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FIRENZE - “L’agroalimentare cuo-
re strategico dello sviluppo, fatto di per-
sone e territori, salute e qualità, sosteni-
bile e innovativo”. Sono queste le parole
chiave che aprono la dichiarazione con la
quale ventotto presidenti di diverse orga-
nizzazioni appartenenti al mondo agrico-
lo, dell’artigianato, dei consumatori e
dell’ambientalismo, riuniti nella coali-
zione “Liberi da OGM” hanno lanciato la
campagna di consultazione popolare sul
tema: “OGM e modello di sviluppo
agroalimentare dell’Italia. La campagna,
che si svilupperà attraverso centinaia di
iniziative su tutto il territorio nazionale
tra il 15 Settembre ed il 15 Novembre, si
propone di raccogliere 3 milioni di firme
per la tutela delle nostre produzioni agro-
alimentari.
Per la Cia, che ha da subito aderito e
partecipato alla coalizione nazionale, que-
sta importante iniziativa si colloca nel-
l’ambito di una visione della competitività
dell’agricoltura Italiana, che trova i suoi

FIRENZE - Con la mensilità di ottobre a oltre tre milioni di
pensionati over 64 anni, titolari di un reddito annuo inferio-
re a 8.504,73 euro, riceveranno la somma aggiuntiva previ-
sta dalla legge 127 del 3/8/07 la cosiddetta “quattordicesi-
ma”. Dal 2008, tale provvedimento, sarà in riscossione a
luglio. Si materializza un primo risultato per i titolari di
pensione più bassa per cui anche l’Associazione pensionati

“Liberi da Ogm” per la
competitività dell’agricoltura

La Cia aderisce alla coalizione “ItaliaEuropa”, insieme a organizzazioni
del mondo agricolo e artigiano, dei consumatori, dell’ambientalismo e

della grande distribuzione per uno sviluppo agrialimentare libero da Ogm

fondamenti nelle produzioni di qualità,
nella valorizzazione del territorio e del-
l’ambiente, nella multifunzionalità del-
l’impresa agricola. In questo contesto,
come ormai affermiamo da anni, gli OGM
non servono all’agricoltura italiana. In-
fatti lo sviluppo delle coltivazioni
geneticamente modificate, le cui sementi
sono detenute da pochi gruppi grazie al
sistema dei brevetti, tende inevitabil-
mente ad uniformare le varietà coltivate,
contribuendo alla perdita di biodiversità,
e ad assoggettare gli agricoltori ai gruppi

da

La consultazione “Liberi da Ogm”
è aperta dal 15 settembre al 15 novembre.

Per partecipare potete recarvi presso
tutte le sedi della Cia del vostro territorio.

(continua a pag. 3)

“Dacci un taglio”
nelle piazze italiane
Più semplificazione amministrativa per ridare slancio

alle imprese – Parte la raccolta di firme della Cia per la
petizione anti-burocrazia – Il 22 settembre in tutte le

piazze “Giornata della semplificazione”
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Caccia allo storno: un’esigenza
per limitare i danni all’agricoltura

di PAOLO TAMBURINI presidente Cia Arezzo

In questi giorni stiamo assistendo ad una polemica, non nuova per la
verità, sulla delibera di Giunta che la Regione Toscana ha approvato in
merito alla caccia allo storno. Lo storno che non è specie inserita dal
Ministero fra quelle cacciabili, necessita appunto di deroghe per
consentirne l’abbattimento. Bene ha quindi fatto la Regione Toscana
permettendo i 2 giorni di preapertura, oltrechè il periodo 16 settem-

L’INTERVENTO

di GIORDANO PASCUCCI

presidente Cia Toscana e coordinatore
coalizione toscana “Liberi da Ogm”

Pensioni basse: con ottobre è in
pagamento la “quattordicesima”

Chi riceve la lettera con il modello Red
deve presentarsi subito agli uffici del patronato Inac

(continua a pag. 6)

(continua a pag. 2)

ROMA - Più semplificazione ammini-
strativa e legislativa significa rispar-
mio, 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 asfissia anche il
semplice cittadino. Da qui l’esigenza
di una forte azione per ridurre un one-
re che comprime energie e alimenta i
costi”. E’ quanto ha sostenuto il presi-
dente nazionale della Cia Giuseppe
Politi nel presentare l’iniziativa sul tema
“Burocrazia, dacci un taglio!”, che è poi
lo slogan della Petizione popolare che
l’organizzazione ha promosso in tutta
Italia, con la raccolta di firme in ogni
provincia.
“La nostra Petizione -ha aggiunto Politi-
è rivolta in una direzione ben precisa.
Vogliamo dare una risposta alle esigen-
ze delle imprese e dei cittadini. Per
questo motivo siamo mobilitati al fine
di raccogliere più firme possibili da
consegnare al Presidente del Consi-
glio. Intendiamo sollecitare una svolta,
un cambiamento di rotta. Vogliamo
che la ‘macchina amministrativa’ sia
più snella e più semplice. Non ci si
deve muovere più con fatica tra i me-
andri burocratici e sottostare ad una
miriade di adempimenti e di documen-
ti”. “I motivi che ci hanno spinto a pro-
muovere l’iniziativa - ha sottolineato

(continua a pag. 2)
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bre 14 ottobre quale momento di caccia per lo storno. Appare del tutto
legittima la posizione di chi ritiene, noi innanzi tutto, questa specie
incompatibile con molte delle produzioni agricole. Numerosi
ambientalisti, escuso Legambiente, si attardano su posizioni oramai
superate e non in linea con una moderna gestione della caccia. Lo
storno infatti, per effetto dell’aumento delle temperature negli ultimi
anni, è divenuto specie stanziale, soprattutto nel centro Italia aumen-
tando a dismisura la sua presenza. Solo qualche anno addietro lo storno
era esclusivamente migratore e la sua presenza si segnalava solo a
cavallo fra ottobre e novembre. È inconcepibile come una specie in
continuo aumento e dannosissima all’esercizio dell’agricoltura (uva,
olive, frutta ecc.) debba tuttora essere cacciata solo in deroga e non
inserita fra le specie cacciabili. Dobbiamo ricordare che dopo gli
ungulati ( vero flagello per gli agricoltori ) la specie storno è certamente
la più dannosa e quindi responsabile per alcuni milioni di euro di danni
all’agricoltura Toscana. E’ giusto il caso di menzionare come gli
agricoltori debbano far fronte anche ad una altra specie non cacciabile
e quindi con danni non rimborsabili quali le colombe, e che necessita
di una regolamentazione non più onerosa per gli agricoltori. Impegnarsi
a far si che l’agricoltura Toscana sia sempre più competitiva appare
inutile se non si pongono le basi per una attività con meno danni
possibili su tutte le produzioni a cominciare da quelle che caratteriz-
zano la nostra regione. (Paolo Tamburini, presidente Cia Arezzo)

Caccia e agricoltura: la Cia alla
conferenza stampa di Arcicaccia

FIRENZE - “L’apertura della stagione venatoria - afferma Giordano
Pascucci, Presidente della Cia Toscana - è occasione per riflettere sul
ruolo di questa attività, sulle sue relazioni con l’agricoltura e con il
territorio, sulle politiche attuate e da attuare in questo settore. L’espe-
rienza della Toscana dimostra come l’attività venatoria possa essere
gestita con equilibrio, nel rispetto del territorio, cercando sinergie
con il settore agricolo. La nostra presenza alla conferenza stampa di
oggi - prosegue Pascucci - vuole testimoniare l’impegno della Cia per
una gestione unitaria del territorio, ma anche dare voce alla richiesta
di un impegno coerente delle Istituzioni per la promozione di politiche
adeguate nel campo della prevenzione dei danni, dei miglioramenti
ambientali a fini faunistici, di azioni di promozione delle opportunità
per l’agricoltura legate alla gestione dell’attività venatoria”.

FIRENZE - Nell’ottica di
implementare il dialogo e i
rapporti con il mondo della
cooperazione agricola, Dimen-
sione Agricoltura pone al pre-
sidente regionale di Fedagri –
Confcooperative una serie di
domande sulle principali que-
stioni dell’agricoltura toscana.

Rafforzare i rapporti fra
mondo agricolo e coopera-
zione per sviluppare strate-
gie sempre più propulsive
nell’agroalimentare in modo
da fornire certezze ai pro-
duttori e ai loro redditi, è un
obiettivo importantissimo
anche per la Cia Toscana.
Qual è a riguardo l’impegno
di Fedagri - Confcoope-
rative?
La Cooperazione non è una
controparte del mondo agri-
colo ma una parte fondamen-
tale, dove l’agricoltore è sog-
getto attivo dell’agricoltura.
Oggi più di ieri il dialogo all’in-
terno delle rappresentanze
agricole è un dialogo aperto in
cui le contrapposizioni sono
ormai superate.

Oggi in agricoltura si sente
spesso dire “rafforzamento
della filiera produttiva” con
riferimento all’intervento su
un punto di debolezza del
settore. Quali sono i

ancora il presidente della Cia - risiedo-
no 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 eco-
nomico che di tempi lavorativi”.
“Abbiamo a che fare - ha evidenziato
Politi - con un vero e proprio ‘mostro’
dai mille tentacoli che impedisce di
sviluppare in maniera adeguata l’attivi-
tà imprenditoriale. Con la Petizione
vogliamo porre la parola fine a questa
assurdità. Insomma, intendiamo assi-
curare nei rapporti con la pubblica
amministrazione la certezza di tempi e
il riconoscimento dei diritti, semplifi-
care i rapporti tra imprese, cittadini e
pubblica amministrazione, ridurre il
costo della burocrazia, valorizzare la
sussidiarietà verticale e orizzontale”.
Nell’ambito delle iniziative in program-
ma, il presidente della Cia ha annun-
ciato per sabato 22 settembre un ap-
puntamento che vedrà impegnata la
Confederazione ai vari livelli, da quello
nazionale a quelli territoriali. Una “la
giornata per la semplificazione”, con
manifestazioni in tutti i capoluoghi di
Provincia dove si raccoglieranno le fir-
me della Petizione.
A Roma, intanto si è tenuta martedì 18
settembre un’iniziativa piazza
Montecitorio davanti alla Camera dei
Deputati.
“La campagna sulla semplificazione
burocratica -ha rilevato Politi- termi-
nerà alla fine di settembre, in
concomitanza dell’inizio dell’iter par-
lamentare della legge finanziaria per il
2008, mentre entro le prime due set-
timane di ottobre avverrà la consegna
della Petizione con le firme raccolte e
la presentazione di un apposito dossier
sul problema della semplificazione con
proposte operative”.

CONTINUA   DALLA PRIMA

La cooperazione per il rafforzamento della filiera
Intervista a Valerio Poi, presidente di Fedagri - Confcooperative Toscana

comparti sui quali ritiene
più urgente lavorare e con
quali azioni?
A seguito della riforma della
Pac, il settore cerealicolo ha
subito un ridimensionamen-
to, ma ha anche tratto benefi-
ci. C’è bisogno di un processo
di filiera impegnativo,
improntato sull’organizzazio-
ne della produzione, per riu-
scire ad aprirsi alle grosse op-
portunità che offre il mercato;
nel settore vitivinicolo le can-
tine sociali sono una realtà im-
portante, ma bisogna rafforza-
re i processi di integrazione fra
le stesse, tramite gli strumenti
che già possediamo; si sono

persi treni importanti nel set-
tore olivicolo – basti citare la
cessione all’estero di Bertolli e
Carapelli – ma fortunatamen-
te esistono anche processi di
integrazione in corso fra le co-
operative, ne sono prova
l’OL.MA. e l’oleificio di
Montalbano; infine cito il set-
tore floricolo in cui l’iniziativa
di integrazione tra le più im-
portanti cooperative toscane
sta dando buoni risultati.

Nell’ottica di una riorganiz-
zare degli strumenti asso-
ciativi da fare anche in To-
scana, è corretto dire “meno
cooperative e più coopera-

zione”, con quest’ultima
orientata a rafforzare l’ag-
gregazione del prodotto
agricolo e del fatturato com-
plessivo, nonché allo svilup-
po del sistema dei servizi?
Trovo l’affermazione parzial-
mente corretta: è giusto avere
processi di integrazione ma ci
deve essere anche lo spazio
per la cooperazione. Personal-
mente reputo la formula coo-
perativa uno strumento for-
midabile per avviare nuovi pro-
cessi in aree depresse.

Ritiene che siano sufficien-
temente efficaci gli strumen-
ti di programmazione posti
in essere attualmente dalle
Istituzioni al fine di soste-
nere questo processo? Quali
ulteriori iniziative sarebbe-
ro necessarie?
Ritengo che la politica di
concertazione dell’assessore
regionale all’agricoltura, Su-
sanna Cenni, sia praticata con
coerenza e serietà; si dovreb-
be però dare maggiore svilup-
po alla concertazione con i ter-
ritori, affinché la Regione To-
scana possa svolgere una posi-
tiva funzione di supporto.

Non ritiene che ci sia anche
l’esigenza di rilanciare la
missione cooperativa attra-
verso un nuovo rapporto con

i soci agricoltori, investen-
do sulla qualità, sul legame
con il territorio, e sulla
multifunzionalità dell’im-
presa agricola?
Certamente c’è spazio per una
nuova cooperazione infatti la
cooperativa deve essere consi-
derata come uno strumento non
un fine, deve essere un mezzo
per dare risposte concrete alle
esigenze degli agricoltori.

Rilanciare la missione eco-
nomica della cooperazione
presuppone anche un salto
di qualità nelle relazioni
politiche e sociali. Come giu-
dica lo stato attuale delle
relazioni con le rappresen-
tanze del mondo agricolo in
Toscana?
Ho un giudizio positivo matu-
rato dalla consapevolezza che
esiste l’opportunità di confron-
tarci senza pregiudizi, attra-
verso un dialogo leale.

Siamo oggettivamente in
presenza di una evoluzione
del sistema e dei soggetti
della politica italiana. C’è
da attendersi un’evoluzio-
ne anche nei soggetti della
rappresentanza sociale?
Sicuramente anche nel mon-
do agricolo è auspicabile
un’evoluzione nella capacità di
rappresentanza. Il mondo del-

la cooperazione agricola, sia a
livello nazionale con il coordi-
namento fra le centrali coope-
rative, che a livello regionale,
credo sia già sulla buona stra-
da. Credo che percorsi analo-
ghi, su concrete problematiche
comuni, dovrebbero essere
tentati anche per quanto ri-
guarda la rappresentanza degli
interessi più generali.

La Cia con la proposta di
“patto con la società” ha in-
teso spostare il ruolo del-
l’agricoltura su un terreno
più avanzato e moderno,
quello di servizio al territo-
rio e alla società con un nuo-
vo protagonismo dell’impre-
sa agricola e degli agricol-
tori. La Cia sostiene a ri-
guardo che si potrebbe co-
minciare con un “tavolo per-
manente di coordinamento
tra le organizzazioni agri-
cole e la cooperazione”.
Fedagri – Confcooperative
condivide questo invito?
E’ una proposta ed una scelta
da parte nostra condivisibile.
Valgono anche per questo ar-
gomento le considerazioni fat-
te in precedenza. Il
raggiungimento del risultato
deve nascere da una
condivisione comune, dal la-
voro quotidiano, senza diritti
di primogenitura. (a.d.c.)

da

“Dacci un taglio” nelle piazze italiane
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FIRENZE - Una cooperazione che
cresce in Toscana, che si trova ad affron-
tare le sfide della globalizzazione e dei
mercati, che si interroga sulla missione
sociale e nel rapporto con il territorio.
Temi come la qualificazione della filiera
agroalimentare, la valorizzazione della
produzione agricola toscana, l’integra-
zione e la concertazione, nell’intervista
del presidente di Legacoop Giovanni
Doddoli a Dimensione Agricoltura.

La Cooperazione in Toscana cresce,
compresa quella legata all’agricol-
tura, come si evince anche dall’ulti-
mo rapporto triennale di Lega Coop
che parla di indicatori che segnano
un incremento. Secondo lei, è una
risposta ad un bisogno o il manife-
starsi di nuove opportunità?
La crescita delle cooperative in To-
scana è ormai un fenomeno consoli-
dato, un dato strutturale perché se-
gna un rafforzamento completo: fat-
turati, patrimonio netto, addetti, ca-
pacità organizzative. Non altrettanto
possiamo dire per il valore aggiunto,
ma è indubbio che le cooperative
stanno cogliendo, anche in agricoltu-
ra, le opportunità che si presentano,
sia sulla frontiera agro-energetica,
agro-forestale e in generale sul mi-
glioramento della qualità dei prodot-
ti tipici. È quindi la risposta al biso-
gno di migliore affermazione impren-
ditoriale e sociale, basata sulla atten-
zione al territorio, ai contesti locali,
ma anche ai mercati e alle loro muta-
te caratteristiche.

