetto agli impianti collocati nel Centro Nord) ed ha la necessità di aumentare la propria attività e trovare soluzioni meno costose per lo smaltimento
delle carcasse. Questi due sono gli impianti sui quali il comparto zootecnico
provinciale può contare. Un settore
che non presenta grandi numeri, ma
offre produzioni qualitativamente apprezzabili, rivolte ad un mercato locale, talvolta a nicchie ristrette, che si è
segnalato a più riprese per il
raggiungimento di eccellenze

Formazione a Livorno,
conclusa l’intensa attività
2006/2007... ora si riparte!

L’Inac torna
in piazza in
Val di Cornia

LIVORNO - Cipa-at Livorno, agenzia formativa della Cia, ha erogato, nel
biennio 2006-2007, complessivamente, più di 700 ore di formazione professionale, rivolte prevalentemente ad utenti operanti nel mondo agricolo. Per
una piccola agenzia formativa come la nostra si tratta di un risultato fin’ora mai
raggiunto e, conseguentemente di un impegno non indifferente. Ricordo che
hanno collaborato con noi docenti di elevato profilo professionale, molti dei
quali provenienti dall’ateneo pisano, con i quali ci auguriamo continui nel
tempo l’ottimo sistema di relazioni instaurato. La politica del Cipa-at Livorno
è stata quella di puntare su progetti innovativi, tenendo quindi fede al proprio
statuto, secondo il quale il Cipa-at “è lo strumento della Confederazione
Italiana Agricoltori per l’elevazione culturale, sociale e professionale di tutti
coloro che vivono e operano nell’ambito rurale”. Quindi oggi scrivo per
ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con noi, compresi naturalmente i
nostri patner, e per dare atto ai nostri utenti dell’interesse dimostrato durante
lo svolgimento delle attività, ricordando loro che siamo pronti a ripartire ! Un
ringraziamento particolare al presidente, Primo Cavallini, per il suo sostegno
morale e per la sua preziosa operatività quando si tratta di ottimizzare il nostro
sistema di relazioni. Ma veniamo al futuro: intanto stiamo raccogliendo le
adesioni per programmare l’attività autunnale dei corsi riconosciuti. Si
prevedono i corsi per alimentaristi, per operatore agrituristico e per addetto
all’acquisto ed all’impiego di prodotti fitosanitari (in gergo “patentino
fitofarmaci”). Infine, sperando di proseguire con l’attività finanziata dal
Fondo Sociale Europeo, siamo a disposizione per raccogliere eventuali
sollecitazioni provenienti dai nostri soci su tematiche utili per lo sviluppo
delle loro attività. (Susanna Grilli)
LA FOTONOTIZIA

LIVORNO - Donne in Campo provinciale ha organizzato il 16 giugno 2007 una
giornata dedicata alla “Voglia di crescere con Donne in Campo: idee, progetti,
attività e tesseramento della Provincia di Livorno”. L’iniziativa si è svolta presso
l’azienda “Podere Giovanni” di Loredana Bartolomei in località Fonte di Forano
a Castagneto Carducci. La giornata, coordinata dalla presidente regionale dell’associazione Anna Maria Dini è stata caratterizzata dalle relazioni sulle attività
provinciali 2006: “La rete fra donne” di Loredana Bartolomei; “Iniziative e mercati
2006” di Manola Pizzi; “Formazione professionale e gemellaggi” di Cinzia Pagni;
“Tesseramento” di Tamara Bottoni. Hanno avuto un ruolo attivo e principale nella
giornata, oltre alle imprenditrici associate, Paola Metta con il progetto innovativo
“Il baratto dei saperi” di Donne in Campo Lombardia. La giornata ha visto la
consegna, da parte della presidente nazionale Mara Longhin, della tessera onoraria
di Donne in Campo alla professoressa Luciana Angelini della Facoltà di Agraria
dell’Università di Pisa, che si è contraddistinta in questi anni nella ricerca e per la
reciproca collaborazione per la creazione di una rete innovativa, guardando allo
sviluppo di quelle produzioni alternative quali le piante officinali e le piante da fibra
e coloranti, rafforzando la convinzione di Donne in Campo che “insieme si può”.

qualitative per quanto riguarda l’allevamento della razza Chianina e la presenza sul territorio di prodotti
zootecnici riconosciuti con marchi comunitari o collettivi, con alcuni allevamenti semi-industriali di conigli e diversi allevamenti di suini di razza Cinta
Senese, nel quadro di una valorizzazione
delle razze autoctone della Toscana.
Il comparto zootecnico è consapevole
dell’importanza di questo servizio a cui
fanno capo i macellai locali per quanto
riguarda i bovini e gli agnelli, gli
allevatori di maiali e gli allevatori di
conigli che utilizzano la struttura per la
macellazione in proprio. In mancanza
di un impianto di macellazione su piazza, i macellai si rivolgerebbero molto
facilmente al mercato nazionale ed internazionale della carne tralasciando
gioco forza le nostre produzioni e anche gli allevatori che macellano in proprio sarebbero destinati ad una immediata cessazione dell’attività, che rappresenta in molte zone della Bassa Val
di Cecina, l’unica concreta alternativa
di reddito e di presenza dell’uomo sul
territorio. (Stefano Poleschi)

Festa regionale del pensionato 2007 a Montescudaio: l’incontro tra
Compagnoni e Mugnanini presso lo stand in cui si esponevano libri di
storia della vita rurale e delle lotte mezzadrili dell’area pisano-livornese

Nella mattina di sabato 7 luglio 2007
il patronato Inac della Val di Cornia
è stato presente con un proprio stand
davanti al supermercato Coop di
Venturina, per proseguire nell’iniziativa “L’Inac in piazza per te” promossa dal patronato nazionale. L’Inac,
che a Venturina ha sede in via Guido
Rossa, 12 (tel. 0565 852768), svolge
attività a tutto campo in merito a
pratiche di pensione, infortuni, invalidità civile, relative a pubblici dipendenti, Isee, Red, extracomunitari ecc.
Presso lo stand, inoltre, sono stati
affrontati argomenti di attualità fornendo agli interessati informazioni
sul rinnovo dei permessi di soggiorno
agli extracomunitari, sulla contabilità delle colf, sulla previdenza complementare, sul servizio civile. Infine, è stata attivata una postazione
internet con collegamento diretto con
l’Inps, per permettere agli interessati di verificare in tempo reale la propria posizione assicurativa. Alle numerose persone che hanno compilato il semplice questionario anonimo
“Sai cos’è il patronato?”, è stata donata una pianta di fiori. Nei giorni
precedenti era stato recapitato, tramite un invio straordinario, a tutti i
capofamiglia del comune di
Campiglia Marittima la rivista periodica dell’Inac “Diritti Sociali”, che
pubblica tutte le notizie e gli aggiornamenti in materia di sicurezza sociale. “L’iniziativa - ha dichiarato il
direttore provinciale dell’Inac Renzo
Compagnoni - che si era tenuta in
tutta Italia il 19 maggio scorso, è
stata riproposta in Val di Cornia, per
far conoscere alla cittadinanza uno
strumento essenziale al fine di individuare i percorsi, cioè come acquisire i propri diritti previdenziali o di
altro tipo, senza dover vagare da un
ufficio all’altro, risparmiando tempo
e denaro”.
L’ufficio di zona di Venturina effettua permanenze settimanali in tutta
la Val di Cornia: non solo a Venturina
ma anche a Campiglia, Piombino,
Suvereto, Riotorto e Isola d’Elba.
(Cinzia Pistolesi)

20

PISA

A cura di: Renato Del Punta
Redazione: via Malasoma, 22 - Pisa
050 974065
050 985842

LUGLIO/AGOSTO 2007
e-mail:
dimensione.pisa@cia.it

Montescudaio, la festa regionale dei pensionati Cia
L’Ap/Cia di Pisa impegnata nell’accoglienza di migliaia di pensionati toscani

Nelle foto alcuni momenti della Festa regionale
del pensionato Ap/Cia che si è svolta a Montescudaio
il 16 e 17 giugno scorsi.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dalla Pac alla cultura del vino successo del seminario
Festa italiana a Unna in Germania
sulle politiche europee svoltosi in Ungheria
Presente una delegazione della Cia
Nella delegazione europea anche Matteo Cantoni, presidente dell’Agia di Pisa
da PISA - Essi hanno rappresentato un portato di valore aggiunto al
lavoro, anche attraverso la compilazione di un questionario che sarà
sicuramente utile per attivare altre
future positive iniziative e dare continuità e sviluppo allo stesso progetto. Matteo Cantoni, presidente
dell’Agia di Pisa, che ha partecipato
all’iniziativa, ha commentato: “Il seminario ha promosso il modello agri-

Le aziende vinicole
pisane al Vinexpo
di Bordeaux
PISA - Oltre 30 vini della provincia di
Pisa presenti alla Fiera Vinexpo di
Bordeaux, nello spazio-enoteca di
Toscana Promozione e nelle presentazioni delle degustazioni guidate al
ristorante “Mangiari toscani”. “La
presenza dei vini pisani al Vinexpo afferma Giacomo Sanavio, vicepresidente
della Provincia - diventa cruciale in un
momento nel quale l’export italiano sta
riprendendo vigore. La sfida con i cugini
francesi si fonda, oltre che sulla qualità,
anche sul grande patrimonio dei nostri
vitigni autoctoni tra i quali, naturalmente,
svetta il sangiovese”. Tra le aziende
del nostro territorio che hanno esposto i
loro vini anche la “Fondi Rustici
Montefoscoli (Palaia).

colo europeo di qualità e ha, grazie
all’informazione fornita dai diversi
operatori del mondo rurale, favorito
la sua comprensione, oltre che
sensibilizzare l’opinione pubblica circa le prospettive e le finalità della
PAC. Infatti, siamo riusciti a svolgere un lavoro d’informazione sui punti
fondamentali delle direttive dell’Ue
nel settore della produzione
vitivinicola con una particolare attenzione al grande pubblico”. Cantoni infine aggiunge “...condivido pienamente l’impegno della Provincia

di Pisa in questo progetto perché in
questo modo, partecipando e contribuendo alla diffusione delle possibilità di finanziamento offerte dall’Ue
verso i nuovi paesi membri dell’unione, essa aumenta la propria visibilità
a livello europeo e attiva importanti
sinergie e opportunità di marketing
per le imprese agricole del nostro
territorio”. I documenti del seminario sono disponibili sul sito web
(www.cap-to-wineculture.eu). Maggiori informazioni, sul sito web
www.politichecomunitariepisa.eu

Contributi per cambiare le caldaie,
riaperto il bando senza il tetto relativo al reddito
PISA - È stato riaperto dalla Provincia, il bando per l’erogazione di contributi a
fondo perduto finalizzati al rinnovo del parco caldaie del territorio.
Per accedere al contributo è necessario avere la proprietà o la disponibilità a
qualunque titolo dell’immobile provvisto di impianto termico singolo, destinato
alla climatizzazione invernale degli ambienti ad uso residenziale. Al contrario del
precedente bando, alcuni documenti (come l’attestazione Isee, il cosiddetto
riccometro, del nucleo familiare del richiedente e la scheda identificativa dell’impianto da sostituire) non sono indispensabili per l’accesso al contributo, anche se
contribuiranno al calcolo del punteggio per la redazione della graduatoria di
merito. Determinante ai fini della costituzione della graduatoria sono anche
l’indicazione del livello di emissioni, della efficienza e del tipo di combustibile
della nuova caldaia. Dall’iniziativa è escluso il territorio del Comune di Pisa, per
il quale è la stessa amministrazione comunale ad avere la competenza.
Le domande saranno accettate fino ad esaurimento delle somme stanziate
(comunque non oltre il 1° giugno 2010).

Svolto il primo modulo del Seminario
per imprenditori agrituristici
PISA - Tanti, sicuramente troppi sono ormai gli adempimenti e
le azioni che un imprenditore agrituristico deve svolgere, non
solo per rimanere sul mercato, ma anche per essere in regola
con le normative. La Cia da tempo ha inserito come punto
fondamentale della propria piattaforma politica la lotta alla
burocrazia. Ha denunciato il moltiplicarsi e il sovrapporsi degli
adempimenti, il peso e la non chiarezza delle procedure, che
inevitabilmente gravano in termini di tempo e di costi sulle
aziende, limitandone l’azione imprenditoriale. Nonostante che
le forze politiche abbiano da subito condiviso la fondatezza di
queste rivendicazioni e la ragionevolezza delle relative proposte, le risoluzioni legislative in tal senso sono sempre più lontane
e neanche si delineano all’orizzonte. Intanto però, gli
adempimenti e le procedure si rinnovano e si moltiplicano
sempre più. Tant’è che, su sollecitazione degli operatori del
settore, la Cia di Pisa ha ritenuto opportuno potenziare la
propria azione di supporto alle aziende agrituristiche associate,
organizzando uno specifico seminario sui seguenti temi: Tutela
e rappresentanza - Consulenza e assistenza sugli adempimenti
burocratici - Azione coordinata di Marketing - Formazione
Professionale - Il seminario, suddiviso in più moduli: nella
prima serata di lavoro, il 29 maggio us, Corrado Tei, responsabile della Cia Toscana del settore fiscale che ha tenuto il corso
su: adempimenti fiscali, Ici, Haccp, Tarsu ecc. Alla riunione
hanno partecipato molti imprenditori agrituristici ed anche il
presidente della Cia, S. Berti e il Vicepresidente F. Panchetti.
Prossimamente si svolgerà il secondo modulo seminariale.

La Provincia cede il 40% della Tenuta
di Montefoscoli ad un partner privato
La Cia condivide l’iniziativa: si tutela in maniera
innovativa, l’interesse pubblico, valorizzandone
il patrimonio ambientale ed agricolo
PISA - Partito l’iter per la cessione a privati del 40% delle
quote della Società Agricola Fondi Rustici Montefoscoli srl
- di cui sono soci la Provincia di Pisa e il Comune di Palaia
- compagine che detiene la proprietà dell’ex tenuta Gaslini,
nella parte del territorio di Palaia.
La “manovra” della Provincia è stata presentata dal presidente Andrea Pieroni e dal vicepresidente Giacomo Sanavio
lunedì 11 giugno a Milano (nella sala Lanfranchi del Circolo
della Stampa, a Palazzo Serbelloni) di fronte ad un’ampia
platea composta da giornalisti specializzati. Secondo quanto
approvato dal consiglio provinciale, il partner privato sarà
ricercato attraverso una gara ad evidenza pubblica di rilievo
europeo e, secondo quanto stabilito dal disciplinare varato
dalla Provincia, dovrà essere una “cordata” che veda al suo
interno sia operatori specializzati nelle attività di
valorizzazione immobiliare che operatori specializzati nelle
attività agricole e vitivinicole.
Una volta proclamato il vincitore, si procederà alla scissione
societaria con la conseguente costituzione di due nuove
società: una destinata a compiti di valorizzazione immobiliare (con circa 12mila mq di edifici da ristrutturare e 6mila mq
di aree fabbricabili) e l’altra destinata alla valorizzazione
della tenuta agricola.