Cambia l’economia, i mercati sono
sempre più globalizzati ed in con-

tinuo mutamento regole e condi-
zioni di competitività. Come si
prepara la Cooperazione per reg-
gere alla competitività dei merca-
ti? Non c’è il rischio di compromet-
tere la missione sociale della Coo-
perazione?
Le cooperative che crescono, sia per
linee interne che organizzandosi in
Gruppi o Consorzi, quindi integrando-
si, danno prova evidente di moderna
cultura imprenditoriale. La Coopera-

zione solo così facendo può realizzare
la proprio missione di impresa che si
struttura per dare più lavoro, per dura-
re nel tempo, per investire al fine di
innovarsi e competere sempre di più e
meglio. Viceversa, la cooperativa che
stesse ferma, che non si rafforza, prima
o poi muore, rinnegando davvero il
proprio scopo sociale. In fondo i nostri
120 anni di Legacoop sono la prova di
tutto ciò: esistiamo perché non ci fer-
miamo mai.

La programmazione regionale e
territoriale sono fondamentali per
il rafforzamento dei sistemi eco-
nomici locali. Quale è il suo giudi-
zio sullo stato attuale della
concertazione in Toscana, sia nel
livello regionale che locale?
La concertazione in Toscana è ad un
buon livello e rilevanti sono i risultati
di condivisione di tante scelte pub-
bliche. Ciò non vuol dire che possia-
mo considerare risolti i problemi:
quelli dell’economia, ancora troppo
basata su piccolissime imprese, per
loro natura poco innovative; quelli
del pubblico, troppo caratterizzato
dalla cultura territoriale localistica
che non genera sistema (pensiamo ai
Servizi pubblici locali); quelli sociali,
per la crescente lacerazione e
incoesione che segna le nostre città e
i territori.

Il problema principale degli agri-
coltori toscani è la tutela del red-
dito. Accorciare la filiera, portare
il prodotto più vicino al consuma-
tore è sicuramente un modo con-
creto per farlo. Non ritiene che la
grande distribuzione organizzata
dovrebbe impegnarsi di più per la
valorizzazione delle produzioni
tipiche e di qualità dell’agricoltu-
ra toscana?
La grande distribuzione organizzata
della Cooperazione di Consumo è
efficacemente impegnata su questa
frontiera della valorizzazione dei pro-
dotti locali, come ben sanno i nostri
produttori. Tutti debbono fare ulte-
riori sforzi: innovare, alzare le soglie
qualitative, internazionalizzarsi, an-

che per quote limitate di prodotto.
Dall’altra parte, si deve investire sem-
pre più sulla tracciabilità e genuinità
dei prodotti sul riconoscimento del
valore del lavoro agricolo per non gene-
rare ulteriore mortificazione nelle azien-
de e tra i piccoli produttori.

Dallo studio dell’Irpet (Toscana
2020) sul futuro e l’evoluzione del-
la società Toscana emerge che uno
dei settori che crescerà sicuramen-
te è l’agroalimentare, ma non è
certo che questo avverrà a vantag-
gio delle produzioni agricole
toscane. Non crede che questo sia
un pericolo oltre che una mancata
opportunità per l’economia tosca-
na? E allora, dal vostro punto di
vista, quali iniziative prendere per
organizzare meglio la filiera
agroalimentare?
Che la filiera agroalimentare possa
e debba ulteriormente affinarsi, ren-
dersi efficiente attraverso più alti
livelli di integrazione è cosa che ci
vede già impegnati. Non da meno
anche singole produzioni altamen-
te specializzate e locali possono con-
vivere con la strategia di filiera.
L’agrolimentare è una industria di
successo ed ha buona prospettiva,
ma occorre definitiva consapevo-
lezza che il territorio disponibile è
limitato.
Più che pensare a stravolgimenti lesi-
vi del paesaggio, bisogna orientare lo
sguardo verso altre aree di Europa e
del Mediterraneo. Questa è la vera
sfida dei prossimi 10 anni e noi vo-
gliamo starci da piloti in questo ae-
reo, non solo da passeggeri. (a.d.c.)

Qualità, innovazione, legame con il territorio
Intervista a Giovanni Doddoli, presidente di Legacoop Toscana

da

di GIORDANO PASCUCCI presidente Cia Toscana e coordinatore coalizione toscana “Liberi da Ogm”

sementieri. Per questo sostenia-
mo che battersi per un’agricoltu-
ra italiana libera da OGM rappre-
senta non un vezzo demagogico o
ambientalista, bensì una scelta per
la competitività dell’agricoltura
italiana.
Liberi da OGM significa anche
essere liberi dai rischi di contami-
nazione derivanti dal principio, in
teoria corretto ma in pratica dif-
ficilmente applicabile, della
coesistenza. In base a tale princi-
pio, affermato dall’Unione Euro-
pea, ogni agricoltore deve essere
libero di coltivare come vuole,
purché la coesistenza di colture
OGM e colture non OGM garan-
tisca queste ultime da contami-
nazioni. Ma di fatto non vi sono

ad oggi sistemi efficaci in grado di
evitare le contaminazioni e quin-
di di garantire i produttori non
OGM e di conseguenza i consu-
matori che non desiderino ali-
menti OGM nel proprio piatto.
La mobilitazione degli agricoltori
e dei cittadini su questo tema si
rende necessaria per contrastare
le forti spinte, dettate da interes-
si economici consistenti, che ten-
tano quotidianamente di condi-
zionare le scelte politiche dei
Governi e dell’Unione Europea,
come si è visto nella vicenda delle
soglie di tolleranza degli OGM
nei prodotti biologici.Da qui la
campagna avviata dalla coalizio-
ne, per affermare il comune inte-
resse di produttori e consumatori

verso un’agricoltura di qualità, per
la tutela e la valorizzazione della
biodiversità, delle produzioni ti-
piche e tradizionali.La Cia Tosca-
na è e sarà protagonista di questa
campagna di sensibilizzazione,
avendo accettato fin dall’inizio di
assumere, congiuntamente alla
Coldiretti, un ruolo di coordina-
mento della coalizione. Dalla
Toscana ci si attende un contribu-
to rilevante alla buona riuscita
dell’iniziativa. La Regione Tosca-
na, attraverso specifici atti istitu-
zionali, ha dichiarato per prima la
propria contrarietà agli OGM ed
ha assunto il ruolo di Regione
capofila delle Regioni OGM free
in Europa.Per questo abbiamo
voluto promuovere il pieno

coinvolgimento delle Istituzioni
regionali nella manifestazione di
apertura della campagna “Liberi
da OGM”. L’assemblea pubblica
con la presenza dell’Assessore al-
l’agricoltura Susanna Cenni e del
Presidente della Giunta Claudio

Martini, sta a testimoniare la sen-
sibilità della società toscana, così
intimamente legata al territorio
rurale ed alle sue tipicità, rispetto
al tema sollevato dalla coalizione.È
stato sicuramente un buon inizio.
Analogo impegno, sensibilità ed

adesione la chiederemo alle Isti-
tuzioni locali:Comuni, Province,
Comunità Montane, Circondari,
ecc. Adesso occorre la mobilita-
zione di tutti per promuovere in
ogni comune della Toscana la con-
sultazione popolare e la raccolta
di firme: nei mercati, nelle fiere,
nei circoli e nelle sedi delle asso-
ciazioni. Per questo invitiamo tutti
i dirigenti, i funzionari e gli attivi-
sti sia della nostra Confederazio-
ne che delle altre Associazioni al
massimo impegno affinché dalla
toscana si faccia sentire forte e
chiara la volontà dei cittadini per
rafforzare la competitività della
nostra agricoltura e per promuo-
vere l’ulteriore sviluppo delle aree
rurali.

“Liberi da Ogm”: una scelta per la competitivita’ della nostra agricoltura

>>

CONTINUA  DALLA PRIMA



ROMA - “Si tratta di un’importante intesa che costituisce un
significativo e concreto passo avanti nella lotta alla criminalità
organizzata e al grave e allarmante fenomeno dell’usura e al
racket, che purtroppo coinvolge e colpisce anche il mondo agrico-
lo”. Così il presidente della Cia i Giuseppe Politi ha definito
l’accordo-quadro per la prevenzione dell’usura e per il sostegno
alle vittime del racket, dell’estorsione e dell’usura firmato al
Viminale dal ministro dell’Interno Giuliano Amato, dal governa-
tore della Banca d’Italia Mario Draghi, dal vicepresidente dell’Abi
(Associazione bancaria) Pietro Modiano e da tutti i soggetti
istituzionali e sociali interessati al problema, tra cui la Cia.
“È un accordo -ha aggiunto Politi- che abbiamo firmato con convin-
zione in quanto permette di affrontare il fenomeno criminoso in
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO

ROMA - Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con il Premio
De@terra indetto dall’Onilfa, giunto alla settima edizione ed intitolata
“Donne e Agricoltura - Territori, Risorse Rurali e Agroambientali”, il
premio è rivolto alle imprenditrici agricole che si siano distinte per
impegno e passione in attività inerenti allo sviluppo dell’agricoltura e
delle aree rurali. Esso è indirizzato in particolare a donne la cui storia
imprenditoriale (continuità generazionale/creazione di nuova impre-
sa) sia caratterizzata da uno o più da elementi quali la creatività ed
originalità di idea di impresa, la volontà e la capacità di mettere sul
mercato prodotti di alta qualità caratterizzati da tipicità e salubrità, la
realizzazione di attività multifunzionali della propria impresa, modalità
e tipo di commercializzazione, il rispetto e la valorizzazione dell’am-
biente, l’utilizzo degli strumenti multimediali e un apporto significati-
vo alla crescita economica, sociale e culturale delle aree rurali
(associazionismo, servizi, ecc.). Le domande di partecipazione,
corredate da un curriculum della candidata, dovranno pervenire in
busta chiusa o consegnate a mano, pena l’esclusione, entro le ore 13
del 1° ottobre all’Onilfa presso il Ministero delle Politiche Agricole a
Roma. Fra tutte le candidature, che arriveranno all’Onilfa nei termini
previsti, un’autorevole giuria sceglierà a chi assegnare i cinque premi
che verranno poi consegnati alle donne vincitrici nell’ambito della
manifestazione per la celebrazione della Giornata Mondiale della
Donna Rurale. Nelle precedenti edizioni tre imprenditrici toscane
sono state fra le vincitrici, e ci auguriamo che altre lo siano in futuro
ed è per questo che siamo impegnate per fare in modo che il maggior
numero possibile di imprenditrici riescano ad inviare le loro doman-
de. Possono riprovarci tutte coloro che nelle scorse edizioni hanno
partecipato e non hanno vinto, ma che sicuramente hanno le carte in
regola per aspirarvi. L’importante quindi è partecipare!! Perché non
solo le vincitrici sono state al centro di significative ed importanti
iniziative, anche a livello internazionale promosse dall’Onilfa, ma tutte
coloro che hanno presentato le domande sono state coinvolte con le
loro aziende in pubblicazioni che l’Osservatorio usa e diffonde in
varie occasioni. La domanda ed il regolamento si trovano sui siti
www.donneincampo.it e www.onilfa.it o presso l’associazione dove si
può avere anche un aiuto per la compilazione.

FIRENZE - L’approvazione alla
Camera del ddl “Delega al governo per
l’emanazione di un testo unico per il
riassetto e la riforma della normativa in
materia di tutela della salute e sicurez-
za sul lavoro” è un segnale importante
di attenzione al drammatico fenomeno
delle cosiddette “morti bianche”.
Gli episodi tragici, che si sono verifica-
ti anche di recente, confermano la
necessità -più volte ribadita dalla Cia-
di procedere nel percorso di
sensibilizzazione e di crescita culturale
delle aziende e dei lavoratori nell’ap-
proccio alla tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro.
Tale percorso è stato intrapreso negli
ultimi quattro anni dall’agricoltura,
malgrado le numerose difficoltà incon-
trate e dovute principalmente ad una
normativa di difficile attuazione in
quanto non adeguata al settore delle
piccole e medie imprese agricole e
all’onerosità di alcuni interventi (primi
tra tutti lo svecchiamento del parco
macchine).
Tuttavia, anche se i dati relativi agli
infortuni in agricoltura sono confor-
tanti perché evidenziano un trend po-
sitivo e anche significativo di riduzione
del fenomeno (nel periodo febbraio
2006-gennaio 2007 i casi mortali han-
no registrato una riduzione del 16,18
per cento rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente), la Cia sottoli-

nea che molto si possa e si debba anco-
ra fare. Da questo punto di vista la Cia
ritiene condivisibile il testo del dise-
gno di legge approvato laddove preve-
de la semplificazione degli
adempimenti per le piccole medie
imprese, misure specifiche per i lavo-
ratori autonomi e il riordino della nor-
mativa in materia di macchine, attrez-
zature e dispositivi di protezione indi-
viduale. “L’annunciato riordino della
materia e la semplificazione per le pic-
cole e medie imprese sono argomenti
che salutiamo con favore. Tuttavia sa-
rebbe utile - ha dichiarato Valentino
Vannelli, vicepresidnete della Cia To-
scana - che accanto alle nuove misure
fossero attivati incentivi alla formazio-
ne e per la informazione degli addetti.
In Toscana la Cia ha deciso l’avvio di

una campagna straordinaria di
sensibilizzazione, informazione e for-
mazione. Sarebbe utile che tale impe-
gno potesse contare su strumenti pub-
blici di sostegno, in grado di premiare
lo sforzo di ammodernamento e
adeguamento tecnologico delle impre-
se e, nel contempo, sostenere le azioni
di formazione. Come riteniamo che la
sicurezza sia un valore per l’impresa e
per i lavoratori, riteniamo anche che
una maggiore sicurezza sul lavoro signi-
fichi minori costi sociali per l’intera
collettività. Per questo - ha concluso
Vannelli - sarà interessante verificare
quante e quali risorse pubbliche saran-
no rese disponibili per investire nella
prevenzione e nella sicurezza in agri-
coltura. In altre parole, per investire
nel futuro”.

Infortuni: calano in agricoltura
Ma c’è ancora molto da fare

Vannelli: “Norme più semplici e meno oneri per le imprese agricole.
Più formazione e maggiore sostegno alle imprese”

Piccolo è grande: la 7a Conferenza
nazionale Anci dei piccoli comuni
FIRENZE - La conferenza “Piccoli comuni... Grande futuro”,
sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, si
svolgerà nei giorni 27, 28 e 29 settembre 2007 a Barga (fraz.
Castelvecchio Pascoli) in provincia di Lucca, presso il Cen-
tro congressi de “Il Ciocco”.
Il 26 settembre alle ore 14, 30, nel quadro delle iniziative
della conferenza, la Cia Toscana terrà il convegno - tavola
rotonda dal titolo “La tutela del territorio e i servizi ai
cittadini nei piccoli comuni”. La Cia sarà inoltre presente
alla conferenza con propri spazi espositivi, curati da Aiel,
Caaf e Inac, che presenteranno le attività e le proposte della
Cia per i servizi al territorio e lo sviluppo di nuove opportu-
nità per le imprese .

Premio De@terra:
al via la settima edizione

“Donne e agricoltura -  Territori,
risorse rurali e agroambientali”

Giornata nazionale
dell’agriturismo
Il 23 settembre
tutti in campagna!

ROMA - Promossa da Turismo ver-
de la prima giornata nazionale
dell’agriturismo per favorire una
migliore conoscenza dell’attività
agrituristica, praticata ormai da
oltre 15.000 aziende agricole in
stretta connessione con le attività
principali di coltivazione e alleva-
mento. Con lo slogan “Agritu-
rismo, la tua casa in campagna”, si
vuole, quindi, lanciare su tutto il
territorio italiano un’azione real-
mente incisiva per evidenziare il
legame profondo che questa for-
ma di ospitalità riesce a creare.
Tutti in campagna, quindi, per
riscoprire la cultura, le tradizioni
e i sapori delle nostre terre.

Clima, dall’agricoltura un contributo
per uno sviluppo sostenibile
Il vicepresidente della Cia Enzo Pierangioli interviene
alla Conferenza nazionale sui cambiamenti climatici

da

maniera realmente incisiva, garantendo anche agli agricoltori gli
strumenti necessari per difendersi nei confronti di tutti quei soggetti
che con l’illegalità e la sopraffazione minacciano la libertà d’impresa
e la stessa convivenza civile”.
L’accordo -come ha sottolineato lo stesso ministro Amato- introduce
importanti novità: il mondo bancario apre la sua attenzione verso le
vittime dell’usura sia da un punto di vista strettamente finanziario,
con la concessione di prestiti, seppur con le dovute cautele, anche a
persone “protestate”; sia mettendo a disposizione proprio personale
qualificato, come testimonia l’istituzione dei “referenti” che avranno
il compito di seguire l’iter istruttorio delle pratiche di fido relative
all’utilizzazione dei fondi di prevenzione dell’usura e di interloquire
con i Confidi, le Fondazioni ed Associazioni antiracket ed usura.