PISA - Dal 7 al 10 giugno scorsi si è svolta
a Unna, fiorente cittadina anseatica del
territorio della Ruhr, in Germania, la
tanto attesa Festa Italiana. Si tratta di
una grande kermesse che si svolge ogni
due anni e che richiama migliaia di visitatori da ogni parte della Germania. Per
l’occasione la città viene “invasa” da commercianti italiani, che con i loro prodotti
tipici, dai vini, ai dolci, ai formaggi, all’artigianato tipico, colorano le strade principali del centro, addobbate da fantastici
giochi di luci. Quest’anno, su invito del
Comune di Pisa (con cui Unna è
gemellata) ha partecipato alla manifestazione anche una delegazione della Cia di
Pisa, rappresentata da Lucia Casarosa e
da alcuni produttori. Le aziende presenti, scelte per i lori prodotti di qualità,
sono state: Azienda Agricola Matteo
Kovatz, Fattoria Fibbiano di Cantoni
Matteo, Azienda Agricola Lischeto di

Giovanni Cannas, Tartufi Nacci di San
Miniato, Podere del Grillo di Panchetti
Fabio e Azienda Castellonchio di Cupelli
Francesca. I prodotti proposti hanno avuto un gran successo e sono stati molti i
contatti presi con commercianti locali
nella prospettiva di sviluppare un mercato. Molto calorosa anche l’accoglienza
delle autorità locali alla delegazione Cia,
infatti, sia il console italiano dott.sa Maria Adelaide Frabotta, sia il sindaco
Werner Kolter hanno espresso i loro complimenti per la qualità dei prodotti esposti augurandosi una collaborazione futura con la nostra associazione, visto anche
l’elevato numero di nostri concittadini a
Unna. Esaurito tutto il materiale pubblicitario che le aziende agrituristiche avevano inviato, a testimonianza ulteriore dell’apprezzamento dei numerosi visitatori.
Speriamo che ciò sia di buon auspicio per la
presente stagione turistica. (lc)
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Il vivaismo ornamentale protagonista
di “Vestire il paesaggio”
da

PISTOIA - Nella splendida cornice
di Villa di Celle si sono confrontati modelli ideali e reali del paesaggio e sul
verde provenienti da tutto il mondo durante la manifestazione che ha preso il
nome di “Vestire il paesaggio” e ha coinvolto le figure professionali che ruotano
intorno al mondo del vivaismo.
Con il passare delle ore, Vestire il Paesaggio si è trasformato in un forum dove
studiosi, progettisti, giornalisti specializzati e produttori, hanno avuto modo di
scambiarsi idee, opinioni e pensieri sul
passato e sul futuro delle attività che
coinvolgono l’arredamento del paesaggio
attraverso il verde. L’iniziativa, organizzata dalla Provincia di Pistoia, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia
e Pescia, con l’aiuto delle associazioni
agricole tra cui Cia Pistoia, è riuscita a far
nascere una rete di rapporti e di conoscenze che rimarrà sicuramente attiva
per molto tempo.
Se ne è accorto subito anche il Sottosegretario del Ministero beni e attività culturali Andrea Marcucci che durante il
suo intervento in uno dei convegni ha
sottolineato che il metodo di lavoro adottato ha seguito l’idea di paesaggio come
bene culturale e ambientale. “Un paesaggio che sa coniugare la bellezza alla sua
finalità di risorsa e questo risulta ancora
più incisivo a Pistoia, città leader nella
produzione del verde”.
Tra gli appuntamenti che si sono alternati all’attività congressuale particolare interesse è stato dimostrato nei confronti
della visita guidata presso alcune realtà
vivaistico-ornamentali sia del territorio
pistoise che di quello pesciatino. Un tour
affascinante alla scoperta delle tecniche
e delle applicazioni pratiche del verde
come arredo urbano che ha messo in
primo piano le aziende e le loro attività
agli occhi navigati di congressisti, giornalisti e studenti. Il distretto VivaisticoOrnamentale Pistoiese ha affidato l’incarico di far conoscere le aziende, ad alcuni
esperti in materia, componenti tra le
altre cose del Comitato scientifico
Organizzativo, e per la Cia Pistoia la
responsabilità è stato data al Dott. Alessandro Morosi. Tra le molte aziende visitate nei sei percorsi organizzati durante
Vestire il Paesaggio, grande interesse è
stato manifestato per l’arte topiaria rea-

Successo delle aziende della Cia
a “Vestire il paesaggio”
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Intesa tra organizzazioni e coop agricole
per i lavori a difesa del suolo
PISTOIA - Un importante accordo è stato
firmato i 25 giugno fra Consorzio
Ombrone Pistoiese Bisenzio, le organizzazioni agricole provinciali Cia e
Coldiretti e le associazioni delle cooperative Legacoop e Confcooperative. Il
patto prevede che il Consorzio, per l’esecuzione degli interventi di sua competenza – inerenti la difesa del suolo, la
sistemazione idraulica, la regimazione
idrogeologica e la prevenzione del rischio
idraulico sui corsi d’acqua –, si avvalga
delle cooperative agricolo-forestali e delle aziende coltivatrici dirette presenti sul
territorio da esso gestito, stipulando con
le stesse affidamenti e convenzioni. In
questo modo, dando attuazione a precisi
orientamenti della legislazione nazionale
e regionale, si vuole incentivare l’economia delle imprese agricole e associative,
caratterizzate da un forte radicamento

territoriale e quindi in possesso di una
conoscenza specifica dello stesso e di una
competenza basata su una forte autonomia e specializzazione. Senza contare poi
che tali imprese garantiscono sul territorio del Consorzio di bonifica una larga
base occupazionale e che esse rappresentano una delle principali fonti di reddito
per aree svantaggiate, quali ad esempio
quelle pedecollinari e montane. In base
al protocollo il Consorzio, in relazione
agli introiti derivanti dall’emissione dei
ruoli e dei finanziamenti in concessione,
provvederà alla redazione di progetti finalizzati agli interventi previsti dalla normativa vigente (L. 97/94 e Dl. 228/01) in
materia di affidamenti ad agricoltori, cooperative forestali e loro forme associate e,
una volta approvato il Bilancio di Previsione, presenterà i suddetti progetti ai soggetti
firmatari della presente convenzione.