Anche la Cia firma l’accordo-quadro contro racket e usura
Un passo avanti nella lotta alla criminalità e nella tutela della libertà d’impresa

ROMA - “L’agricoltura italiana, special-
mente se condotta correttamente dal
punto di vista ambientale, può ridurre
le sue emissioni in atmosfera e contri-
buire ad assorbire la CO2 prodotta da
altri settori e dare il suo apporto ad una
crescita sostenibile. Ciò può avvenire
attraverso una diffusione delle produ-
zioni biologiche che, riducendo l’uso
dei fertilizzanti e pesticidi chimici, ab-
battono le emissioni dal 10 al 50 per
cento, una diminuzione delle lavora-
zioni superficiali del terreno, un ade-
guato sviluppo delle agroenergie (in
particolare biomasse) in sostituzione
delle fonti fossili, un uso razionale del-
le risorse idriche”. E’ quanto ha sotto-
lineato il vicepresidente nazionale del-
la Cia Enzo Pierangioli,  intervenendo
alla conferenza nazionale sul clima che
si è tenuta a Roma.
Pierangioli, per l’occasione,  ha ricor-
dato il decalogo messo a punto dalla
Cia attraverso il quale i produttori
agricoli possono contribuire all’adatta-
mento climatico. Un decalogo con il
quale è possibile, entro il 2010, ridurre

del  15 per cento l’uso dell’acqua, del
20 per cento l’impiego di fitofarmaci,
del 15 per cento le lavorazioni superfi-
ciali dei terreni; aumentare del 25 per
cento le produzioni agroenergetiche
come le biomasse, del 10 per cento ol
biologico e del 3 per cento i
rimboschimenti; recuperare antiche
varietà per l’”aridocoltura” e
sperimentazione; mettere in produ-
zione di 30/40 colture idroresistenti
“Con i cambiamenti climatici - ha af-
fermato Pierangioli - muta, anche il
modo di fare agricoltura, di program-
mare le colture, di sviluppare nuove
soluzioni che permettano di superare
le emergenze e di rispondere alle nuo-
ve esigenze degli imprenditori agricoli
e soprattutto dei consumatori. I lunghi
periodi di siccità, seguiti da piogge
alluvionali, da trombe d’aria, come ac-
cade nei paesi tropicali, impongono
nuove strategie e politiche di program-
mazione nel settore agricolo. Occorre
operare in maniera oculata per  giunge-
re così consapevolmente alla fase di
adattamento”.

Festa nazionale
dell’Anp/Cia

Tropea (Calabria) 17 - 21 ottobre 2007

P R O G R A M M A
17,10 • Arrivo delle delegazioni da tutta Italia

18,10 • Visita alla Città di Tropea
19,10 • Visita a Reggio Calabria

20.10 • Visita alla Certosa di Serra San Bruno
e alla Citta di Vibo Valentia

21,10 • Cosenza  -  Partecipazione alla
manifestazione conclusiva della festa

Durante i cinque giorni si terranno convegni, saranno organizzate
visite ai musei, alla mostra mercato dei prodotti tipici allestita a
Tropea e saranno organizzate serate di animazione e di gala.

Dalla Toscana l’Ap/Cia ha organizzato una GITA
di 6 giorni con tre pullman il cui costo è stato fissato

in 395,00 euro. Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi presso gli uffici territoriali dell’Associazione.
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L’ECONOMIA

ROMA - “Basta monitorare i prezzi all’origine dei
prodotti agricoli negli ultimi tre anni per dimo-
strare che gli aumenti riscontrati al dettaglio,
nello stesso periodo, sono abnormi. Un chilo di
carote pagate al nostro agricoltore 9 centesimi,
arriva sul banco ad 1 euro. I consumatori lo
devono sapere, quindi è necessario che si introdu-
ca l’obbligatorietà di un cartellino di vendita
contenente il doppio prezzo (origine-dettaglio).
Sarebbe un metodo semplice per dissuadere chi
applica rincari ingiustificati”. Questa, in estrema
sintesi, è la proposta avanzata dal presidente della

Prezzi: l’azione di vigilanza e monitoraggio
evidenzierà la sofferenza della parte agricola
La Cia accoglie positivamente le azioni annunciate
dal Governo, per scongiurare rincari ingiustificati

Gli allevatori italiani spendono, mediamente, 24/27 centesimi di euro per produrre un
litro di latte alla stalla e il prezzo che gli viene corrisposto alla vendita è di soli 33
centesimi. Un ricavo medio per litro che non supera 5/8 centesimi di euro. I margini di
ricavo per gli agricoltori non solo sul latte, ma sulla stragrande maggioranza delle
produzioni è bassissimo, addirittura, su alcune produzioni, si lavora in perdita. Le
annunciate azioni di monitoraggio e vigilanza previste dal Governo, dimostreranno, se
svolte con il dovuto criterio, che agricoltori e consumatori sono penalizzati nella stessa
misura. Questo è il commento della Cia dopo una riunione interministeriale che ha visto
impegnati il presidente del Consiglio Prodi assieme ai ministri Bersani, De Castro e
Santagata, per affrontare la questione prezzi. “Sono più di cinque anni - aggiunge la Cia
- che evidenziamo rincari ingiustificati lungo il tragitto campo-tavola, ora è arrivato il
momento, non più rinviabile, di capire come funziona il meccanismo di formazione del
prezzo al dettaglio dei prodotti agroalimentari. Siamo seriamente preoccupati perchè sia
gli allarmismi che i rincari portano ad una ulteriore contrazione dei consumi, con danni
a ricaduta immediata anche sui redditi degli agricoltori”.

FIRENZE - Verso un’annata tra
l’ottimo e l’eccellente. Così l’enologo
Roberto Bruchi, direttore dell’Associa-
zione produttori vitivinicoli toscani e
vicepresidente di Unavini, dipinge il
quadro produttivo 2007 ad oggi, quan-
do ha appena preso il via la vendemmia
per le uve precoci - internazionali - a
bacca bianca, e avvalendosi di una preci-
sa analisi condotta da Aprovito su un
campione rappresentativo di aziende
toscane. “Un mese fa avevamo lanciato
l’allarme per una situazione che si pro-
spettava difficile per la carenza di piog-
gia - ricorda Bruchi - ma la pioggia è
arrivata in modo importante su tutta la
regione, riuscendo a ristabilire normali
condizioni per la maturazione”.
È iniziata la vendemmia per le uve bian-
che precoci, presto inizierà anche per le
altre, secondo un calendario che lo stes-
so direttore di Aprovito fissa entro la
fine di settembre: “Ad oggi ha preso il
via - con una situazione ottima - la
raccolta delle uve bianche internaziona-

FIRENZE - I viticoltori della Cia chiedono: la difesa
delle risorse assegnate storicamente all’Italia, la
riduzione degli oneri burocratici, l’ampliamento
dell’elenco delle misure proposte dalla Commissio-
ne (enveloppe nazionali) e il cofinanziamento nazio-
nale di tutti gli interventi, in particolare per la
ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Inoltre, il mantenimento di un meccanismo nelle
aree a Vqprd, di governo e programmazione della
crescita delle iscrizioni agli albi a Do, anche dopo la
liberalizzazione dell’impianto dei vigneti e di difen-
dere l’origine dei vini europei anche sollecitando
una migliore specificazione delle regole per ancora-
re la produzione e la trasformazione all’origine dei
vini a Do. Per i viticoltori serve unità di intenti nella
filiera, focalizzando le richieste della Toscana, al
Ministero, intorno ad alcuni elementi cardine della
riforma che interessano le ricadute sulla nostra
Regione. Queste sono alcune delle valutazione che
vengono fatte nel corso di una serie di incontri
organizzati dalle Cia provinciali, per confrontarsi
con i soci vitivinicoltori sulle ipotesi di riforma
dell’organizzazione comune di mercato del Vino.
Gli incontri, coordinati dai presidenti delle Cia
provinciali ai quali interviene Roberto Scalacci,
responsabile del settore vitivinicolo della Cia regio-
nale, esprimono interesse e partecipazione dei
vitivinicoltori i quali valutano attentamente la pro-
posta, che viene giudicata sostanzialmente
condivisibile, benché migliorabile, non mancando
di sollecitare il governo italiano ad una efficace
iniziativa in sede comunitaria.
Per la Cia Toscana, sostiene Roberto Scalacci, i
principali problemi che la riforma della OCM vino
deve affrontare restano: la mancanza di competitività
del settore europeo e la esigenza di semplificare gli
adempimenti burocratici a carico delle imprese.
Mentre il mercato mondiale è in crescita, l’Unione
europea perde sempre più quote di mercato e
quindi, a nostro avviso, è corretto che la nuova OCM
si orienti prioritariamente verso misure che accom-
pagnino l’adeguamento del settore alla nuova situa-
zione dei mercati, migliorando la competitività dei
nostri vini e ampliando la domanda dei prodotti
europei.

li come lo Chardonnay e il Sauvignon.
Nei primi giorni di settembre si racco-
glieranno le uve precoci a bacca rossa, il
Merlot ad esempio. Farà seguito la ven-
demmia delle uve bianche tipiche come
il Vermentino, il Trebbiano, la Malvasia.
Intorno al 20 settembre entrerà nel vivo
la vendemmia più importante per la
Toscana, quella del vitigno tipico: il
Sangiovese”.
A fine luglio si temeva, nonostante la
buona salute delle uve, che non si riu-
scisse a confermare le previsioni di pro-
duzione, secondo le quali si sarebbe
anticipato di quindici giorni la vendem-
mia andando verso un’annata migliore
del 2006 sia qualitativamente che
quantitativamente.
Di questo aveva parlato un mese fa
l’enologo Roberto Bruchi, che oggi pre-
cisa: “In termini di quantità non potre-
mo vedere quell’aumento previsto del
10% rispetto alla vendemmia 2006. Le
uve sono comunque molto sane, la piog-
gia è arrivata in modo equilibrato e

comunque rispetto allo scorso anno il
raccolto è iniziato con una settimana di
anticipo. Serviranno adesso tre ulteriori
settimane per la maturazione del
Sangiovese, vitigno tardivo, e su questo
le previsioni sono ottime perché i grap-
poli hanno bisogno di sole e nei prossimi
giorni questo non dovrebbe mancare.
C’è poi da aggiungere che negli ultimi

Riforma Ocm vino: dal confronto
con i viticoltori consensi e proposte
Scalacci: “Più opportunità anche per i produttori toscani”

“Manca un intervento per la semplificazione”

Cia, Giuseppe Politi, alla vigilia del vertice con-
vocato dal presidente del Consiglio, Romano
Prodi, per affrontare la questione prezzi. Un
cartellino di vendita “trasparente” rappresente-
rebbe la tutela massima sia per chi produce che
per chi acquista. “È necessario - ha concluso Politi
- individuare misure che contrastino questa
escalation dei rincari, che è iniziata dall’introdu-
zione dell’euro”. Una situazione ora divenuta
insostenibile, con flessioni paurose nei consumi,
in particolare per frutta e verdura, e con i redditi
degli agricoltori che vanno a picco.

Al via la vendemmia 2007: grazie alla pioggia
soddisfatte le previsioni di inizio stagione

A pieno ritmo verso un’annata ottima – L’enologo Roberto Bruchi, direttore dell’Associazione produttori vitivinicoli toscani:
“Avremo uve più aromatiche e concentrate, verranno premiati soprattutto i vini di medio e lungo invecchiamento”

Consumi: serve il “doppio prezzo”
per evitare rincari ingiustificati

La Cia rilancia la proposta di introduzione obbligatoria di cartellini di vendita “trasparenti”: le speculazioni
si possono contrastare anche inserendo accanto al prezzo al dettaglio quello del costo all’origine

Gli elementi caratterizzanti di questa riforma, infat-
ti, sembrano correttamente proiettati al mercato
(promozione, riconversione e ristrutturazione con
l’enveloppe, passaggio allo sviluppo di risorse per gli
investimenti e l’innovazione, liberalizzazione degli
impianti dal 2014, nuove regole per l’etichettatura)
e non solo al contenimento della produzione con
l’estirpazione, come invece era evidente nelle pre-
cedenti proposte della Commissione presentate nel
giugno 2006. La proposta, comunque, agevola an-
che una uscita dignitosa dal settore per chi non
ritiene più sostenibile questa attività (premio
all’estirpazione, eleggibilità delle superfici vitate al
pagamento unico). Risulta evidente, inoltre, che la
Commissione, in seguito alle richieste della filiera e
delle istituzioni interessate e cogliendo le diversifi-
cate esigenze delle numerose realtà regionali euro-
pee, ha chiaramente preso in considerazione la
richiesta di una maggiore sussidiarietà (enveloppe e
programmazione nazionale, elasticità per l’applica-
zione delle estirpazioni). La sussidiarietà rappresen-
terà un elemento di migliore efficacia nell’impiego
delle risorse disponibili e nelle modalità di gestione
dell’abbandono della viticoltura per le aree interes-
sate. Tali ultimi aspetti sembrano essere particolar-
mente qualificanti per la Toscana che, fino ad oggi,
ha potuto beneficiare in questo settore di limitate
risorse e ridotte potestà programmatorie nella loro
utilizzazione e che, invece, nel nuovo quadro pro-
spettato, potrebbe usufruire di maggiori facoltà per
la scelta di misure pertinenti alle proprie esigenze.
Interessante anche la definizione dei limiti e delle
modalità di realizzazione delle eventuali estirpazioni.
Manca invece completamente, nella proposta di
riforma, un qualsiasi riferimento alla semplificazio-
ne degli adempimenti burocratici a carico delle
imprese. Occorre, in proposito, sollecitare una op-
portuna ricerca di soluzioni a tale problema per
superare questo inutile e ingiusto aggravio dei costi
per le imprese. Per la Cia, conclude Scalacci, l’obiet-
tivo di giungere ad una posizione nazionale forte ed
univoca è la principale preoccupazione che deve
animare questa fase del dibattito sulla riforma di
questo importante e strategico settore dell’agricol-
tura e dell’economia nazionale.

15-20 giorni si è verificata un’ottima
escursione termica: questo significa mol-
to per l’uva perché queste differenze di
temperatura tra il giorno e la notte favo-
riscono l’accumulo delle sostanze che
portano al frutto un intenso profilo aro-
matico che naturalmente si ritrova poi
nei vini. Ecco il motivo principale per
cui sostengo che, nonostante l’annata si

prospetti ottima per tutti i vini, per
quelli di medio e lungo invecchiamento,
per le riserve, potrà essere eccellente.
Sotto l’aspetto quantitativo, si resterà
sulla linea degli ultimi cinque anni e
sostanzialmente su quella del 2006 -
conclude Bruchi - con una produzione
dai 2 milioni 500mila ai 2 milioni
700mila ettolitri”.

da
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GLI INTERVENTI

“Sul nostro giornale, non si fa altro che mettere in evidenza le feste dei pensionati,
sembra che i pensionati dell’agricoltura siano dei piccoli nababbi, sarebbe meglio
parlare dei loro problemi, che non sono pochi, e le feste farle fare ai parlamentari
che ne hanno le possibilità e le motivazioni giuste. A settembre con 45 anni di
contributi fra industria e agricoltura forse arriverò a 500 euro di pensione al mese
e mi disturba vedere tutti questi articoli di feste. A noi altro che gioire, non ci rimane
che piangere!”
Queste poche righe, chiare ed esplicite, ci sono arrivate da un nostro associato della
provincia di Livorno. Non è il solo a pensarla così, lui ha avuto la voglia di scrivere
per sfogarsi. Gliene sono grato perché mi consente di entrare nel merito dei
problemi che solleva. Pensioni: oggi non si può vivere con 500 euro al mese!!! Un
cittadino che ha questo reddito è nella fascia di povertà. Per buona fortuna tanti
nostri anziani nella loro vita hanno avuto l’arguzia, l’intelligenza, tanta voglia di
lavorare e la solidarietà dei figli e finché la salute li assiste riescono a sbarcare il
lunario. Noi come Anp, e i nostri soci lo sanno benissimo, sono anni che ci battiamo
per un adeguamento delle pensioni più basse ma nonostante tutto sono anche tanti
quelli che vi si oppongono, per varie motivazioni. Solo un esempio: durante l’ultimo
confronto con il governo sul cosiddetto “tesoretto” noi, assieme agli altri del mondo
agricolo, ci siamo battuti affinché venissero aumentate le pensioni più basse di chi
ha lavorato una vita, primi fra tutti i coltivatori. C’è stato chi, come i sindacati, che
si è battuto apertamente per non dare l’aumento ai pensionati ex lavoratori
autonomi (coltivatori inclusi), ma c’è stato anche chi, con le questioni di principio,
ha messo a repentaglio anche quelle poche risorse (va detto con forza insufficienti
per dare delle risposte adeguate ai pensionati al minimo) che, al di fuori della
propaganda, erano gli unici soldi veri che i nostri pensionati riuscivano a prendere
dopo oltre dieci anni. Ed è da qui che oggi ripartiamo per assicurare a tutti i
lavoratori, autonomi compresi, pari diritti e dignità, quindi anche pensioni adeguate
al costo della vita reale. Ma per questo occorrerebbe anche che si riformasse, in
tempi rapidi, la legge 233/90 per assicurare ai giovani, che iniziano oggi un’attività
agricola, un’adeguata copertura previdenziale.
Secondo tema, le feste.
La “festa del pensionato” è una grande occasione di incontro con e per centinaia di
nostri pensionati. Un appuntamento politico sindacale dove al centro c’è sempre
il confronto sui temi di maggiore attualità. È anche un momento dove si socializza,
dove si intrecciano le attività culturali con quelle ricreative e ludiche. La “festa del
pensionato” sia essa territoriale, provinciale o regionale e una manifestazione che
ormai è entrata nella tradizione della nostra associazione. Ricordo che l’idea è nata
nell’Associazione Toscana circa venti anni fa e con il passare degli anni si è propagata
in tutta Italia. Nel 2008 celebreremo la 15ma edizione regionale. La “festa del
pensionato” è una grande manifestazione sindacale itinerante collegata ad una
crescente richiesta di attività ricreativo/culturali che ci proviene dalla nostra base
associata. Se di una cosa semmai dobbiamo rammaricarci è che dedichiamo troppo
poco spazio all’organizzazione di questi momenti culturali e ricreativi, rivolti agli
anziani, da diffondere sempre di più sul territorio. Penso all’organizzazione di visite
guidate ai musei, alle mostre, alla ricostruzione del nostro patrimonio di conoscenze
attraverso la memoria storica, alla trasmissione e alla diffusione alle nuove
generazioni dei vecchi mestieri, alla predisposizione di veri e propri gruppi di anziani
che, in collaborazione con le scuole, trasmettono i loro saperi alle scolaresche.
Questa è anche la nostra missione, uno dei ruoli che la confederazione ci demanda
e noi dobbiamo onorarlo al meglio. Mi pare quindi sbagliato considerare le “feste”
un appuntamento prettamente “festaiolo”, volto cioè a distrarre il pensiero dei
pensionati dalla quotidianità più difficile: pensioni, salute, tasse ecc. Anche alla
festa regionale di quest’anno, che abbiamo tenuto a Montescudaio il 16 e 17 giugno,
il programma si è caratterizzato per due iniziative politiche, uno spettacolo di teatro
e la mostra mercato dei prodotti tipici. Certo, come negli anni precedenti e come
avviene in ogni festa che si rispetti, c’è stato anche il pranzo sociale. E questa è una
richiesta forte che ci viene avanzata dagli associati, un modo, anche questo, per stare
assieme, socializzare e mettere da parte le beghe quotidiane. Insomma anche i
pensionati, quelli al minimo compresi, hanno il diritto, l’orgoglio di vivere al meglio
la loro anzianità, anche divertendosi. I divertimenti non possono essere privilegi
riservati ai benestanti. I secoli passano e l’uomo continua a fare la storia.

della Cia si è battuta per anni e spesso anche
da sola. Certo non è la soluzione per le pensio-
ni minime ma un primo importante risultato.
Saranno invece circa 400.000 le persone che
ne avranno il diritto ma a cui non arriverà
l’accredito. Sono quelli di cui l’Inps, ma non
solo, non dispone riferimenti reddituali extra
pensionistici, sia perché i titolari di pensione
non ne erano obbligati sia perché pur avendo
l’obbligo di dichiarare gli altri redditi, attra-
verso la compilazione del modello RED, non
lo hanno fatto. A questi, però, arriverà una
lettera con allegata la dichiarazione reddituale
da compilare e da inviare all’istituto tramite i
Caf. Se l’operazione avviene con celerità già a
novembre possono essere in riscossione anche
queste somme. Pertanto coloro a cui arriverà
il modello Red sono invitati a presentarsi
subito presso gli uffici del Patronato Inac
muniti della documentazione richiesta per
redigere questa dichiarazione.

LIVORNO - Presi in mezzo ai roghi estivi ed alle polemiche
politiche (anche quelle estive) non viene valorizzato nella
giusta misura il risultato raggiunto con l'approvazione della
legge n. 127 da parte del Parlamento, cha ha dato gli
aumenti alle pensioni minime INPS (ma anche degli altri
enti). Cioè questi euro che verranno erogati ad ottobre, e
d'ora in avanti dal 2008 come quattordicesima a luglio,
sono pochi, ma obiettivamente, nella situazione economica
attuale del paese, era difficile ottenere di più. Questo
"aumentino"che va da 262euro a 392 quest'anno e da
336euro a 504 dall'anno prossimo, però risponde, seppure
parzialmente, alla battaglia portata avanti dalla CIA con la
propria Associazione Pensionati in solitudine dal
1999.Quando cioè l'allora presidente Avolio con lo
slogan"Un milione di firme per un milione di pensione"
lanciò la petizione popolare per portare le pensioni minime
almeno a quell'importo (a Livorno ne raccogliemmo
12.500). L'esigenza nasceva dagli oltre 5 milioni di
pensionati al minimo dell'INPS che pur avendo pagato oltre
15, 20, 30, 40 anni di contributi(in gran parte ex
agricoltori)rimanevano confinati al di sotto del minimo.
L'allora governo di centrosinistra dette una prima risposta
portando gli ultra 75enni a 940.000 £ al mese, ma fu il
governo di centro-destra che approvò la legge del
"milione"(facendo propria la proposta di
Avolio)abbassandola agli ultra70enni.Nessun riconosci-
mento in entrambi i casi, però, veniva a chi aveva pagato
una "vita" di contributi che rimanevano come prima, sotto il
minimo, anzi, scandalo nello scandalo,a volte percepivano

FIRENZE - E’ auspicabile una sempre mag-
giore collaborazione tra agricoltori, loro
associazioni e tutti gli Enti impegnati
nella lotta agli incendi affinchè chi lavora
in campagna non venga più visto come
potenziale incendiario ma anzi come sen-
tinella sul territorio. E’ questo lo spirito
dell’iniziativa “Bosco sicuro”, promossa
nell’agosto 2006 dal Ministero delle Poli-
tiche Agricole e Forestali e dal Corpo
Forestale dello Stato, con la collaborazio-
ne delle associazioni nazionali degli agri-
coltori in fase di sperimentazione attiva
in sei province italiane particolarmente
esposte agli incendi boschivi: Genova (Li-
guria), Grosseto (Toscana), Latina
(Lazio), Salerno (Campania), Foggia
(Puglia), Cosenza (Calabria).
Gli incendi boschivi sono tornati tragica-
mente all’attenzione dell’opinione pub-
blica in questa estate 2007.
I dati statistici nazionali, disponibili per
ora aggiornati al 26 agosto, ci dicono che
quest’anno è stato il peggiore almeno
negli ultimi 10 anni. A un numero di
incendi non particolarmente elevato
(7.164) rispetto alla media 2000-2006
(7.150), corrispondono invece superfici
di bosco (53.700 ettari) e di vegetazione
di altro tipo (59.040) quasi doppi rispet-
to alla media (rispettivamente 31.350 e
35.987) degli ultimi 7 anni. E ricordo che
si tratta di dati parziali e quindi destinati
inevitabilmente a salire.
A livello regionale sono stati registrati
515 incendi per 595 ettari di bosco e 355
ettari non boscati; più 26% sul 2006 nel
numero di incendi, del 100% nella super-
ficie boscata e dell’85% nella superficie
non boscata. Ragionando sui dati medi
nel periodo 2000-2003 si sono verificati
ogni anno circa 550 incendi con una su-
perficie percorsa dal fuoco di 1.660 ettari
di bosco e 850 ettari di altri tipi di vege-
tazione. Nella Provincia di Livorno si
registrano a fine di agosto 19 incendi per

17 ettari di bosco e 10 ettari di vegetazio-
ne diversa. (media 2000-2006, 15 incen-
di/anno con 116 ettari di bosco bruciato
e 70 di altra vegetazione.
Dunque si evidenzia un andamento net-
tamente diverso a livello nazionale, i cui
dati sono estremamente più elevati,
forrtemente influenzati dai disastri avve-
nuti in alcune regioni del Sud Italia, men-
tre a livello regionale il dato, sia pure
parziale, è nettamente inferiore alle me-
die degli ultimi anni, almeno come super-
fici percorse dal fuoco.
Cosa si può ricavare anche dagli episodi di
questa estate?
Anzitutto è indubbio che gli incendi siano
fortemente influenzati dalle condizioni
climatiche, primo fattore predisponente.
Anche quello che è successo in Grecia
testimonia come il problema sia comune
a tutto il bacino del Mediteraneo.
In questa ottica la Regione Toscana, in
particolare con le Province di Livorno e
Grosseto sta partecipando insieme alla
Regione Sardegna a un Progetto Interreg
insieme ad alcune regioni di Spagna, Por-
togallo, Francia e Grecia nel quale si
mettono a confronto l’organizzazione e le
modalità operative messe a punto nei vari
paesi col fine di migliorarle e raggiungere
una sempre maggiore efficienza di inter-
vento. Ma soprattutto va ricordato che è
sempre la mano dell’uomo a scatenare il
fuoco. Infatti eccetto pochi casi di incen-
dio naturale, legati esclusivamente ai ful-
mini ed esclusa la fantomatica
“autocombustione”, fenomeno inesisten-
te nei nostri boschi, l’incendio è sempre
collegato più o meno direttamente all’at-
tività umana.
Capire la causa di un incendio e indivi-
duare il responsabile non è certo facile; il
fuoco è un fattore distruttivo molto effi-
cace anche sugli elementi utili per fare
chiarezza sulla sua origine. Per questo
spesso si ricorre alla facile figura del “pi-

romane” che per motivi sconosciuti è
causa di incendio, classificando la mag-
gior parte degli incendi come dolosi, cioè
dovuti all’atto volontario di una persona.
In realtà analizzando con più attenzione i
fatti ci si accorge che un certo numero di
incendi sono classificabili come acciden-
tali, in quanto collegati a eventi impreve-
dibili che causano il fuoco (es. guasti a
linee elettriche, incidenti stradali, guasti
a convogli ferroviari) ma molti di più sono
collegabili ad attività umane condotte
con imperizia o imprudenza e quindi
classificabili come colposi.
Se è molto difficile comprendere ed in-
tervenire sulle cause degli incendi dolosi,
e questo è compito dell’attività di investi-
gazione, molto più facile da individuare e
conosciuta è la casistica degli incendi
colposi. Essi sono legai ad attività ricrea-
tive svolte all’interno o in prossimità del
bosco (pic nic, fuochi pirotecnici ecc.)
ma le cause più frequenti sono quelle
collegate alle attività agricole e forestali.
L’utilizzo del fuoco per la distruzione di
materiale vegetale, soprattutto da parte
di persone poco esperte (il cittadino che
a primavera “ripulisce” il giardino della
seconda casa) o fisicamente poco idonee
(l’anziano pensionato che coltiva il suo
orticello) sono, nella nostra provincia una
causa piuttosto frequente di incendio che,
partito al di fuori del bosco, può facil-
mente arrivare ad interessarlo a seconda
delle situazioni. E comunque più volte è
capitato che il fuoco sfuggito al controllo
dell’anziano sia stato anche causa di mor-
te per lui causa di morte nel tentativo di
spengerlo.
Tra l’altro questi fatti, proprio perché
facilmente interpretabili, portano con
maggiore frequenza a perseguire il re-
sponsabile, tant’è che secondo le statisti-
che ufficiali del CFS il principale “incen-
diario” è proprio l’anziano che si dedica
alle pratiche agricole.
In questo contesto diventa molto impor-
tante l’opera di informazione e
sensibilizzazione che può essere svolta
dalle associazioni di categoria nel portare
a conoscenza gli associati della normativa
esistente per l’abbruciamento dei residui
vegetali ma anche e soprattutto dei peri-
coli connessi a questa pratica, arrivando
se possibile anche all’individuazione di
metodiche alternative al fuoco.
Spesso infatti, al di là del pericolo reale
per il bosco o l’incolumità delle persone,
l’avvistamento di un fumo è in certe
situazioni causa di allarme immediato
della struttura operativa antincendio, con
inutile dispendio di risorse umane e fi-
nanziarie e magari distoglimento delle
stesse da situazioni di reale necessità.

meno di una casalinga , che come è noto, non versa
contributi e percepisce 559euro al mese. Allora, con
certosina pazienza, dalla nostra provincia ripartì la
richiesta: se il provvedimento non è passato nonostante la
sua bontà-dicemmo- forse perché non è stato capito. Non
è facile capire che ci sono milioni di pensionati che ancora
oggi vivono con meno di 436 euro al mese.Redigemmo
allora anche una proposta di legge sulla base delle leggi
140/85 e 544/88 che avevano risolto, per gli ex-dipendenti
il problema delle "pensioni di annata"fino agli anni 90.
Così,si arriva (per farla breve), in fasi alterne, ad ottenere
l'appoggio di parte del sindacato dei lavoratori dipendenti e
degli autonomi aderenti al CUPLA, fino alle 2 righe nel
programma di centrosinistra nel 2006, dove si afferma che
dovranno essere ridistribuite le pensioni a chi ha più anni di
contributi. Ma non è finita: in fase di trattativa con il
ministro Damiano, nel mese di giugno, siamo riusciti a
trascinare sulle nostre proposte la Coldiretti (mentre fuori
organizzava una pretestuosa gazzarra contro il ministro
dell'agricoltura) e anche altri, anche se si è voluto
diversificare fra dipendenti ed autonomi, non gli aumenti
ma gli anni di contributi versati. Così, per avere diritto al
primo scaglione di aumento di 336euro nel 2008, gli ex
dipendenti lo hanno con 15 anni di contributi,gli ex
autonomi lo hanno con 18, e così quello di 420euro fino a
25, mentre gli autonomi fino a 28,e quello di 504 oltre 25 e
28. Certo, ancora una odiosa discriminazione: ma non
tocca i pensionati agricoli, poiché questi in massima parte
hanno più di 28 anni di contribuzione e poi l'aumento,

seppure in diversa misura spetta a tutti. E' stata accolta
una importante opzione di principio per oltre 3.100.000
pensionati, che ci da molta soddisfazione, anche se ben
dopo oltre 9 anni di battaglie, a cui hanno concorso tutti:
ricordo per tutti Pietro Feltrin il dirigente agricoltore di
Piombino, che a maggio scorso nella fase cruciale della
trattativa, abbiamo trascinato prima alla trasmissione
televisiva "Rai Utile"sul tema "come sopravvivono i
pensionati al minimo", e poi alla trasmissione mattutina del
Prof, Mirabella, su RAI 3 dal tema" I costi della politica". Lì
Pietro li ha ammutolititi tutti: " Come fate , voi politici, a
discettare di costi della politica, quando avete lasciato gli
agricoltori- con i meriti sociali che hanno nella salvaguar-
dia dell'ambiente- a 436 euro al mese di pensione ?". Ma
non finisce qui....come diceva il buon Corrado presentato-
re, poiché il limite imposto - 8504 euro - per il diritto, è
troppo basso e anche se in questo modo, essendo non più
coniugale, ma personale, ne beneficiano finalmente molte
donne, occorre però elevarlo perlomeno a 16000euro. E
poi c'è la questione degli assegni: vi pare possibile che nel
2007 moglie e marito pensionati, a parità di reddito, se
autonomi percepiscono 10,21 euro al mese e se ex
dipendenti 46Euro? L'appuntamento è alla Finanziaria
2009. Intanto per quella del 2008 l'Anp riproporrà le
tematiche ancora sospese: assegni familiari, maternità
coltivatrici ante 1968 (?), rivalutazione dei contributi versati
per i coltivatori, non autosufficienza. Come si vede ottenuto
un risultato l'Associazione non si ferma.
(Renzo Compagnoni Resp. Area Sociale CIA Livorno)

La 14ma alle pensioni basse: merito soprattutto dell'Anp/Cia
9 anni di petizioni, manifestazioni e lotte ma dobbiamo fare ancora molto

“Festa” è prima di tutto
impegno politico

di ENIO NICCOLINI presidente Associazione pensionati della Cia Toscana

ASSOCIAZIONE PENSIONATI Alcune considerazioni sugli incendi boschivi
di LUCA BARATTINI

vicequestore aggiunto, comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Livorno

CONTINUA   DALLA PRIMA

>>

Pensioni basse: con ottobre
è in pagamento la “quattordicesima”
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L’ECONOMIA

FIRENZE - Alla fine, nonostan-
te tutto, il raccolto dei cereali in
Toscana è andato bene. La produzio-
ne di frumento duro, infatti, è cre-
sciuta del 6% e quella del tenero
dell’8%. Drastico, invece il calo del-
l’orzo con un secco -15% sulla cam-
pagna cerealicola 2006.
Secondo l’indagine Unione Semina-
tivi La toscana, sotto il profilo pro-
duttivo, mantiene la propria vocazio-
ne alla coltivazione del grano duro
(98.368 ettari seminati) e rimane fra
le regioni leader nella cerealicoltura
nazionale: 5° produttore italiano per
il duro, e 7° per il tenero.
“Nonostante l’andamento climatico
sfavorevole - spiega Avio Assunto
Maretti, presidente di Toscana Ce-
reali - con temperature troppo miti
nel periodo autunnale della semina,
ed uno stress idrico in fase di
granigione, dovuto alle alte tempera-
ture tra fine aprile ed inizio maggio,
il raccolto del frumento duro e tene-
ro non è da ritenersi positivo. L’in-
cremento delle superfici seminate è
riuscito solo in parte a compensare il
calo delle rese per ettaro dovuto allo
sfavorevole andamento climatico, e
le quantità sono complessivamente
cresciute meno di quanto avrebbe
potuto. Se il peso specifico è un po’
basso, il contenuto proteico è molto
buono per il frumento tenero, e poco

sopra la media per il duro. Per cui la
produzione della campagna 2007 si
caratterizza per una qualità media”.
“Molto positivo - aggiunge Luciano
Rossi, direttore dell’Associazione - è
attualmente l’andamento del merca-
to alla produzione, in virtù di una
robusta domanda, con prezzi agli agri-
coltori che sono in cresciTa: +62,9%
per il duro. Finalmente il settore

Toscana Cereali: le produzioni
cerealicole della campagna 2007

“Leggero aumento della produzione, nonostante il cattivo andamento climatico
e calo delle rese per ettaro. Mercato rialzista, i cerealicoltori respirano”

La produzione del frumento duro cresce del 6%, +8% il tenero, –15% l’orzo

Mercato dei fiori di Pescia:
in liquidazione il consorzio di gestione

La Cia: “Prima di tutto garantire i servizi agli operatori.
Aprire subito la discussione sulla futura gestione”

FIRENZE - La nomina del commissario liquidatore del Comicent è sicuramente un atto
dovuto che tuttavia non deve pregiudicare in alcun modo la funzionalità e i servizi di
mercato. Il passaggio temporaneo delle funzioni di gestione al comune di Pescia
deve assicurare la continuità dei servizi per gli operatori del mercato e verso tutto il
settore floricolo. Contemporaneamente occorre aprire la discussione sul futuro; già
il Distretto Floricolo interprovinciale Lucca e Pistoia ha avviato una riflessione a
riguardo che risulterà senz’altro utile al dibattito e alla formazione delle proposte
soprattutto in tema di mercati per la gestione dei quali è ragionevole prevedere che
la stessa sia organizzata nell’ambito dell’area del distretto floricolo stesso. La crisi
che si è determinata nella gestione del Comicent deve essere l’occasione per
riorganizzare velocemente strategie e programmi, con lo stile dell’innovazione e
con obbiettivo di un forte rilancio del settore. A tale proposito, il convegno/semina-
rio che la regione ha previsto di organizzare prossimamente, potrà essere una
buona occasione per individuare le azioni più immediate per dare una svolta alla
prospettiva della gestione dei mercati floricoli toscani (Viareggio e Pescia), così
com’é buona l’idea di far precedere tale convegno da un’indagine conoscitiva, sugli
orientamenti e l’evoluzione della produzione floricola e dei percorsi commerciali. In
sostanza; individuare e attualizzare le potenzialità e le criticità del settore attraver-
so la partecipazione dei produttori e degli operatori di mercato. (adc)

cerealicolo torna a sperare, dopo anni
di vacche magrissime, in cui si pro-
duceva per vendere al disotto dei
costi di produzione. Rimane purtrop-
po il dato di fatto negativo che ad un
incremento del 13% delle superfici
coltivate a duro (15.000 ettari, non è
corrisposto un parallelo aumento
della produzione, in conseguenza del
calo delle rese”.