Fisiagri, aziende protagoniste per
creare un distretto della conoscenza

PISTOIA - Tra le aziende che sono state visitate durante “Vestire il Paesaggio”, la
manifestazione tenutasi a Pistoia dal 28 giugno al 1° luglio, molto interesse è stato
mostrato per l’azienda agricola “Vivai Piante Breschi Franco” di Pistoia.
La storia di questa azienda risale all’inizio degli anni ’40, quando Aquilino Breschi ,
semplice agricoltore, iniziò a produrre le prime piante ornamentali, realizzando per
pura passione potature geometriche. Oggi Franco, Federico e Franca portano
avanti questa passione con grande professionalità, estro e fantasia creando forme
e soluzioni sempre nuove. Fiore all’occhiello dell’azienda l’arte topiaria gigante
che ha incuriosito e affascinato i giornalisti, i progettisti e gli studenti presenti
durante la visita. Nel versante della Valdinievole, gli ospiti di Vestire il Paesaggio
sono stati accompagnati a visitare e a conoscere i segreti dell’azienda leader nella
produzione di agrumi ornamentali, l’Azienda Agricola Oscar Tintori di Pescia.
Durante il loro tour all’interno del giardino, unico nel suo genere, i visitatori hanno
potuto osservare oltre 200 varietà di agrumi provenienti da tutto il mondo. La
collezione di piante, un vero e proprio parco botanico, si articola tra vialetti, tunnel
vegetali, fontane e grandi figure ispirate alla fiaba di Pinocchio che rendono ancora più
spettacolare la visita. Viste le autorità e la stampa specializzata presente all’iniziativa
anche il Presidente Cia Pistoia, Giuseppe Chiaramonte, si è complimentato con
l’organizzazione e ha auspicato che Vestire il Paesaggio diventi il nodo centrale di una
rete sempre più importante che ruota intorno al distretto-vivaistico e che dia la possibilità alle aziende di crescere e aumentare i propri profitti. (V.I e A.M.)

lizzata dall’Az. Vivai Piante Breschi Franco di Pistoia e dalla produzione degli
agrumi ornamentali dell’az. Agricola
Oscar Tintori di Pescia, entrambe associate a Cia Pistoia. Pistoia, visto il successo della prima edizione, vuole diventare
il luogo dove le piante si pensano, dove si

Agriturismo, corsi di formazione
per i titolari in sostituzione
del vecchio libretto sanitario
PISTOIA - In sostituzione del libretto diventa obbligatoria per tutti coloro che in un certo
qual modo ed a qualsiasi titolo trattano alimenti e/o bevande (produttori di olio, di vino,
di miele, ecc. che vendono presso la propria abitazione il prodotto; produttori di
marmellate, formaggi, insaccati ecc.; agriturismi che offrono anche attività di
ristorazione ecc.), la frequenza di un apposito corso di formazione professionale.
Questi corsi debbono essere svolti esclusivamente presso strutture accreditate ai sensi
della delib. reg. 463/03. Cipa-at Pistoia è agenzia accreditata. Con apposita delibera
1388/04 la Regione Toscana ha fornito gli indirizzi di massima sulle modalità, sulla
durata e sui contenuti (individuati quattro specifici moduli) di questi corsi di formazione.
Le tipologie dei percorsi formativi, in relazione alla titolarità aziendale, alla tipologia di
attività ed alla mansione che Cipa-at Pistoia è in grado di erogare, sono le seguenti.
• Corso per titolari di imprese alimentari e per i responsabili dei piani di autocontrollo di
attività alimentari semplici (es. coloro che effettuano commercio e somministrazione di
alimenti e bevande – olivicoltori, viticoltori ecc.): durata 12 ore (moduli 1, 2 e 3).
• Corso per titolari di imprese alimentari e per i responsabili dei piani di autocontrollo di
attività alimentari complesse (coloro che si occupano di produzione, manipolazione e
preparazione di alimenti): durata 16 ore (moduli 1, 2, 3 e 4).
• Corso per addetti ad attività alimentari semplici con esclusione di quelle di produzione
e preparazione: durata 8 ore (moduli 1 e 3).
• Corso per addetti ad attività alimentari complesse: durata 12 ore (moduli 1, 3 e 4).
Sono esonerati dalla formazione: laureati di I° e II° livello in medicina, veterinaria,
scienze delle produzioni animali, agraria, scienze forestali e ambientali, farmacia
chimica ed altre specifiche tipologie di laureati; periti agrari ed agrotecnici; particolari
diplomati presso la scuola alberghiera; soggetti frequentatori con profitto di corsi REC.
Trascorsi cinque anni dal primo corso serve un corso di aggiornamento. Cipa-at organizza:
• Corso di aggiornamento per responsabili attività alimentari semplici (8 ore).
• Corso di aggiornamento per addetti attività alimentari semplici (4 ore).
• Corso di aggiornamento per responsabili attività alimentari complesse (8 ore).
• Corso di aggiornamento per addetti attività alimentari complesse (4 ore).
Gli interessati possono chiamare l’ufficio Cia di Buggiano (0572 32210, 0572 318029,
0572 33754) oppure Cia Pistoia (0573 535413). Per informazioni dettagliate chiedere
della dottoressa Daniela di Bonaventura. (m.m.)

crea lo stile del verde, oltre che luogo
famoso per la produzione e per questo
Vestire il paesaggio, diventa triennale a
Pistoia, prossima edizione nel 2010. Vestire il paesaggio diventerà una realtà
stabile di promozione di una cultura del
verde. (V.I e A.M.)

Assemblea di bilancio
per la Cia di Pistoia
Si è svolta venerdì 6 luglio al Circolo
Ricreativo di Bonelle l’assemblea ordinaria della Confederazione durante la quale è stato approvato all’unanimità il rendiconto della Cia Pistoia
2006, che si è chiuso con un saldo
positivo, a dimostrazione della validità dell’attività svolta nel 2006. La
presentazione del rendiconto è stata
fatta da Simona Bongi, alla quale si
sono susseguiti gli interventi dei componenti dell’Assemblea. (V.I.)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Congratulazioni al
neo laureato
La Confederazione è lieta di fare le
congratulazioni al neo dottore Sandro
Orlandini che ha discusso la sua tesi
il 24 aprile 2007. La tesi, dal titolo La
riduzione del consumo di risorse nel
vivaismo in contenitore: gli esempi
delle aziende agricole Stanghini
Gilberto e Signori Maurizio a Pistoia
è stata discussa con il prof. Francesco
Paolo Nicese, nella sede della Facoltà
di Agraria a Firenze. Sandro è il consigliere più giovane della nostra giunta e ci congratuliamo con lui e la sua
famiglia per aver superato questa prova in modo egregio.

PISTOIA - “Non facciamo crescere solo le
piante ma anche la nostra cultura” questo
uno degli slogan proposti dalle aziende
Cia che hanno partecipato ai focus-group
realizzati per il progetto Fisiagri (Formazione Integrata per la Sostenibilità e l’Innovazione in Agricoltura) ideato da Cipaat Pistoia, l’agenzia formativa di Cia
Pistoia, con il supporto tecnico della Facoltà di Agraria di Firenze. Il progetto,
finanziato dalla Provincia di Pistoia, ha
iniziato a prendere forma durante il mese
di giugno, in cui sono stati realizzati tre
focus group orientati all’analisi delle esigenze formative su i tre gruppi che vanno
a formare l’insieme dell’agricoltura
pistoiese: vivaismo, agricoltura tradizionale e floricoltura.
Durante questi incontri gli imprenditori
hanno dimostrato la loro volontà di individuare i problemi reali delle aziende e i
bisogni formativi che potrebbero risolverli, cercando di evidenziare quali sono
le caratteristiche e le competenze delle
risorse umane nell’azienda agricola.
Dopo questa prima fase F.I.S.I.Agri inizia a mantenere le sue promesse di progetto innovativo e sperimentale orientato alla realizzazione di corsi di formazione mirati all’innovazione e alla creazione
di una cultura di impresa all’altezza del
mercato moderno.
I primi di Luglio si è svolto al Cespevi
(Centro Sperimentale per il Vivaismo)
di Pistoia l’incontro riepilogativo tra gli
imprenditori agricoli e il gruppo Cipa-at
Pistoia per discutere delle impressioni,
dei risultati ottenuti e delle idee sviluppate durante i tre focus-group.
In questa occasione sono stati stabiliti i
bisogni formativi delle aziende tra i quali
la conoscenza dell’inglese commerciale,
la sicurezza sui luoghi di lavoro, la gestione rifiuti, riciclaggio e compostaggio e
molte altre competenze tecniche e trasversali per rendere le risorse umane e
quindi l’azienda stessa competitiva e aggiornata. Oltre all’esigenze di formazione tradizionale, gli imprenditori agricoli
hanno avuto idee nuove sui bisogni

formatvi, quali: la promozione della cultura della produzione di qualità e del
biologico, la formazione nell’ambito delle nuove normative comunitarie,
l’HACCP e, per ultimo ma non per importanza, l’accoglienza per le aziende
agricole che integrano il reddito con servizi turistici.
Le imprese potranno scegliere in base ai
loro bisogni fra proposte formative, strutturate in seminari brevi e flessibili, sui
seguenti temi: sostenibilità ed innovazione
tecnologica, analisi della formula imprenditoriale ed innovazione organizzativa, aggiornamento tecnico professionale del
comparto e competenze trasversali per le
PMI. Il progetto F.I.S.I.Agri ha l’ambizioso obiettivo di consolidare le modalità
di analisi dei fabbisogni delle aziende e
renderle “permanenti” per poter contribuire ad una maggiore integrazione fra le
imprese, il sistema formativo/educativo
e il sistema della ricerca. Per la crescita
sostenibile del territorio è importante
che tutti gli operatori coinvolti partecipino alla costruzione di un Distretto integrato della Conoscenza che metta in circolo il saper fare di ciascuno e consenta di
progettare formazione e innovazione. Per
questo Cipa-at Pistoia chiede per il
F.I.S.I.Agri la partecipazione attiva degli
imprenditori e delle imprenditrici per
costruire insieme il futuro del distretto.
La prossima fase operativa del Cipa-at
Pistoia per il F.I.S.I.Agri sarà la distribuzione di un questionario alle aziende agricole della provincia pistoiese al fine di far
emergere ulteriori bisogni formativi oltre a quelli già evidenziati durante i focus
group. Inoltre saranno selezionate alcune
delle aziende più significative sul panorama pistoiese al fine di realizzare interviste mirate a gli imprenditori agricoli.
Sulla base dei risultati emersi, verrà pianificata la formazione specifica.
Qualsiasi socio può inviare le proprie
idee sulle esigenze formative e sulle caratteristiche che devono avere i corsi al
numero di fax 0573 535422 oppure scrivere a pistoia.cipaat@cia.it (V.I.)
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Anche l’Ap di Firenze alla Festa
regionale del pensionato

A Ruralia 2008 il congresso
mondiale della razza “Limousine”
500 delegati da tutti i continenti dal 23 al 25 maggio nel Parco Mediceo di Pratolino
FIRENZE - Si terrà a Pratolino dal 23 al 25 maggio 2008, in
occasione della prossima edizione di “Ruralia”, il congresso
mondiale degli allevatori della razza “Limousine”. Oltre 500
esperti da cinque continenti si ritroveranno nel Parco Mediceo
per confrontarsi sull’allevamento di quella che è considerata la
più prestigiosa delle razze bovine. Insieme al congresso sarà
anche organizzata una mostra del Libro genealogico della
“Limousine”.
La decisione di tenere a Firenze questo importantissimo
appuntamento mondiale è giunta al termine dell’ultima edizione
di “Ruralia”, che si è conclusa a Pratolino con un grande
successo di pubblico. Già quest’anno “Ruralia” ha ospitato per
la prima volta una mostra nazionale di “Limousine”, nella quale

sono stati presentati oltre 110 esemplari. All’organizzazione del
congresso mondiale e della mostra concorreranno con la
Provincia l’Associazione nazionale degli allevatori di bovini
Charolaise e Limousine (Anacli), l’Associazione
interprovinciale degli allevatori di Firenze e di Prato, la Comunità Montana del Mugello ed i Comuni di Borgo San Lorenzo e di
Vaglia.”Il fatto che la scelta degli organizzatori del congresso
mondiale della Limousine sia caduta su Firenze - commenta
l’assessore provinciale all’agricoltura Pietro Roselli - è un
grande riconoscimento per il lavoro e l’impegno degli allevatori
della nostra Provincia, che rappresentano una eccellenza di
livello europeo per qualità ambientale, modelli aziendali,
attenzione all’alimentazione priva di Ogm”.

Scuola in Fattoria in visita a Ruralia
da

FIRENZE - Si è svolta nella cornice
del Parco di Villa Demidoff a Pratolino
la 11a edizione di Ruralia, commemorazione di una fiera agricola del secolo
scorso. 300 alunni delle scuole elementari della provincia di Firenze che hanno
aderito al progetto della Cia “Scuola in
Fattoria”hanno vissuto l’esperienza diretta vivendo il contatto con le aziende
agricole e l’ambiente. Questo importante appuntamento si è realizzato nella
mattinata di venerdì 25 ed è iniziato
passeggiando nel parco ammirando così
le bellezze sia artistiche che botaniche,
fino ad arrivare, ai recinti degli animali
degli allevatori, pecore, mucche, cavalli
e asini,con grande interesse sia delle
maestre che degli alunni, accompagnati
dai tecnici della Cia di Firenze esperti
del mondo agricolo. Il progetto intende
mettere al servizio degli studenti, a fini
educativi, il sapere e la maestria degli
agricoltori. I più piccoli possono percepire, scoprire, sperimentare giocando,
l’origine degli alimenti; le metodologie
tradizionali e moderne di coltivazione
ed allevamento; i cicli, le relazioni ed i

FIRENZE - Si è tenuta a Montescudaio la 14a Festa regionale dell’Associazione
pensionati della Cia Toscana. Ad essere sincero, io che ho vissuto la mia giovinezza in
quelle zone, sono passato tantissime volte per la strada che congiunge Ponte Ginori
con Bibbona, quindi tantissime volte ho visto l’incrocio che percorrendolo porta a
Montescudaio, ma non lo avevo mai percorso. Oggi, dopo aver avuto modo di arrivarci,
sia sabato 16 per partecipare all’interessantissino convegno su: “Le Società della
salute, l’esperienza vista dalle aree rurali”, sia domenica 17 assieme ad un centinaio
di “amici” della provincia di Firenze, devo dire che non aver percorso quell’incrocio
ed arrivare a Montescudaio è stato un grosso errore. Ci siamo trovati di fronte ad un
piccolo ma bellissimo paesino molto ben tenuto e molto accogliente. L’altra cosa che
mi ha colpito positivamente è stata la cura che è stata messa nell’organizzare la festa.
Oltre alla positiva “chiacchierata” al posto del vecchio e logoro comizio, tutto il resto
poi, come è giusto che sia, si è svolto in allegria. Il pranzo, con piatti tipici locali ed il
famoso rosso di Montescudaio, si sono rivelati all’altezza della situazione. Il gruppo
fiorentino ringrazia tutti coloro che hanno permesso di trascorrere una cosi piacevole
giornata e auspica un arrivederci alla prossima. (Giuseppe Ferrara)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

L’Ap incontra il Coordinamento Centri Anziani
FIRENZE - Nonostante gli impegni della Festa regionale del pensionato, l’Ap di Firenze ha
rispettato l’impegno congressuale di promuovere uno scambio d’iniziative con i Centri
anziani della città di Firenze. Utilizzando l’occasione della festa della battitura del 17
giugno a Borgo San Lorenzo (promotori La Caldana di Borgo, Gruppo agricoltori di
Vicchio) e tramite l’impegno del vicepresidente Enrico Nencioli, hanno partecipato alla
festa della battitura una ventina di anziani dei centri di Firenze compreso il presidente
Pietro Perricone. La giornata è servita a costruire relazioni sociali utili alla integrazione
delle attività delle rispettive associazioni. In particolare, al contributo che l’Ap Cia può
dare alla gestione degli orti sociali, si potranno programmare collaborazioni sulla attività
ricreative e culturali sul territorio rurale, come in occasione delle fiere e fra gli
agriturismi. Naturalmente è stata anche un’occasione conviviale soprattutto con il
pranzo sociale, nel quale si è notato qualche strappo alle regole per quanto riguarda la dieta.