Fiera interprovinciale della zootecnia di Bibbona
con la mostra mercato della razza chianina
LIVORNO - Umberto Frosoni, presidente dell’Associazione allevatori di Livorno, socio Cia,
ha espresso la sua soddisfazione in merito al successo crescente di questo evento, e
all’ottimo livello qualitativo degli animali esposti: “Questa fiera non è solo la testimonian-
za dell’impegno degli allevatori della razza chianina della nostra zona, da sempre in
prima linea nell’attività di selezione, ma anche dell’importanza di questo particolare
comparto produttivo nel panorama dell’agricoltura toscana. La grande affluenza di
pubblico, non solo di addetti ai lavori, è espressione dell’interesse generale per una
razza tipica della tradizione rurale toscana. Il concorso dei ‘giovani conduttori’ (al quale
hanno partecipato ragazzi giovanissimi) e l’interesse dimostrato dalle nuove leve nei
confronti della razza, infine, fa ben sperare gli allevatori toscani in merito alla continuità
di questa attività imprenditoriale. Ci piace quindi ricordare, attraverso l’omonimo trofeo,
la figura di Massimo Guerrieri, sia come allevatore che come assessore del Comune di
Bibbona: il rinnovato successo della fiera si deve soprattutto al suo impegno ed al suo
‘credo’. Ci auguriamo quindi, nell’interesse di tutti gli allevatori, una rapida soluzione al
problema dei macelli di Cecina”. (nella foto Frosoni con il 2° classificato del concorso
“Giovani conduttori” junior, Riccardo Ferrone di 7 anni)

FIRENZE - Anche l’olivo, come altre colti-
vazioni in questa campagna di produzio-
ne, è stato influenzato dall’andamento
climatico che ne ha determinato una
fioritura piuttosto precoce e un accresci-
mento del frutto fino all’approssimarsi
della maturazione in discreto anticipo
rispetto alle altre annate: probabilmente
già nella seconda quindicina del mese di
ottobre potremo assaggiare l’olio nuovo.
Dal punto di vista della quantità di pro-
duzione l’annata si presenta piuttosto
scarsa, la situazione non è omogenea sul
territorio regionale, caratterizzato da si-
tuazioni “a macchia di leopardo” con aree

> COMPRO & VENDO Rubrica gratuita di annunci economici.
Per maggiori informazioni sulla presentazione rivolgersi alla sedi provinciali della Confederazione.

GROSSETO

> VENDESI AUTOFURGONE
USATO (OCCASIONE) TIPO GRAN
CONFORT 1.9  DCI 85 CV CON
ARIA CONDIZIONATA. COLORE
BIANCO GHIACCIO. KM PERCOR-
SI 27.000. VOLUME DI CARICO 3
MC; CARICO UTILE FINO A 720
KG. TEL. 0564-589703 – 338/
2828359.

> VENDESI MOTO COLTIVA-
TORE FERRARI 4 RUOTE MOTRI-

CI + CARRELLO TRAZIONATO +
FRESA+ ARATRO MONOVOMERE
+ ASSOLCATORE. CHIAMARE
ORE PASTI 0564/607997.

> AFFITTASI TERRENO AGRI-
COLO NELLE VICINANZE DI
CAMPAGNATICO DELLA SUPER-
FICIE DI 1 HA. CIRCA. SONO PRE-
SENTI N. 100 PIANTE DI OLIVI, 5
FILARI DI VIGNETO ED UN PIC-
COLO ANNESSO AGRICOLO. IN
DOTAZIONE ATTREZZATURA
MINUTA. CELL. 333/8973223.

LIVORNO

> VENDESI AGEVOLATRICE
ELETTRICA PER RACCOLTA ASPA-
RAGI CON BATTERIA ORIGINA-
LE, ANNO 2002. PREZZO • 3500,00
TRATTABILI. CELL. 339 5667463
TEL. 0565 749748

PISTOIA

> AFFITTASI TERRENO CON
OLIVETO IN LOCALITÀ LE MAC-

CHIE NELLA NIEVOLE COMUNE
DI MONTECATINI TERME A CON
227 PIANTE D’OLIVO. OLIVETO
TENUTO BENISSIMO CON RAC-
COLTO 2007. TELEFONARE 0587/
421626 CHIEDERE SIG.RA NADIA

> VENDESI  DIRITTI
REIMPIANTO VIGNETO MQ 2150
VINO DA TAVOLA. TELEFONARE
ORE PASTI 0572/30241 CHIEDERE
DI PIERO.

> VENDESI  DIRITTI DI
REIMPINATO VIGNETO VINO DA

TAVOLA MQ 2750  TELEFONARE
0571/586802 OPPURE E-MAIL
PIERO.VAGLINI@TIN.IT CHIEDE-
RE DI PAOLA O PIERO.

SIENA

> VENDESI SUINETTI DI CIN-
TA SENESE RIPRODUTTORI E
NON. VENDO VITELLE FIGLIE DI
MANDRILLO DI RAZZA CHININA
ISCRITTE AL LIBRO GENEALO-
GICO. CONTATTARE LUCA

ROBUSTELLI, GAIOLE IN
CHIANTI (SI) - TEL. 360/379774

> VENDESI ARATRO,
ESTIRPATORE, CARRELLO PER
AUTO, GREGGE DI CAPRE,
MAIALINI DI CINTA
SENESE.CONTATTARE SUSANNA
SARNO TEL. 328/5866519 – 0577/
752909 E-MAIL:
SUSANNA.SARNO@LIBERO.IT

FIRENZE - “Il previsto aumento del prezzo della pasta - spiega
Luciano Rossi, direttore di toscana Cereali - sta generando una
psicosi collettiva che sarebbe opportuno non alimentare. Ai
consumatori bisogna infatti spiegare che uno dei prodotti del
made in Italy più apprezzati nel mondo, è oggi anche uno dei più
economici ed accessibili in assoluto.
Dietro al prezzo - aggiunge Rossi - c’è però la situazione difficile
dei produttori di frumento duro, che negli ultimi anni hanno
praticamente continuato a coltivare grano ricavando 150/170
euro a tonnellata a fronte di un costo di produzione di 200 euro
(urea, concimi, carburanti, manodopera). Quest’anno, per la
prima volta dopo tanti anni, i prezzi pagati, oggi, agli agricoltori
vanno dalle 270/280 euro a tonnellata, ridando respiro ad un
settore produttivo in crisi, ma che rimane fondamentale perché
dà lavoro a migliaia di piccole e medie aziende agricole, garan-
tendo la manutenzione delle nostre campagne ed mantenimen-
to del paesaggio, che per una regione come la nostra costituisce
un elemento di competitività fondamentale”.
Nelle scorse settimane, tutti i produttori di pasta hanno annun-
ciato un ritocco dei propri listini. Dai 9 ai 20 centesimi al chilo.
“Anche considerando l’incremento massimo del prezzo di 20
centesimi al kg - spiega ancora Rossi - questo inciderebbe sul
bilancio familiare di una famiglia di 4 persone per appena 22,40
euro all’anno, tenendo conto che il consumo medio pro-capite

di pasta è di 28 kg/anno (5,60 euro anno di spesa pro-capite in
più). È chiaro, pertanto che si tratta di un aumento alto in
termini percentuali, ma molto basso in termini assoluti, soprat-
tutto se confrontato con altri aumenti di beni di largo consu-
mo”. “All’origine dell’aumento del prezzo del frumento -
aggiunge ancora Rossi - c’è un’impennata della domanda mon-
diale di grano per i consumi alimentari e la drastica riduzione
delle scorte dei paesi produttori; quasi nullo l’impatto dell’au-
mento delle superfici a colture agro-energetiche a discapito del
frumento.
La diffusione del benessere nei Paesi in via di sviluppo ha
portato ad un incremento consistente della domanda di cereali
e dei prodotti lavorati. L’altro fattore determinante è stato
l’andamento climatico: prima le temperature troppo poco
rigide nel periodo invernale hanno influito negativamente sulla
fase di ‘accestimento’ del grano, poi le scarse precipitazioni e le
alte temperature primaverili ed estive hanno provocato una
‘stretta’ in fase di maturazione, con l’effetto di abbassare la resa
unitaria ettaro, di per sé già bassa in Toscana per la morfologia
dei terreni posizionati, quasi tutti, in collina e montagna.
Per tutti questi motivi, conclude il suo ragionamento Rossi, “il
previsto aumento di 20 centesimi al chilo non po’ essere
demonizzato, perché dettato da oggettive condizioni di merca-
to, e non indotto da atteggiamenti speculativi”.

Toscana Cereali preoccupata
per l’allarmismo sui prezzi della pasta

“Con 20 centesimi in più al kg, è un aumento modesto per le famiglie.
 Dopo anni di produzione sottocosto, i cerealicoltori possono respirare”

L’andamento climatico è iI motivo reale dell’aumento dei prezzi alla produzione

da

discretamente produttive ed altre dove
la produzione è veramente scarsa; si può
stimare, a livello regionale una produzio-
ne che si attesterà su circa il 60-70%
rispetto allo scorso anno.
Dal punto di vista qualitativo una certa
preoccupazione è stata causata da un
attacco anticipato di mosca olearia che
fortunatamente si è sensibilmente ridot-
to grazie alle alte temperature del mese
di luglio; un po’ di preoccupazione rima-
ne, ma la raccolta che si presume si farà
presto grazie alla maturazione anticipata
dovrebbe consentire comunque un buon
livello qualitativo.

Olio nuovo in anticipo: produzione scarsa a macchia
di leopardo e preoccupazione per la mosca

Andamento della campagna cerealicola 2007 in Toscana
(dati indagine Unione seminativi)

2006 2007 VAR.

FRUMENTO DURO 312.424 t 331.169 t +6%

FRUMENTO TENERO 87.045 t 94.009 t +8%

SUPERFICI COLTIVATE * 2005/06 2006/07 VAR.

FRUMENTO DURO 87.051 ettari 98.368 ettari +13%

FRUMENTO TENERO 24.582 ettari 29.744 ettari +21%

* a cereali autunno-vernini relative alla semina 2006/07 (marzo 2007)



FIRENZE - Dal 25 agosto il Coordina-
mento ToscanAlimenta è iscritto alla
Rete nazionale dei Gruppi di Acqui-
sto Solidale, inserendosi nell’archivio
tra i produttori autosegnalati.
ToscanAlimenta, il CONSORZIO
AGROALIMENTARE di TOSCANA
ed è stato promosso da una serie di
soggetti economici associativi che ope-
rano in diverse filiere produttive:
APPZ Coop Associazione Toscana
Produttori Zootecnici, OTA Coope-
rativa Olivicoltori Toscani Associati,
ARPAT-APITOSCANA Associazione
Apicoltori Toscani, TOSCANA CE-
REALI Associazione produttori
cerealicoltori Toscani, APROVITO
Associazione viticoltori Toscani.
Lo scopo del Consorzio è quello di
coordinare, valorizzare e promuovere
negli ambiti del mercato e del com-
mercio, le produzioni toscane di qua-
lità, genuine, controllate e garantite,
senza aggiunte di coloranti, conser-
vanti e addittivi e Ogm free; realizzate
secondo le tecniche di produzione
certificate IGP, DOP, Biologiche e
Agriqualità ai sensi della Legge della
Regione Toscana n° 25/99.
I nostri prodotti corrono nella direzio-
ne di offrire e presentare prodotti sani
e buoni, ma soprattutto salubri, sicuri
e di alta qualità, con un soddisfacente
rapporto qualità-prezzo.
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L’ECONOMIA

FIRENZE - Una Legge po-
trebbe cancellare la quasi tota-
lità dei comuni montani della
Toscana. Nell’ambito del Di-
segno di Legge sui costi della
politica (Lanzillotta-
Santagata), a fianco delle mol-
te proposte innovative e
condivisibili – denuncia la Cia
Toscana – sono contenute pro-
poste di classificazione delle
aree montane la cui applicazio-
ne avrebbe un impatto negati-
vo e devastante in termini di
interventi a favore dello svi-
luppo delle aree montane. La
proposta infatti tiene conto
della sola altimetria dei comu-
ni e non delle condizioni di
marginalità e svantaggio in cui
molti territori rurali toscani si
trovano. E’ questa la denuncia
della Cia toscana che, per la
salvaguardia dei territori mag-
giormente disagiati della regio-
ne, chiede lo stralcio delle pro-
poste di riassetto delle aree
montane contenute nel dise-
gno di Legge e l’apertura di un
confronto ampio che veda la
partecipazione delle istituzio-
ni territoriali e le rappresen-
tanze economiche sociali.
«L’approvazione della propo-
sta contenuta nel disegno di
Legge - commenta Giordano
Pascucci, presidente della Cia
Toscana - avrebbe come conse-
guenza in Toscana la riduzione
dei Comuni considerati mon-
tani da 140 a 20. Le aree mon-
tane – prosegue Pascucci – rap-

presentano un patrimonio essen-
ziale del territorio e dell’ambien-
te toscano. La difesa del reddito
e dei diritti di cittadinanza delle
popolazioni delle aree più disa-
giate, è fattore essenziale di una
strategia orientata allo sviluppo
sostenibile ed alla competitività
dei nostri territori».
Per la Cia è un errore legare la
definizione di “montanità” al solo
criterio altimetrico; occorre va-
lutare un insieme di parametri
che definiscano il grado di
marginalità e di svantaggio dei
territori. Ad esempio la densità
di popolazione, la distanza dai
centri urbani e dalle infrastruttu-
re e la boscosità, sono indici che
incidono molto più dell’altimetria
sullo svantaggio socio-economi-
co di un territorio.
«Le politiche di sostegno econo-
mico e sociale alle aree disagiate
– conclude Pascucci - e l’assun-
zione di scelte coraggiose verso
l’eliminazione di posizioni di ren-
dita e della semplificazione, de-
vono rappresentare i cardini es-
senziali di una strategia di rifor-
ma dello Stato che coniughi effi-
cienza, solidarietà e giustizia so-
ciale».
La Cia toscana dichiara il proprio
impegno a promuovere e soste-
nere tutte le iniziative finalizzate
ad ottenere lo stralcio delle pro-
poste di riordino delle aree mon-
tane con l’obiettivo di salvaguar-
dare e migliorare le condizioni
sociali e le prospettive economi-
che di chi abita queste zone.