tempi della vita; le più semplici ed importanti leggi dell’ecologia; come si forma, si modella e si tutela un paesaggio.
La Festa completa una serie di percorsi
ed incontri che i bambini hanno intrapreso nell’anno scolastico infatti a fine
mattinata i bimbi hanno ricevuto doni
dai tecnici della Cia: “il gioco della fattoria”, dove didattica e agricoltura ci
fanno conoscere il mondo rurale, il “dia-

rio” con tutte le stagioni e le attività
agricole che le scandiscono, ed infine un
bellissimo “quaderno” realizzato con carta riciclata. I bambini entusiasti della
bellissima giornata trascorsa nella natura ci hanno salutato e ringraziato, questa
avventura volge alla fine ma il prossimo
anno ci ritroveremo ancora insieme a
Ruralia con Scuola in Fattoria...a presto! (Stefania Berretti)

Alla battitura erano presenti Barbugli Giuseppe, Marroncini Silvano, Vestri
Mario, Fagorzi Pietro, Bartolini, Signoria Fosco, Nencioli Enrico

Agricoltura: tutto in un manuale
Un vademecum della Provincia di Firenze
per gli operatori – La Cia apprezza l’iniziativa
FIRENZE - Un manuale per conoscere e comprendere l’agricoltura fiorentina, le politiche agricole,
le normative regionale e nazionale. Lo ha pubblicato l’assessorato all’agricoltura della Provincia di
Firenze, con l’obiettivo di fornire agli operatori
uno strumento completo per far conoscere le
opportunità che saranno offerte dai nuovi strumenti di politica agricola provinciale e fornire
anche informazioni sulle iniziative già intraprese.
Il volume riassume e sintetizza la politica agricola
comunitaria; la normativa regionale per gli interventi in agricoltura, la tutela delle acque, la
gestione della fauna; le misure di interesse per
agricoltura, agrolimentare e foreste, previste dalla manovra finanziaria 2007-2009; il piano provinciale di sviluppo rurale 2007-2013 e le misure
del precedente piano.
Ampio il capitolo riservato alle cosiddette agrienergie: legna e combustibili legnosi, biomasse,

biocarburanti, biodiesel, olio vegetale puro, biogas,
fotovoltaico, mini eolico, solare termico. In appendice normative europee e repertori normativi
e bibliografici. “Con questa pubblicazione - ha
dichiarato l’assessore provinciale all’agricoltura Pietro Roselli - abbiamo voluto mettere in luce come
Firenze sia anche nel settore agricolo ‘terra d’eccellenza’ e come le possibilità di successo della nostra
agricoltura siano legate alla capacità di dare continuità all’eccellenza sia nella competizione sui mercati che nell’utilizzo delle opportunità offerte dalle
normative”. “Siamo soddisfatti di questa iniziativa”
ha dichiarato Piccini a nome della Cia di Firenze che
ha continuato “ gli operatori agricoli sanno quanto
sia importante avere informazioni aggiornate ed è
importante che anche la provincia si faccia carico di
informare gli imprenditori è fondamentale che su
questi temi ci sia coinvolgimento e soprattutto non
si facciano sovrapposizioni tra le diverse iniziative”.

Conferenza di educazione ambientale,
una mostra sui cambiamenti climatici
Le follie del clima spiegate dal meteorologo Maracchi
La Cia: riconosciuto il ruolo dell’agricoltura
FIRENZE - Con una significativa mostra dal titolo “Cambiamenti climatici e sostenibilità” si
è tenuta nel Parco di Pratolino la Conferenza provinciale di Educazione ambientale. Alla
apertura della mostra ha partecipato Sandro Piccini Presidente provinciale Cia che ha
espresso soddisfazione per il riconoscimento del ruolo dell’agricoltura sia per le caratteristiche produttive ma anche come possibile produttrice di energia. La mostra, realizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con l’Istituto di Biometeorologia Ibimet, è
stata presentata con una conferenza introduttiva sul clima, alla quale sono intervenuti
l’assessore provinciale all’ambiente Luigi Nigi, il responsabile della Direzione politiche
ambientali della Regione Sergio Ventrella e il Direttore di Ibimet Giampiero Maracchi.

GLI UFFICI DELLA CIA DI FIRENZE RIMARRANNO
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Mercatale: prime giornate positive
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Assemblea annuale dei
cacciatori tra le polemiche
La Cia: “Ridiscutere il protocollo d’intesa fra agricoltori e cacciatori”

AULLA - Dopo le due giornate di Fivizzano e di Marina di Massa, il Mercatale sta
prendendo una connotazione più precisa; c’è ancora molto da lavorare, sia sul
piano organizzativo che produttivo, ma la strada è buona e va percorsa con
impegno cercando di migliorare.Diversi sono i produttori associati che hanno
aderito cominciando ad entrare nell’ottica di produttore che commercializza
direttamente al pubblico; anche i questo caso serve una formazione per le tecniche
di presentazione del prodotto che, legandone qualità, tipicità, tradizione e territorio
rappresentano il valore aggiunto che permette di poter strare sul mercato con
maggior consenso economico. La CIA esprime soddisfazione per un progetto che
considera importante per il nostro territorio ma può diventare veramente utile se si
lasciano da parte i campanilismi di voler imporre in aree non idonee la manifestazione, ma valutando tempi e modi secondo i canoni commerciali indicati (grande
flusso di persone sia locali che turistiche). Il programma prosegue con le date del
15 luglio a Fivizzano,11 e 12 agosto A Gragnola , 13 agosto a Marina di Massa.

Paola Bernardini è la
nuova direttrice Inac
Dopo 10 anni di lavoro nel patronato
della Cia e arrivato il giusto riconoscimento con la nomina a direttrice, un
incarico che premia la serietà e l’attaccamento alla confederazione oltre alla
capacità professionale. Un augurio di
buon lavoro da parte di tutta la Cia
provinciale.

A cura di: Andrea Terreni
Redazione: viale Vittorio Veneto, 68 - Prato
0574 33673 0574 33973

da AULLA - Polemiche e minacce di ricorsi, questo è il clima
in cui si è svolta venerdì 29 giugno l’assemblea annuale dei
cacciatori, dopo che la prima assemblea era stata sospesa per un
errore commesso dal comitato sui tempi di convocazione e
impugnata dalla frangia di contestatori che ottenevano di
rinviare la stessa e rimodulare le convocazioni. Sono diversi anni
che una parte di cacciatori aderenti all’associazione CST
contesta apertamente qualsiasi azione venga svolta dal comitato dell’Atc accusando lo stesso di irregolarità nella gestione, con
il risultato che tutto ciò provocare un profondo disagio. Franco
Cresci, vice presidente della Cia e membro del comitato
dell’Atc, sottolinea come “le polemiche sterili facciano solo
perdere tempo prezioso e allontanano l’attenzione dai problemi veri e cioè che un certo modo di caccia non soddisfa più
nessuno ne la maggioranza dei cacciatori ne la totalità dei
agricoltori e proprietari di terreni”. “Si tratta infatti”, prosegue
Cresci, “di una caccia che ha visto imporre una proliferazione

Educazione ambientale: la Cia incontra
gli alunni delle scuole di Filattiera e Licciana Nardi
A ULLA - Una esperienza positiva e
costruttiva, cosi si possono definire i
progetti che la Cia e il Cipa-at hanno
svolto presso le scuole elementari di
Licciana Nardi e Filattiera.
Due progetti, uno dal titolo “la civiltà del
castagno” presentato presso le scuole elementari Licciana Nardi e l’altro presentato presso le scuole elementari di
Filattiera dal titolo “Il Panigaggio tra storia e tradizione. I bandi prevedevano una
serie di incontri di presentazione di due
dei prodotti che sono nella nostra memoria storica essendo stati in passato per un
lungo periodo una delle poche fonti di
sostentamento per la popolazione della
Lunigiana.

Nostra). L’incontro era finalizzato in particolare a fare il punto sulle iniziative
legate allo sviluppo del contesto metro-

ORARIO ESTIVO • Fino al 31 agosto le sedi Cia di Aulla, Pontremoli
e Massa seguiranno il seguente orario al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle 13.30. Sabato dalle ore 8.00 alla 11.30.

PRATO

Cascine di Tavola: la Cia aderisce al nuovo
Forum per il Parco agricolo multifunzionale
da PRATO - Convegno pubblico il 5
giugno presso il “Laboratorio del Gusto”
sul tema - “Le Cascine di Tavola il Luogo
dell’Utopia. Verso il parco agricolo della
piana di Prato”, dove si è discusso del
protocollo d’intenti e della costituzione
di un Forum per la formazione del parco
agricolo della Piana Pratese.
Il presidente della Cia Andrea Terreni,
nel comunicare l’adesione al forum, ha
sottolineato alcune proposte operative
che riguardano i temi legati alla necessità
di individuare azioni e strumenti per favorire l’accesso ai fondi agricoli da parte
degli agricoltori in particolare dei giovani. La possibilità di rilanciare una agricoltura economicamente interessante nella
piana fra Firenze e Prato passa prima di
tutto dallo sblocco del mercato sia degli
affitti che delle vendite dei fondi agricoli, oggi congelati da una proprietà poco
illuminata capace solo di attendere occasioni di tipo speculativo. Terreni ha
inoltre proposto l’apertura di un confronto diretto da parte del forum, con il
modo imprenditoriale dell’agricoltura
pratese, con l’obiettivo di attivare subito
piccole esperienze di filiera produttiva
legata all’orto-frutta che possano fare da
“starter” per la stessa creazione del parco. Il convegno è stato il frutto di un
percorso di riflessione sui temi della salvaguardia attiva del patrimonio agro
zootecnico, ambientale e della agricoltura periurbana avviato da alcuni mesi ed
animato dal Presidio Slow food di Prato,
Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione dell’Università di Firenze, associazioni degli agricoltori (Confederazione
Italiana Agricoltori e Coldiretti) ed
ambientaliste (Lega Ambiente e Italia

degli ungulati, con le conseguenze dei danni che questi provocano all’agricoltura e all’ambiente, togliendo spazio al quel tipo
di caccia che invece è più compatibile con l’agricoltura in
quanto binomio (terreni lavorati e selvaggina) e tipico un
territorio, mi riferisco alle lepri alle starne ai fagiani a tutti quelli
animali che hanno sempre fatto parte dell’ambiente rurale e
con esso compatibile”. “Oggi occorre ridiscutere il modo e tipo
di caccia”, afferma ancora Franco Cresci, “altrimenti il protocollo di intesa con il mondo venatorio che abbiamo firmato
come settore agricolo dovrà per forza essere rivisto perchè il
mondo agricolo, gli agricoltori sono troppo penalizzati rispetto
al mondo venatorio” “Pertanto, conclude Franco Cresci, ritengo che si debbano sviluppare delle azioni che permettono a tutti
di stare sul territorio nel pieno rispetto innanzi tutto di chi
lavora e in particolare di chi deve ricavare dall’attività agricola
l’unica fonte di reddito facendo con ciò una distinzione con le
attività di svago e di divertimento.

politano e periurbano, per un presidio
agricolo attivo, economicamente ed
ambientalmente sostenibile.

Principali punti del protocollo d’intenti
Premessa.
• Il ruolo multifunzionale della agricoltura come attività di presidio antropico
finalizzata sia alla produzione agroalimentare di qualità, che di produzione di
“beni pubblici extramercato” (qualità paesistica ed ambientale, prevenzione dei
rischi ed equilibrio dell’ecosistema territoriale, sicurezza alimentare.
• Il sistema provinciale delle aree protette e la normativa del comune di Prato
individuano nel parco delle Cascine di Tavola un elemento strategico da tutelare
per il suo valore storico ambientale e ricreativo e perseguono tale obiettivo
attraverso la predisposizione di uno specifico strumento normativo (Parco
Territoriale comunale delle Cascine di Tavola).
• Il ruolo e valore ambientale e socio economico dell’agricoltura periurbana è
riconosciuto in maniera condivisa.
• L’agricoltura in genere e quella periurbana svolgono ancora nel sistema di
piana e pedecollinare pratese un ruolo di presenza rilevante dal punto di vista
delle aree occupate delle potenzialità produttive.
• Sussiste una crescente domanda di “tracciabilità” e di beni agroalimentari di
qualità da parte del mercato urbano di prossimità e una accentuata attenzione al
recupero di tradizioni enogastronomiche e zootecniche dell’area pratese.
Impegni.
• Perseguire l’obiettivo generale del mantenimento e rafforzamento di una
solida attività agricola nella piana pratese, socialmente, economicamente ed
ambientalmente sostenibile.
• Favorire e incentivare l’orientamento qualitativo della presenza agricola
coerente con il complessivo miglioramento ambientale dell’area e alla fornitura
di beni alimentari di qualità per le diverse filiere di produzione-consumo locali.
Incentivare in particolare la tutela, riqualificazione e recupero della risorsa idrica
e della rete delle acque superficiali.
• Promuovere attività conoscitive, di studio e ricerca sul tema della agricoltura
e della agricoltura periurbana.
• Promuovere e sollecitare iniziative di aggiornamento e formazione nel campo
della agricoltura professionale volte ad innovare le competenze degli operatori e
ad accrescere l’attrattività della attività agricola presso i giovani.
• Costituire, ai fini del perseguimento degli obiettivi, una consulta in forma di forum.