La difesa delle aree
montane è una priorità

per lo sviluppo sostenibile
In Toscana potrebbero sparire 120 comuni “montani”
Il Presidente della Cia Toscana Giordano Pascucci chiede
lo stralcio delle proposte di riassetto delle aree montane

dal Disegno di Legge sui costi della politica

da

ROMA - “E’ un accordo
importante per il suo
aspetto economico che
sancisce il mantenimento e
il rafforzamento dei rapporti
interprofessionali che
potranno così portare ad un
effettivo governo delle
produzioni al fine dare reali
prospettive future agli
allevatori”. Così la Cia si è
espressa in merito all’intesa
sul prezzo del latte raggiun-
to, dopo una lunga trattati-
va, in Lombardia. La Cia
evidenzia che l’accordo
prevede un aumento
forfettario di 2 euro per 100
litri per le consegne del

Apicoltura a Moltalcino,
un convegno sulla “moria di api”

Andrea Terreni, presidente Arpat, polemizza
con la Coldiretti per gli insetticidi neurotossici

FIRENZE - Quando le api muoiono è un problema per tutti;le
api non producono solo miele, ma garantiscono, con la
loro azione pronuba, ricchi raccolti e fertilità per tutta
l'agricoltura, inoltre ciò che fa male alle api fa male anche
all'uomo, come dimostrano anche recenti indagini, affer-
ma Andrea Terreni Presidente dell'Associazione Apicoltori
intervenendo al convegno di Montalcino.
Terreni chiede, anche a nome degli apicoltori, che le
organizzazioni agricole, Coldiretti compresa, promuovano
l'insediamneto di un tavolo di lavoro comune per affronta-
re il problema dell'uso di queste nuove molecole in agri-
coltura.
I tecnici dell'associazione Arpat, hanno presentato un
filmato, nel quale si testimoniava l'effetto micidiale della
"concia" dei semi di girasole con alcuni nuovi principi
attivi neurotossici (neonicotinoidi).
Le piante nate da detti semi registrano la presenza della
sostanza insetticida nel fiore e nel nettare da esso prodot-
to. Le api che succhiano il nettare contaminato perdono
completamente l'orientamento, non sono più capaci di
volare, vengono colte da forti tremori e non riescono a
rientrare nell'alveare. Questo ha causato gravi
spopolamenti e la moria di migliaia di alveari quest'anno
in Italia.
Gli apicoltori, che stanno denunciando il fenomeno, anche
assieme a Legambiente, non intendono contrapporsi al
mondo agricolo, ma lanciano un allarme perchè convinti
che tutto l'ecosistema ne soffra e alla lunga gli squilibri si
ripercuoteranno sulle attività agricole e sull'uomo poichè
gli insetticidi neurotossici colpiscono tutti gli insetti
pronubi. Il rappresentante di Coldiretti Lorenzo Bazzana
ha reagito in modo un po’ supponente all'allarme sollevato
dagli apicoltori sostenendo che si tratta di usare prodotti
consentiti dalla legge. Ciò ha sollevato le critiche dei
presenti, soprattutto di Andrea Terrreni, che ha ribattuto
con fermezza sottolineandone la pericolosità sia per le
api, per tutta l'agricoltura e per la filiera alimentare.

FIRENZE - Un Piano di sviluppo rurale che venga appro-
vato dalla Commissione Europea nei tempi previsti per per-
mettere l’attivazione delle procedure dei bandi già dalle pros-
sime settimane, e senza perdere così le opportunità finanziarie
del 2007. E’ quanto auspica la Cia Toscana nell’interesse
dell’agricoltura regionale e delle imprese.
“Interventi e sostegni - sottolinea la Cia - sono indispensabili
per rilanciare la competitività dell’intero sistema agroalimentare
e delle aree rurali”. Fondamentale risulterà invece la
concertazione territoriale: “E’ utile - sottolinea la Cia toscana
- far partire le procedure quanto prima, poiché sarà in sede
locale che si potranno affrontare problematiche più particolari
e attinenti all’agricoltura e allo sviluppo rurale dei singoli
territori, pur in un contesto di una strategia generale di
compatibilità di orientamenti ed obiettivi”.
Ma per la Cia resta il problema della “zonizzazione” perché la
soluzione contenuta nel Piano Strategico Nazionale viene
ritenuta sbagliata e potrebbe provocare dei problemi all’agri-
coltura toscana, anche se potrà risultare penalizzante solo per
le azioni dell’Asse 3 destinate alla “diversificazione produtti-
va” che comprende però l’agriturismo. La Cia Toscana è critica
verso questa decisione maturata a livello nazionale senza la
dovuta concertazione con la regione. “Siamo consapevoli -
spiega la Cia - dell’impossibilità, al momento, di mettere in
discussione questo passaggio, per non correre il rischio di non
vedere approvato il Psr nei tempi previsti e di perdere
un’annualità nell’attivazione dei bandi e di conseguenza dei
finanziamenti per le aziende”.
La questione della zonizzazione è considerata aperta dalla Cia
Toscana, con l’auspicio che la Regione Toscana si attivi nelle
sedi nazionali e comunitarie perché in ambito di processi di
revisione del Psr, possa essere modificata. Diviene perciò
fondamentale la qualità della concertazione locale proprio per
recuperare e attenuare le criticità che l’attuazione di tale
zonizzazione potrebbe comportare.
La lunga negoziazione con la Commissione Europea ha comun-
que prodotto un risultato di revisione e miglioramento della
proposta del Piano di Sviluppo Rurale, nella ricerca di una
maggiore coerenza fra strategie e obbiettivi che costituisce la
filosofia fondante del Psr toscano.

mese di settembre. Dal 1°
ottobre al 31 dicembre, il
prezzo è fissato a 38 euro
per 100 litri più Iva e, infine,
dal 1 gennaio al 31 marzo è
di 42 euro per 100 litri più
Iva. Nel sottolineare che in
Lombardia c’è circa il 40 per
cento della produzione di
latte nazionale, la Cia
ribadisce che non è da
sottovalutare il valore
economico dell’accordo che
va nella direzione di garanti-
re una giusta remunerazione
agli allevatori, pure in un
contesto di una difficile
trattativa con l’industria
lattiero-casearia.

Latte: l’accordo lombardo
apre nuove prospettive

da

Nuovo Psr, approvazione rapida
per rilanciare la competitività

È l'auspicio della Cia Toscana, che ha perplessità sulla individuazione delle aree d’intervento:
"Le decisioni sulla zonizzazione (del Psn) prese a livello nazionale senza concertazione locale"

L’iniziative si propone di tutelare la
spesa delle famiglie, alle quali sono
riservate convenienti soluzioni com-
merciali (pacchi famiglia) che, con un
sensibile risparmio, permettono di non
rinunciare a prodotti locali, buoni e di
alta qualità, generalmente alla portata
di pochi fortunati. Confrontandoci con
le produzioni che vengono importate
da alcuni paesi esteri, dove tali carat-
teristiche non esistono, ma vengono
usati sistemi di tarroccamento,
camuffazione fino a puntare
all’agropirateria.
 Si vuole, inoltre, fornire sicurezza
alimentare ai consumatori e tutelare
la nostra agricoltura sempre più in
crisi..
Salvaguardare, tutelare e valorizzare
l’ambiente ed il territorio è sempre
stato un’obbiettivo della categoria agri-
cola, cosa che gli agricoltori a proprie
spese e con loro capacità imprendito-
riale hanno sempre saputo fare. Con
la loro attività, hanno sempre contri-
buito a mantenere le caratteristiche di
ruralità del territorio, provocando un
basso impatto ambientale che hanno
resa famosa la Toscana nel mondo.
TOSCANALIMENTA, per raggiun-
gere i suoi obbiettivi, ha promosso e si
è dotata delle Botteghe degli Agricol-
tori, punti di esposizione, vendita,
sezionamento carni e stoccaggio pro-

dotti, in cui si può acquistare, visionare
ed ordinare i vari prodotti.
Le Botteghe sono i punti da cui vengo-
no consegnati, a domicilio, i pacchi
famiglia definiti dai vari acquirenti o
gruppi d’acquisto.
Indichiamo le Botteghe attualmente
esistenti, con la prospettiva di realiz-
zarne altre nel prossimo futuro, per
coprire tutto il territorio della Regio-
ne Toscana:
- La BOTTEGA degli AGRICOLTO-
RI La Carbonata, Casciano di Murlo
(strada Siena Grosseto, bivio Casciano
di Murlo), Tel. 0577 817588;
- La BOTTEGA degli AGRICOLTO-
RI La Farfalla, Località Casa del Corto
Piancastagnaio (SI), Tel. 320 4775955;
- La BOTTEGA degli AGRICOLTO-
RI Frantoio di Cerbaia, Via Empolese
20/A Scandicci (FI), Tel. 055 769538-
769540.
Con questo sistema si vuole far cono-
scere ai consumatori ed ai loro sistemi
organizzati, le opportunità di acqui-
stare produzioni di qualità, di prove-
nienza locale, garantiti dal punto di
vista dell’origine della sicurezza.

Per comunicazioni e contatti:
Massimo Frescucci, responsabile del
Consorzio, tel. 348 2894845, tel. e
fax 0564 451917, e-mail:
atpz.frescucci@fastwebnet.it

Coordinamento produzioni
di qualità toscana
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ A CURA DI CORRADO TEI

FIRENZE - E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 10 agosto il primo elenco
di 169 Comuni nei quali l’Agenzia del Territorio in collaborazione con AGEA, ha
individuato particelle catastali che, stando alle risultanze catastali, sono vuote ma che,
secondo i rilevi dell’Agenzia, sono invece occupate da almeno un fabbricato. L’inter-
vento dell’Agenzia risponde a quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 al fine di
individuare fabbricati non dichiarati in catasto o dichiarati come rurali ma che hanno
perso o non hanno mai avuto, i requisiti previsti. Il primo elenco comprende Comuni
della Province di Firenze (Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Borgo San Lorenzo,
Calenzano, Empoli, Figline Val d’Arno, Firenze, Greve in Chianti), Siena
(Buonconvento) e Prato (Prato), ma ne sarebbe già pronto un secondo che,
presumibilmente, verrà pubblicato nei prossimi giorni. Dal 10 agosto l’elenco delle
particelle dei Comuni interessati è consultabile sia in Gazzetta Ufficiale che presso
gli stessi Comuni. Per sanare l’eventuale omissione dell’accatastamento gli interessati
dovranno provvedere entro il prossimo 8 novembre. In caso contrario sarà l’Agenzia
del Territorio ad accatastare d’ufficio i fabbricati, rimettendo ai proprietari le spese
e le sanzioni. E’ probabile che in fase di consultazione delle particelle emerga un errore
dell’Agenzia del Territorio e che, quindi, il fabbricato non esiste, oppure, lo stesso
risponde ai requisiti di ruralità dettati dalla norma (vedi articolo a parte). In questo
caso è necessario che il soggetto interessato provveda a richiedere entro l’8 novembre
l’annullamento in autotutela del provvedimento. Attenzione: la richiesta di annulla-
mento non interrompe i termini per ricorrere presso la Commissione tributaria
pertanto in caso di risposta non immediata da parte dell’Agenzia del Territorio è
consigliabile inoltrare comunque il ricorso.

- Possesso: devono essere posseduti dal
titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale sul terreno, dall’affittuario
o da chi ad altro titolo conduce il fondo
cui la costruzione è asservita, da familia-
ri conviventi a loro carico o da pensiona-
ti per attività svolte in agricoltura, da
coadiuvanti iscritti come tali ai fini
previdenziali.
- Utilizzo: devono essere utilizzati come
abitazione dai soggetti di cui sopra sulla
base di un titolo idoneo, o da dipendenti
esercitanti attività agricole nell’azienda
a tempo indeterminato, o determinato
per un numero di giornate lavorative
superiore a 100, o da persone addette

all’attività di alpeggio in zone di monta-
gna; carattere rurale è riconosciuto an-
che all’immobile strumentale all’attivi-
tà agricola e al fabbricato destinato
all’agriturismo.
- Superficie coltivata: devono essere
asserviti ad un fondo con superficie non
inferiore a 10 mila metri quadrati censito
al Catasto terreni con attribuzione di reddito
agrario. Tale limite è ridotto a 3 mila metri
quadrati nel caso di colture specializzate in
serre o funghicoltura o altre coltivazioni in-
tensive o nel caso di ubicazione del terreno in
Comuni montani.
- Volume d’affari: il volume d’affari
derivante da attività agricole di chi con-

duce il fondo deve e risultare superiore
al 50% del reddito complessivo Irpef,
calcolato al netto dei trattamenti
pensionistici corrisposti per attività svol-
ta in agricoltura ovvero superiore al 25%
se il fondo è ubicato nei comuni monta-
ni di cui al precedente punto.
- Tipologia: i fabbricati ad uso abitativo
non devono avere le caratteristiche di
lusso ai sensi del DM 2.8.1969 o le
caratteristiche delle unità immobiliari
urbane appartenenti alle categorie
catastali A/1 e A8.
- Iscrizione al Registro Imprese:
l’utilizzatore del terreno a cui l’immobi-
le abitativo è asservito deve rivestire la

qualifica di imprenditore agricolo risul-
tante dall’iscrizione nel Registro delle
Imprese delle Camere d Commercio.
Tale requisito non è richiesto ai familia-
ri conviventi a carico del titolare, ai
pensionati per attività svolta in agricol-
tura, ai coadiuvanti iscritti come tali ai
fini previdenziali.
- Fabbricati e terreni: nel rispetto dei
requisiti di cui sopra, si considera rurale
anche il fabbricato che non insiste sul
terreno cui l’immobile è asservito pur-
ché entrambi risultino ubicati nello stes-
so Comune o in Comuni confinanti.
- Utilizzo congiunto: qualora il fabbri-
cato sia utilizzato congiuntamente da
più aventi diritto (proprietari, affittuari,
ecc.) i requisiti devono insistere in capo
ad almeno uno di tali soggetti. Se sul
terreno insistono più unità abitative i

requisiti di ruralità devono essere sod-
disfatti distintamente. Nel caso di uti-
lizzo di più unità ad uso abitativo da
parte di componenti lo stesso nucleo
familiare il riconoscimento di ruralità è
subordinato al limite massimo di 5 vani
catastali o comunque di 80 metri qua-
drati, per un abitante e di un vano
catastale o comunque di 20 metri qua-
drati, per ogni altro abitante oltre il
primo. La consistenza catastale è defini-
ta in base ai criteri vigenti per il catasto
fabbricati.
- Fabbricati strumentali: fabbricati adi-
biti al ricovero di animali, alla custodia
delle macchine, degli attrezzi e delle
scorte, protezione delle piante, alla con-
servazione dei prodotti agricoli ed alla
manipolazione e trasformazione. Fab-
bricati destinati ad attività agrituristiche.

Debiti Inps: si stringono i tempi
della campagna di regolarizzazione

L’adesione è una opportunità unica
per le imprese agricole

FIRENZE - Il termine ultimo per aderire alla ristrutturazione
contributiva è fissato per il prossimo 8 ottobre e rappre-
senta per le aziende agricole un’occasione importante per
sanare defintivamente le pendenze contributive con l’Inps.
La campagna di ristrutturazione dei debiti Inps si sta
svolgendo in tutta Italia e le imprese agricole interessate
(circa 600 mila) hanno la possibilità di aderire all’opera-
zione e di sanare la loro posizione debitoria e di mettere
fine alle varie procedure di recupero che erano state
avviate nei mesi scorsi.
L’operazione di raccolta delle adesioni si svolge in virtù di
accordi privati fra la Società di cartolarizzazione dei
crediti Inps, un gruppo di banche acquirenti (Deutsche
Bank e Unicredit Group) e l’Inps, collegato all’iniziativa
come soggetto terzo in quanto titolare originario dei
crediti cartolarizzati.
Possono essere ristrutturati tutti i crediti ceduti alla
Società di cartolarizzazione maturati fino 31/12/2004
con esclusione di quelli riferibili a periodi precedenti
derivanti da denunce di iscrizione variazione o da accer-
tamenti ispettivi messi a ruolo dal 01/01/2005. Esclusi
anche i crediti oggetto di sospensione per calamità e
quelli per impiegati agricoli.
Possono ristrutturare i debiti previdenziali i titolari di
aziende agricole singole o associate che versano per se
stessi o per i propri dipendenti, contributi previdenziali
e assicurativi alla gestione agricoltura. L’adesione può
essere definita dal debitore esclusivamente presso le sedi
delle organizzazioni professionali agricole.

FIRENZE - L’accordo è fatto! Se non vi saranno ripensamenti i lavoratori dal
2008 faranno i conti con un innalzamento morbido dell’età pensionabile. Lo “scalone”
della legge Maroni, che dal 2008 portava l’età minima per il pensionamento da 57 a
60 anni, è stato sostituito con un mix di scalini e quote che a regime, nel 2013,
consentirà il pensionamento con almeno 61 anni di età e 36 di contributi (Vedi
tabella). Fino al 31/12/2007 i lavoratori potranno andare in pensione con 57 anni di
età se dipendenti, 58 se autonomi e 35 anni di contributi.