e-mail:
dimensione.prato@cia.it

Situazione insostenibile
in Val di Bisenzio
Sempre più esasperati gli agricoltori
per i danni da selvatici
PRATO - I danni da selvaggina hanno
raggiunto limiti veramente inaccettabili, dai lupi in Calvana, agli storni e
passeracei nella piana, agli istrici, cinghiali, cervi. caprioli e daini. Gli agricoltori pratesi sono costretti a sopportare costi ingentissimi sia per i danni
diretti, sia per le opere di prevenzione
che spesso si dimostrano poco efficaci.
Cia Prato chiederà un incontro a Provincia e Atc: gli agricoltori sono stanchi
di promesse, vogliono una svolta nei
criteri di gestione delle popolazioni di
selvatici. Di seguito la lettera di Barbara Biancalani di Cantagallo, associata
Cia, che illustra bene lo stato d’animo
degli agricoltori rivolgendosi alle Istituzioni.
“Chiamateci pure come volete! Agricoltori, imprenditori agricoli o semplicemente contadini, il fatto è che
nonostante la nostra passione e amore
per la terra, grazie a voi, saremo
costretti a smettere le nostre attività.
Tutto per colpa di tre animali che
rovinano le nostre colture per riuscire
a sopravvivere.
Vi porgo una domanda: ma perché
non usate le riserve, o meglio ancora
non usate i parchi comperando dagli
agricoltori gli scarti e i surplus di
produzione per governare questi animali che vengono alla fine anche
bracconati, avvelenati o catturati e
uccisi a volte anche in modo crudele!
Non sono un bracconiere, ma a volte

vorrei avere un fucile a disposizione
perché le fatiche che mettiamo nella
terra, sperando che essa ci restituisca
ciò di cui vivere, sono tante e occupano gran parte delle nostre giornate e
fa veramente male vederle rovinate
in continuazione.
Una mattina ti alzi, parti per andare
a rincalzare le patate e ti accorgi che
un branco di istrici ha fatto pulito,
non è rimasto nulla. Poverini avevano fame! Ma io con cosa vivo? Parti
per segare il fieno, o meglio non parti
nemmeno, tanto tra cervi e caprioli
sarà alto si e no 10 centimetri.
Poverini, ma cosa potevano mangiare! E io cosa gli do questo inverno alle
mie mucche? Provi a seminare grano,
orzo o formentone, nemmeno a parlarne: i cinghiali devastano e distruggono il raccolto, costringendoci a comperare tutti i cereali per i nostri animali! In val di Bisenzio è diventato
impossibile fare qualsiasi cosa: non
puoi mettere un frutto che te lo fan
seccare, non puoi fare l’orto che ti
mangiano ogni cosa. Passano da
recinzioni, anche quelle alte due metri, e scavano sotto terra come fossero
ruspe in movimento, distruggono strade, campi, muri. Si vuol rivalorizzare
l’agricoltura e siamo arrivati al punto che all’agricoltore non resta che
piangere vedendo le sue fatiche andare in malora per colpa di tre animali,
che a pensarci bene la colpa non è
nemmeno loro, ma è vostra!”

LUGLIO/AGOSTO 2007

Sapore di mare. Argentario,
un tuffo e a tavola

Ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

Penne al sugo di melanzana

da

FIRENZE - Un tuffo in mare.
Meglio se le acque sono quelle limpide e cristalline dell’Argentario, uno
dei paradisi terrestri e marini più
belli del mare nostrum. Il viaggio di
questo mese fra le bellezze della Toscana ci porta in una meta estiva fra
le più amate dal popolo vacanziero.
Il promontorio in provincia di
Grosseto ci propone una natura
incontaminata, strutture ricettive in
grado di soddisfare ogni tipo di richiesta e tipologia di vacanza e tanti
prodotti tipici, su tutti chiaramente
il pesce sia di mare sia di laguna, da
abbinare ai vini della Doc Ansonica
Costa dell’Argentario.
L’ambiente creato dal monte che si
affaccia sul mar Tirreno, è molto
particolare per le sue pareti che in
parte rocciose e in parte ricoperte da
una folta vegetazione, scendono verso il mare, creando insieme alle spiagge, un paesaggio unico e particolare
con una fitta macchia mediterranea.
Particolare è la laguna di Orbetello,
con le spiagge della Feniglia e
Giannella che si affacciano sul mare.
Entrando nel territorio di Monte
Argentario, arriviamo a Porto Santo
Stefano, rinomato centro turistico.
A molo Garibaldi (una pagina di
storia importante dell’Eroe dei due
Mondi è stata scritta proprio a
Talamone e nell’Argentario), è possibile ancora trovare i marinai di una
volta, che da sempre hanno sostenuto l’economia locale basta sulla pesca; economia che oggi vede anche

A cura di Rigoletto Calugi

Domenica scorsa sapendo di
essere solo a casa pensai di
invitare a pranzo l’amico Luigi
Falossi anche lui di origine contadina, divenuto poi operaio
metalmeccanico, dirigente sindacale CGIL e ora pensionato e presidente dell’associazione Biondi
Bartolini.
Gli telefonai il sabato a casa, mi
disse che anche lui era solo e che
accettava volentieri l’invito, a
condizione che il sugo per la pasta
l’avrebbe fatto e portato lui. “Così
fu”. Il pranzo fu ottimo e il sugo alla
melanzana, portato da Gigi, una
vera delizia , tanto che pensai

nel turismo una risorsa fondamentale. Per il 2007 l’Argentario può fregiarsi della Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento che sta a testimoniare il
mare pulito e che garantisce i numerosi
bagnanti del litorale e tutti coloro che
scelgono questa meta per esplorare i
fondali ricchi di flora e fauna. I fianchi
del promontorio inoltre si prestano ad
escursioni con bellissimi percorsi per
chi ama il trekking.
Da visitare anche Porto Ercole, altra
località di mare molto suggestiva. Da
ricordare, in programma il 15 agosto, il
Palio Marinaro di Porto Santo Stefano (nella foto), una regata piena di
emozioni fra i quattro rioni, che si
disputa dal 1937, dove ogni anno si
rinnova il “patto” fra le gente e il mare.

E in un weekend all’Argentario non
può mancare una sosta a tavola al
ristorante
dei
Pescatori
(www.ristoranteipescatori.it;
0564-860611), proprio nel centro
di Orbetello, in un’antica scuderia
dell’Ottocento. Si può cenare sulla darsena - ottimo è il rapporto qualitàprezzo del ristorante - proprio sulla
laguna e ogni giorno i pescatori
orbetellani portano in tavola il pesce
appena pescato nelle acque lagunari.
Da provare senza dubbio l’anguilla sfumata, uno dei piatti tipici; gli gnocchetti
alla “bottarga” di Orbetello (sacche
delle uova di cefalo salate ed essiccate),
ma anche le orate, spigole e cefali che
ben si sposano con il bianco Ansonica
dell’Argentario.

subito di pubblicare tale ricetta
sulla nostra rubrica della Madia. Il
secondo piatto, cucinato da me, è
stato un dentice al forno con le
patatine. Ambedue le pietanze
accompagnate da un buon vino
bianco fresco, furono molto lodate
e apprezzate dai due commensali
Calugi e Falossi. È chiaro però, per
ovvie ragioni, che tale giudizio
possa anche non far testo. Vi
conviene perciò provare subito tale
ricetta anche perché le melanzane
in questo periodo stagionale sono
meravigliose. Dire buon appetito è
superfluo - basta il profumo....
Grazie Gigi.

• Ingredienti • 1 melanzana di media grandezza ogni due
persone (minimo); 1 spicchio di aglio ogni due persone;
basilico abbondante; sale e peperoncino quanto basta (o poco
pepe al posto del peperoncino); olio extravergine d’oliva (tanto
quanto ne è necessario a condire la quantità di pasta).
• Preparazione • Sbucciate le melanzane, tagliate a tocchettini, mettetele in
una padella con l’olio di oliva il sale ed il peperoncino (o pepe). Fate cuocere a
fuoco basso i tocchetti di melanzana senza farli colorare.
Preparate nel frattempo un trito finissimo (con la mezzaluna) con aglio e
basilico, va bene utilizzare anche la parte fiorita del basilico, purché, come
detto, sia finemente tritata.
Quando la melanzana è cotta prendete una forchetta e schiacciate bene i
tocchetti riducendoli in poltiglia, versateci sopra il trito di aglio e basilico,
spengete il fuoco e se la pasta è cotta - al dente (s’intende!) versatela, mescolatela bene e servitela. Un buon pecorino stagionato secco o del buon parmigiano ci sta veramente bene.