Periodo Dipendente Autonomo

Gennaio 2008 - Giugno 2009 58 anni e 35 di contributi 59 anni e 35 di contributi

Luglio 2009 - Dicembre 2010 59 anni e 36 di contributi 60anni e 36 di contributi
Quota 95 (per gli autonomi 96) 60 anni e 35 di contributi 61 anni e 35 di contributi

Gennaio 2011 - Dicembre 2012 60 anni e 36 di contributi 61 anni e 36 di contributi
Quota 96 (per gli autonomi 97) 61 anni e 35 di contributi 62 anni e 35 di contributi

Da Gennaio 2013 Quota 97 (non 61 anni e 36 di contributi 62 anni e 36 di contributi
definitiva) (per gli autonomi 98) 62 anni e 35 di contributi 63 anni e 35 di contributi

Il limite minimo per il pensionamento di vecchiaia rimane a 60 anni per le donne e 65
per gli uomini. Sono esclusi dalle nuove soglie i lavoratori impiegati in settori usuranti
(minatori, addetti alla catena di montaggio, turnisti notturni, ecc.) purché abbiano
svolto tali attività per almeno metà del periodo di lavoro complessivo (dal 2013) o
almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività. Per questi soggetti il requisito anagrafico è
ridotto di 3 anni con limite minimo di 57 anni di età. Rimane la riduzione da 4 a 2 delle
finestre di uscita (gennaio e luglio), prevista dalla legge Maroni. I lavoratori con 40 anni
di contributi possono andare in pensione usufruendo delle 4 finestre di uscita
ordinarie. Le altre misure previdenziali e quelle sul lavoro le affronteremo nel
prossimo numero di Dimensione Agricoltura.

Spese per farmaci in dichiarazione
solo con lo “scontrino parlante”

FIRENZE - In farmacia è possibile acquistare prodotti che
non danno diritto a detrazioni fiscali previste per i farmaci.
Dal primo luglio le farmacie devono rilasciare ai clienti il
cosiddetto “scontrino parlante”. Questo documento
riporta la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati
ed il codice fiscale del destinatario. Il codice fiscale, fino
al 31/12/2007, può essere scritto a mano dall’interessato.
Qualora la farmacia non sia in grado di produrre lo
scontrino parlante, può attestare i predetti dati, comunque
fino al 31/12/2007, con un documento contestuale allo
scontrino fiscale. Per la detrazione di farmaci soggetti a
prescrizione è necessaria la ricetta anche in presenza di
scontrino parlante, in questo caso non indispensabile.
Nelle ricette ripetibili le farmacie devono apporre il timbro,
la data, l’importo e la firma del farmacista. Le ricette non
ripetibili possono essere fotocopiate per l’interessato.
Alcune precisazioni. Le spese per integratori alimentari
sono detraibili se prescritti da un medico a fini curativi. I
farmaci preparati dal farmacista (galenici, magistrali, ecc.)
devono essere descritti dettagliatamente nella ricetta.

Attività agricole:
aumentano le attività
che rientrano
nel reddito agrario
FIRENZE - Il decreto ministeriale 11/07/
2007 ha integrato l’elenco dei prodotti
che, ottenuti nell’ambito delle attività
agricole, rientrano nel reddito agrario.
Il decreto produce i suoi effetti dal 01/
01/2007. Il precedente elenco è stato
integrato inserendo i salumi in genere,
il miele, la disidratazione di erba
medica, la conservazione del pesce ed
altri prodotti ittici. La tassazione in
base al reddito agrario può essere
esercitata dalle imprese agricole
condotte da persone fisiche, società
semplici, enti non commerciali e, da
quest’anno, dalle società in nome
collettivo, in accomandita semplice ed
a responsabilità limitata che optino per
la tassazione catastale invece della
tassazione ordinaria. La tassazione su
base catastale può essere invocata solo
nel caso in cui l’azienda agricola
manipoli o trasformi i prodotti ottenuti
prevalentemente dalla stessa. Per la
produzione di salumi, ad esempio, la
maggior parte degli animali macellati a
tale scopo devono essere allevati in
azienda. La sola commercializzazione
non rientra nella tassazione su base
catastale. Per i prodotti esclusi
dall’elenco rimane la possibilità di
determinazione il reddito applicando ai
corrispettivi il coefficiente 15%.

Sicurezza sul lavoro:
dal 25 agosto nuovi obblighi

anche per le imprese agricole

La riforma previdenziale
e gli effetti per i lavoratori
da

FISCO, LAVORO E IMPRESA
La stretta del fisco

sui fabbricati “nascosti”

I requisiti di ruralità dei fabbricati

GROSSETO - In attesa dell’emanazione del
Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro, il parlamento ha approvato la
legge 123/2007 che introduce ulteriori
adempimenti per le imprese. In sintesi, gli
obblighi in vigore dal 25 agosto 2007:
- Sospensione dell’attività. Estensione
della sospensione a tutte le attività
imprenditoriali in caso si accertate violazio-
ni, quali l’impiego di personale in nero,
ripetute violazioni nei riposi, superamento
dell’orario massimo settimanale ed in
materia di sicurezza sul lavoro;
- Diritti dei rappresentanti dei lavoratori
alla sicurezza. Il datore di lavoro deve
consegnare al rappresentante dei
lavoratori copia del documento di valutazio-
ne dei rischi e del registro infortuni;
- Documento di valutazione dei rischi
nei contratti d’appalto o d’opera. Il
datore di lavoro deve elaborare un unico
documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare le
interferenze tra i lavori delle diverse
imprese, da allegare al contratto d’appalto
o d’opera;
- Appalti pubblici. Obbligo di indicazione
separata nei contratti d’appalto,
somministrazione e sub-appalto, dei costi
relativi alla sicurezza;
- Modifiche al codice degli appalti. Negli
appalti di servizi e forniture gli enti

aggiudicatori devono valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente al
costo del lavoro e per la sicurezza;
- INAIL. Per i delitti quali l’omicidio
colposo o lesioni personali colpose in
violazione delle norme di prevenzione
infortuni o igiene del lavoro, il Pubblico
Ministero deve dare immediata notizia
all’INAIL per l’eventuale costituzione di
parte civile. Sono, inoltre, introdotte
sanzioni pecuniarie ed interdittive per le
persone giuridiche, i cui dirigenti siano
responsabili dei reati di cui sopra;
- Organismi paritetici. Gli organismi
paritetici di cui al D.Lgs. 626/94 possono
effettuare sopralluoghi nei luoghi di
lavoro;
- Emersione del lavoro nero. Previste
ispezioni e verifiche ai datori di lavoro che
hanno presentato istanza di regolarizzazione
ed emersione dal lavoro nero introdotta
dalla legge finanziaria 2007.
Ed ancora, progetti sperimentali in ambito
scolastico e di formazione professionale
per la divulgazione delle norme in materia
di sicurezza sul lavoro; credito d’imposta
biennale per le spese sostenute dai datori
di lavoro per la partecipazione a program-
mi di formazione; dall’1/9/2007 il
personale occupato da imprese in appalto
o sub-appalto deve essere munito di
tessera di riconoscimento. (F.G.)

da



10
SETTEMBRE 2007

TECNICA E IMPRESA A CURA DI ALESSANDRA ALBERTI E ROBERTO SCALACCI

FIRENZE - Definite dalla Regione Toscana le modalità di iscrizione all’Elenco
dei coltivatori custodi, di tenuta dell’Elenco stesso e di affidamento dell’in-
carico di Coltivatore Custode. L’elenco, istituito ai sensi della Legge
Regionale n°64 del 16 novembre 2004 (“Tutela e valorizzazione del
patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e
forestale”) è tenuto dall’Arsia e comprende tutti i soggetti privati, singoli o
associati, operanti e ubicati nel territorio della Toscana, proprietari o
detentori di terreno agricolo o forestale, in possesso di specifica esperien-
za o capacità professionale nell’ambito dell’autoriproduzione delle
sementi, della coltivazione di specie legnose da frutto, di specie ornamen-
tali e da fiore o nel mantenimento e cura di specie di interesse forestale. Il
Coltivatore Custode, oltre a mettere in sicurezza la singola risorsa genetica
e a rinnovare i semi delle specie erbacee conservati nella Banca Regiona-
le del germoplasma, come previsto dalla precedente normativa (L.R. 50/
97), deve provvedere anche a diffondere la conoscenza e la coltivazione
delle risorse genetiche che lui stesso ha “in custodia”. L’iscrizione all’Elen-
co avviene dietro presentazione di una domanda redatta su specifico
modello, che dovrà essere inviata all’Arsia. L’Arsia entro sessanta giorni
dal ricevimento della domanda comunica al richiedente, per iscritto, l’esito
della domanda stessa e in caso negativo, specifica i motivi del diniego.
L’iscrizione nell’elenco dei coltivatori custodi, da la possibilità all’agricolto-
re di avere l’incarico specifico di coltivatore custode da parte dell’Arsia ma
non implica l’affidamento automatico dell’incarico, l’Arsia infatti, in base
alle esigenze di conservazione di specifiche risorse a rischio di estinzione,
individua i coltivatori custodi a cui affidare l’incarico in base all’area in cui
questi svolgono la propria attività e al tipo di contributo gia dato dall’agri-
coltore, alla conservazione o alla riscoperta e valorizzazione della risorsa
genetica. Sono aperte le iscrizioni nell’elenco dell’Arsia, indispensabili per
poter ricevere ogni eventuale incarico come agricoltore custode.
Per maggiori informazioni rivolgersi ai tecnici dei servizi di sviluppo
agricolo che operano nella propria provincia o collegarsi al sito specifico
dell’Arsia: http://germoplasma.arsia.toscana.it./Germo/

FIRENZE - Pubblicato a luglio,
il nuovo Regolamento europeo sulle
produzioni biologiche. Il Regolamen-
to CE 834/2007, disciplina la produ-
zione biologica e l’etichettatura dei
prodotti biologici e abroga il Regola-
mento CEE 2092/91. Il nuovo rego-
lamento sarà applicabile dal 1° gen-
naio 2009; in questo lasso di tempo
gli Stati membri hanno la facoltà di
prevedere l’applicazione di norme
nazionali o, in mancanza di queste, di
norme private da essi accettate e
riconosciute.
Quali le novità rispetto alla normati-
va in vigore fino ad oggi ? i principali
elementi di novità introdotti dal Re-
golamento possono essere così sinte-
tizzati:
- è reso obbligatorio l’uso del mar-
chio biologico UE per i prodotti bio-
logici di origine comunitaria. È con-
sentito l’uso complementare di mar-
chi nazionali o privati;
- un’apposita indicazione obbligatoria
informerà i consumatori sull’area di
provenienza dei prodotti (“Agricoltura
UE”; “Agricoltura non UE”; “Agricol-
tura UE / non UE”). Tale indicazione
può essere sostituita o integrata dall’in-
dicazione di un Paese, nel caso in cui
tutte le materie prime agricole di cui il
prodotto è composto siano state colti-
vate in quel Paese;
- potranno essere etichettati come
biologici soltanto gli alimenti conte-
nenti almeno il 95% di ingredienti
biologici;
- nella composizione dei prodotti non
biologici, sarà possibile indicare la
presenza di prodotti biologici;
- è vietato l’uso di OGM. Anche ai
prodotti biologici si applica il limite
generale dello 0,9% per la presenza
accidentale di OGM autorizzati;
- viene assicurato che gli obiettivi e i

Perimetrate
le nuove zone
vulnerabili ai nitrati
di origine agricola

FIRENZE - Sono state approvate,
dalla Giunta Regionale, le
perimetrazioni delle zone vulne-
rabili ai nitrati di origine agricola,
di recente individuazione: Zona
costiera della Laguna di
Orbetello e del lago di Burano,
zona costiera tra San Vincenzo e
Fossa Calda e zona del Canale
Maestro della Chiana. Le
perimetrazioni, pubblicate sul
Burt N. 31 del 1 agosto 2007
(Delibere 520-521 e 522 del 16
luglio 2007), individuano nel
dettaglio, per singolo comune, i
fogli di mappa inclusi e non
inclusi nelle zone vulnerabili.
Si ricorda che tutti i terreni
ricadenti nelle zone vulnerabili,
sono sottoposti a specifici
vincoli previsti dal Programma di
azione regionale, per ottimizzare
l’efficienza della concimazione
azotata e ridurre l’inquinamento
provocato dai composti azotati,
tali vincoli riguardano: l’utilizza-
zione agronomica degli effluenti
di allevamento; l’impiego dei
fertilizzanti minerali e organici
contenenti azoto.
Le aziende agricole che ricadono
nelle zone vulnerabili hanno
adempimenti differenti a secon-
do che utilizzino o non utilizzino
azoto organico da affluenti di
allevamento. Gli adempimenti,
sono specificati nel Programma
di azione regionale approvato a
luglio dello scorso anno.

Per un approfondimento sul tema
rimandiamo all’articolo sull’argo-
mento, pubblicato sulla pagina
tecnica di febbraio e invitiamo a
contattare i tecnici della Cia della
propria zona.

Attivato il servizio informativo
dell’Arsia sulla vendemmia
FIRENZE - Attivato, dallo scorso 7 settembre, il nuovo “Servizio informativo
vendemmia 2007” dell’Arsia destinato agli operatori del settore vitivinicolo
contenente informazioni e dati di tipo previsionale e agrometeorologico utili
per programmare le operazioni della raccolta. Il servizio quest’anno è mirato
a 5 aree comprendenti le 7 zone Docg (Chianti, Chianti Classico, Vernaccia
di San Gimignano, Nobile di Montepulciano, Brunello di Montalcino,
Carmignano e Morellino di Scansano) e 2 Doc della zona costiera (Bolgheri e
Val di Cornia). Il pacchetto informativo è disponibile gratuitamente sul sito
Internet dell’Agenzia all’indirizzo web del Servizio Agrometeorologico:
www.agrometeo.arsia.toscana.it

Agriturismo: comunicazione obbligatoria,
entro il 1 ottobre, di prezzi e servizi
Tutte le aziende agrituristiche, entro il 1 ottobre, dovranno
presentare, presso gli uffici delle Amministrazioni Provinciali,
la comunicazione relativa a prezzi, servizi e attrezzature. Nella
comunicazione, da presentare sullo specifico modello predi-
sposto dalla Regione Toscana, dovranno essere indicati i prezzi
massimi che si intendono praticare dal 1 gennaio dell’anno
successivo. Le aziende agrituristiche che non hanno apportato
alcuna modifica né ai prezzi né alle strutture rispetto alla
comunicazione precedente, presentano ugualmente la comu-
nicazione barrando solo  le caselle della prima colonna sotto il
numero di riferimento del quadro, per la riconferma dei dati.

Corso per
assaggiatori di vino

L’associazione Onav (Org. naz. assaggiatori vino)
organizza un corso per assaggiatori di vino, aperta
anche ad appassionati, con incontri bisettimanali a
partire dal 24 settembre fino al 30 novembre 2007.
Il programma comprende 18 lezioni, teoriche e
pratiche e permette di ottenere l’Attestato Onav,
che accorda la patente di assaggiatore di vino e
l’iscrizione all’albo nazionale. Info: tel. 0141 535245,
fax 0141535245 oppure  www.onav.it

Aperte le iscrizioni all’elenco
dei “coltivatori custodi” dell’Arsia

principi del Regolamento si applichi-
no ugualmente a tutte le fasi della
produzione biologica animale, vege-
tale, di acquacoltura e di mangimi,
nonché alla produzione di alimenti
biologici trasformati;
- è istituito un nuovo regime perma-
nente d’importazione, in virtù del
quale i Paesi terzi possono esportare
sul mercato dell’UE a condizioni iden-
tiche o equivalenti a quelle applicabili
ai produttori dell’UE;
- è concesso agli Stati membri di
applicare norme nazionali più rigoro-
se, ma a condizione che queste siano
estese anche all’agricoltura non bio-
logica;
- pur rimanendo invariato l’elenco
delle sostanze autorizzate in agricol-
tura biologica, si prescrive la pubbli-
cazione delle richieste di autorizza-
zione di nuove sostanze e si sottopo-
ne a un sistema centralizzato la con-
cessione di eccezioni.

Il nuovo regolamento
per le produzioni bio

da
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Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

SIENA - Nei primi giorni di agosto, nel vivo della
stagione siccitosa e nel crescente aumento dei danni alle
produzioni agricole, si è avviato un dibattito ed è cresciuto
l’allarme del mondo agricolo sul fenomeno dei danni.
Facendo seguito alle prese di posizione che anche singolar-
mente le organizzazion agricole avevano diffuse sa mezzo
stampa, è stato indirizzato un appello unitario dei Cia,
Coldiretti e Unione agricoltori di Siena all’assessore
Claudio Galletti. Qui di seguito pubblichiamo integral-
mente l’appello.

Controllo delle popolazioni di cinghiale
e altre specie dannose.

Le organizzazioni professionali agricole con il presente
documento vogliono rappresentare il diffuso stato di
disagio che sta vivendo il mondo agricolo senese bersa-
gliato dalla siccità i cui danni rischiano di inficiare i pochi
benefici recuperati dall’incremento dei prezzi dei cereali
e l’incremento atteso per i prezzi delle uve.
In questo contesto i danni alle produzioni agricole causati
dalla fauna selvatica rischiano di gettare benzina sul fuoco
delle difficoltà e delle proteste. Il controllo dei cinghiali,
in continua espansione numerica, effettuato tempestiva-
mente all’interno delle colture di mais e girasole e nelle
zone contermini ai vigneti non protetti con recinzioni
elettriche diviene indispensabile. Analogo discorso si

SIENA - “In questi giorni agricoltori e
associazioni di categoria hanno
evidenziato a più riprese i problemi legati
alla sovrappopolazione di cinghiali sul
nostro territorio. Fenomeno che provoca
danni all’agricoltura, oltre che causare
incidenti lungo le strade”. Così l’assesso-
re all’ambiente e alla caccia Claudio
Galletti interviene sui danni causati dagli
ungulati nell’ultimo periodo. “La Provin-
cia ha ben presente il problema, che si
presenta soprattutto nell’Atc 17 (Chianti,
Val d’Elsa e Val di Merse); e anche all’in-
terno di questo stesso Ambito Territo-
riale il fenomeno è circoscritto ad alcuni
distretti di caccia e in alcuni comuni.
Mentre, invece, negli Atc 18 e 19, quindi
nei territori dell’Amiata, Valdorcia,
Valdichiana, Valdarbia, Crete Senesi ed
i Comuni adiacenti alla città di Siena, i
danni alle colture registrati risultano in-
feriori agli anni passati. Peraltro – sotto-
linea l’assessore Claudio Galletti – su
questa materia esiste già da anni un tavo-
lo permanente di concertazione. Tra il
mese di giugno e luglio, si è riunito tre
volte con la partecipazione di esponenti
delle associazioni agricole, venatorie,
ambientaliste e degli Atc. In tale sede il
problema della sovrappopolazione di cin-
ghiali è sempre stato discusso studiando

Consorzio di bonifica della
Valdichiana Romana e Val di Paglia:
rinnovato il Consiglio di Amministrazione

SIENA - Nel giugno scorso si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Bonifica Valdichiana romana e Val di Paglia.
I votanti sono stati 1214 e sono risultati eletti nella Prima sezione (prima fascia)
Osvaldo Sarri (con 292 voti), Gabriele Mari (con 269 voti) e Valentino Di
Girolamo (con 181 voti); nella seconda fascia Costantino Pacioni (con 107 voti);
nella terza fascia Mario Mori (con 101 voti), Alessandro Mazzuoli (con 46 voti)
e Daniele Del Savio (con 15 voti). Nella seconda sezione invece sono stati eletti:
Franco Picchieri (Sindaco del Comune di san Casciano Bagni) e Giorgio Posti
(Presidente della ComunitàMontana del Monte Paglia e Selva di Maena) entram-
bi con 8 voti. Il Consiglio di Amministrazione così composto si è quindi riunito
lo scorso 9 agosto e oin tale seduta ha eletto il Presidente nella persona del Dott.
Mario Mori e il Vice Presidente Alessandro Mazzuoli già vice presidente nel
precedente mandato.

Direzione Ap: eletta la Presidenza
e varato il programma d’attività

SIENA - A conclusione di un lungo e complesso percorso congressuale
l’Associazione pensionati della Cia di Siena ha messo a punto i propri
organi dirigenti eleggendo, lo scorso 22 agosto, la nuova Presidenza
provinciale che è composta da Fabio Marzini (Presidente), Giovanna
Pais (Vice Presidente) Cesare Cencini, Franco Lesti, Emo Canestrelli,
Iliano Massai, Giovanni Perugini, Aleandria Casubaldo, Antonio
Mugnaini e Silvano Lusini. Nella stessa occasione l’Associazione
pensionati della CIA senese ha programmato lo svolgimento della
Festa provinciale per il 10 novembre 2007 con la realizzazione di un
convegno sulle tematiche dell’invalidità e dei servizi al quale saranno
invitati a rappresentanti delle istituzioni, dei servizi pubblici e delle
associazioni territoriali. Anche in Valdichiana l’Ap ha in animo di
promuovere la festa zonale presso le Terme di Sant’Albino. Rilanciato
infine l’impegno sui terreni della concertazione territoriale con gli Enti
Locali e all’interno del CUPLA senese (Comitato Unitario Pensionati
delle organizzazioni del Lavoro Autonomo) nel quale saranno impe-
gnati il Presidente Fabio Marzini e il Vice Presidente Giovanna Pais.

anche quali interventi possano essere
possibili, salvaguardando le esigenze di
tutti e secondo le normative vigenti.  Tra
le azioni già compiute, merita ricordare
che nell’Atc 17, quello maggiormente
interessato dal problema, il piano di ab-
battimento prevedeva 3000 capi, quan-
do invece, grazie appunto ad operazioni
concordate, sono stati abbattuti circa
5400 cinghiali. Per venire poi all’oggi,
bisogna tener presente che in questa sta-
gione l’attività venatoria è chiusa e che
pertanto occorre intervenire con
abbattimenti selettivi e di contenimento,
così come è stato fatto negli ultimi due
mesi in zone dove ci sono colture in atto
e dentro strutture pubbliche e private in

cui esistono per legge diversi divieti di
caccia. Quanto agli incidenti stradali, pro-
vocati sempre dalla fauna selvatica, la
Provincia ha effettuato un’attenta analisi
della mappatura degli incidenti e si stan-
no valutando alcune soluzioni sperimen-
tali con dei dissuasori che possano impe-
dire gli attraversamenti degli animali.
Bisogna lavorare in sinergia con tutti i
soggetti interessati, tenendo insieme l’in-
teresse del mondo agricolo, la passione
del mondo venatorio e la sensibilità del
mondo ambientale. Occorre senz’altro
uno sforzo straordinario nelle politiche
di programmazione dell’Assessorato e del
Servizio Risorse Faunistiche. Senza dub-
bio è necessario nei punti critici uno
sforzo ulteriore degli Ambiti Territoriali
di Caccia, che già stanno lavorando bene
sugli aspetti della gestione faunistico
venatoria. Infine occorre una maggiore
disponibilità da parte dei distretti e delle
squadre di cinghialai a ridurre le densità
dei cinghiali soprattutto in quelle realtà
dove i danni alle colture hanno raggiunto
livelli di criticità e rendono difficoltosi i
rapporti con il mondo agricolo. Una rac-
comandazione – conclude Galletti - an-
che alle associazioni venatorie che spin-
gano maggiormente in questa direzione i
responsabili delle squadre e i cacciatori
del cinghiale”.

applica allo storno che in questo periodo, anche in virtù
del caldo torrido , bersaglia le uve precoci già in avanzato
stato di maturazione e che ad ottobre bersaglierà le olive
dalla maturazione fino alla raccolta. Orbene i ns. uffici
rilevano come per l’uso dei cani in adeguato numero non
sono pronte le ordinanze dirigenziali che consentono
l’uso dei cani in numero adeguato, indispensabili nei
coltivi di mais e girasole di una certa estensione e nei
boschi di macchia mediterranea di Montalcino. Come
non si danno risposte alle richieste di abbattimento
mediante sparo per lo storno.
Questo stato di cose alimenta una incresciosa spirale di
danni e di polemiche che non può vedere le scriventi tra
l’incudine degli agricoltori e il martello delle mancate
risposte della Provincia. Comprendiamo le difficoltà che
va frapponendo l’Istituto nazionale della funa selvatica
(Iinfs) all’operato dei Suoi Uffici, ma tale problematica
impone precise assunzioni di responsabilità da parte della
Amministrazione Provinciale, rivendicando il ruolo di
gestione del territorio a tutela delle produzioni che vi si
praticano.
Confidiamo pertanto nella tempestiva risposta alle ri-
chieste di intervento che vengono dai nostri associati con
interventi efficaci e possibilmente risolutivi per la pre-
venzione del danno. Diversamente prevediamo l’apertu-
ra di contenziosi difficili da gestire per tutti.

Il mondo agricolo unito sul grave
problema dei danni all’agricoltura

Appello delle organizzazioni professionali all’assessore Galletti

da

L’assessore Galletti sulla sovrappopolazione
di cinghiali: “Occorre uno sforzo straordinario”
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PISTOIA - Anche quest’anno
Pistoia farà bella mostra di sé a
Reutlingen in Germania partecipan-
do al “Toskanischer Markt”, la mo-
stra mercato interamente dedicata ai
prodotti tipici pistoiesi. All’iniziativa
sarà presente una delegazione
pistoiese, con le aziende agricole del
consorzio T. Delizia guidata dall’as-
sessore allo sviluppo economico Bar-
bara Lucchesi, formata da rappre-
sentanti del Comune, dell’associa-
zione pistoiese italo-tedesca
Stammtisch, dell’Apt-Agenzia per il

PISTOIA - Su iniziativa della Cia di Pistoia si è costituito
ed è operativo, dall’inizio del 2007, il consorzio
“Toscana Delizia”, che si pone l’ambizioso proposito
di promuovere sia i pregiati prodotti tipici dei nostri
produttori agricoli insieme all’ospitalità negli
agriturismi ormai numerosi anche nella nostra provin-
cia. L’Appennino della montagna pistoiese è un
territorio ricco di elementi naturali, culturali e tradizio-
nali: beni preziosi per le persone che lo abitano e per
coloro che lo scelgono come meta di villeggiatura. In
questa natura incontaminata è ancora possibile
vedere nel mese di novembre, il fumo dei metati tra i
boschi di castagno e le famiglie di pastori portare le
pecore in alpeggio, mentre in vecchi mulini in pietra si
macinano castagne per ottenere farina dolce...
Tradizioni contadine che trovano difficoltà a non
morire in una terra spesso dimenticata dalla vita
frenetica di tutti i giorni. Per salvaguardare queste
tradizioni e valorizzare le Montagne Pistoiesi, alcune
delle aziende agro-silvo-pastorali che si trovano sul
territorio, grazie al finanziamento dall’ Unione europea
nell’ambito dell’ I.C. Leader +  e concesso dal Gal
Garfagnana Ambiente e Sviluppo, hanno deciso di
associarsi per superare gli ostacoli legati alla piccola
e frammentaria produzione, al peso economico della

Vivaismo: tariffa
fitosanitaria
in scadenza

PISTOIA - Le aziende vivaistiche sono
chiamate entro il 31 ottobre 2007,
ultima data utile , ad effettuare il
ravvedimento operoso riguardante il
pagamento della “tariffa fitosanitaria”
per l’anno 2006.
Per l’anno corrente, il 2007, la sca-
denza ultima per effettuare il versa-
mento obbligatorio è il 31 gennaio
2008. L’ufficio Cia per l’assistenza
alle aziende vivaistiche, sede provin-
ciale, rimane a disposizione per il
conteggio e calcolo del versamento.
Si ricorda anche che i vivaisti titolari
d’autorizzazione al passaporto verde
ma che non producono più piante per
cui è obbligatorio il passaporto devo-
no restituire l’autorizzazione al pas-
saporto verde agli uffici Arpat, in
caso contrario dovrà essere comun-
que versata la tariffa stabilita che
varia da 50 a 100 euro annui.
Per ulteriori informazioni in merito
al versamento della tariffa
Fitosanitaria contattare Luana
Vannucchi della Cia Pistoia al se-
guente numero telefonico 0573/
535417 oppure il centralino Cia
0573/535401.

PISTOIA - La Comunità Montana
Appennino Pistoiese ha recentemen-
te approvato un progetto di forma-
zione che vede Cipa-at Pistoia, agen-
zia formativa della Cia, fra i protago-
nisti ed ha lo scopo di individuare una
serie di interventi sul territorio della
provincia finalizzati all’emersione del
lavoro sommerso nel comparto agro-
forestale.
Il lavoro sommerso è piuttosto diffu-
so anche nella provincia di Pistoia, in
particolare nel settore agro-forestale
ed è generalmente legato a prestazio-
ni elementari di singoli, che si espli-
cano al di sotto di una pur minima
soglia organizzativa, con un forte con-
tenuto di estemporaneità e bassi va-
lori economici. Da qui l’esigenza di
individuare modelli da tradurre in
iniziative e buone prassi che possano
contrastare tali tendenze, distorcenti
per il mercato e penalizzanti per gli
introiti pubblici.
LiBReS è un progetto sperimentale
figlio del “Nuovo patto per uno svi-
luppo qualificato maggiori e migliori
lavori in Toscana” e si articola in
azioni complesse ma sinergiche, dal-
la formazione di imprenditori e lavo-
ratori, all’utilizzo dello stage per l’in-
serimento lavorativo, alla diffusione
utilizzando sportelli mobili ed ani-
matori qualificati. La finalità principa-
le è di arginare l’entità del lavoro som-
merso favorendo l’emersione dei lavo-
ratori attraverso la formalizzazione dei
rapporti di lavoro con l’utilizzo di for-
me contrattualistiche permesse dalla
legislazione vigente.
La realizzazione del progetto ha come
soggetti realizzatori diverse agenzie
formative: Cipa-at Pistoia (Cia

Cambia la legge
regionale: possibile

richiedere
concessioni idriche

PISTOIA - La Provincia comunica
che, con legge regionale 40/07, è
stato modificato l’articolo 5 della
L.R. 29/07 che bloccava il rilascio
delle autorizzazioni e concessioni
idriche fino al 31 dicembre per
l’emergenza idrica. Ora è stato
ripristinato il regolare iter istrut-
torio relativo al rilascio e decadono
quindi anche le sospensioni pre-
viste dalla determinazione pro-
vinciale 861/07. “La legge acco-
glie il senso delle modifiche che la
nostra amministrazione e il di-
stretto vivaistico avevano richie-
sto in accordo con le categorie -
dice il Presidente della Provincia
Gianfranco Venturi -. La legge
29/07, complessivamente buona,
aveva infatti un limite forte di
rigidità, oggi rimosso. A questo
punto la Provincia, nel quadro
più generale della definizione del
cosiddetto piano delle acque, è
impegnata a definire, sempre in
positivo raccordo con le categorie
produttive, una normativa equili-
brata sull’uso della risorsa idrica
per usi diversi da quelli
idropotabili, secondo l’effettiva
disponibilità e i fabbisogni reali, e
modalità per far fronte in modo
efficace alle eventuali situazioni
di emergenza. Le recenti modifi-
che ci aiutano in questo senso”.
Per informazioni rivolgersi agli
uffici Cia. (S.I.C.)

Autorizzazione all’attività
vivaistica e al commercio
all’ingrosso di vegetali
PISTOIA - La Legge Regionale 57/2000 disciplina la
produzione e commercializzazione di piante e parti di
piante, unificando le numerose normative comunitarie
e nazionali e semplificandone l’attuazione. Si ricorda
ad esempio che non è più richiesta l’autorizzazione
fitosanitaria per la vendita al dettaglio di fiori e piante e
che viene istituito un Registro Regionale Unico dei
Produttori.
L’attività di produzione di piante e parti di piante
destinate alla vendita ed il commercio all’ingrosso di
piante, parti di piante e prodotti sementieri, ai fini della
protezione fitosanitaria, viene autorizzata da ARPAT.
Per i Comuni in cui lo Sportello Unico per le Attività
Produttive non sia ancora stato istituito, la domanda,
redatta sull’apposito modulo, deve essere inoltrata al
Dipartimento territorialmente competente.
Per i Comuni in cui, invece, lo Sportello Unico per le
Attività Produttive risulta istituito, la domanda deve
essere inoltrata al SUAP competente. Gli autorizzati
sono iscritti al Registro Regionale Unico dei Produttori
che è suddiviso nelle seguenti sezioni:
* Aziende che moltiplicano o coltivano o producono e
commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i
quali è richiesta l’autorizzazione ai sensi della Legge
987/31 o del D.Lgs. 536/1992. Le aziende iscritte a
questa sezione possono richiedere l’autorizzazione
all’emissione del passaporto delle piante
* Aziende che moltiplicano o coltivano o producono e
commercializzano vegetali o prodotti vegetali previsti
dai D.P.R. 697 e 698/96 e dal D.L.vo 151/2000. Tali
aziende sono autorizzate anche all’emissione del
Documento Di Commercializzazione (D.D.C.)
* Aziende singole o associate che rientrano nel siste-
ma di produzione volontaria di piante certificate
* Aziende che commercializzano all’ingrosso vegetali o
prodotti vegetali. (Azienda regionale per la protezione
ambientale della Toscana)

Corsi formativi sostitutivi
del libretto sanitario

turismo Abetone Pistoia Montagna
Pistoiese, della Cia e della Coldiretti.
Le imprese pistoiesi che partecipe-
ranno alla mostra mercato sono 24. I
visitatori tedeschi di Reutlingen, ca-
poluogo di provincia del Baden
Württemberg a circa 40 chilometri a
sud di Stoccarda, potranno degusta-
re e acquistare olio, vino, formaggi,
salumi, funghi, cioccolato, marmel-
late, miele e caffè. Altre aziende
esporranno piante, prodotti di carta,
di pelle e in ferro battuto. “L’iniziati-
va – sottolinea l’assessore allo svilup-

Il Consorzio di prodotti tipici promosso
dalla Cia “Toscana Delizia” a Reutlinger

po economico Barbara Lucchesi –
consoliderà ancora di più il legame
tra Pistoia e Reutlingen. Questa mo-
stra mercato sarà una importante op-
portunità per far conoscere ai numero-
si visitatori del Toskanischer Markt i
nostri prodotti tipici e la nostra cultura
I rapporti di scambio con Reutlingen
sono nati sei anni fa grazie ai corsi di
lingua tedesca per adulti organizzati
dall’Amministrazione comunale di
Pistoia, che hanno favorito una cono-
scenza diretta e reciproca tra i pistoiesi
e i cittadini tedeschi.

da

distribuzione e della promozione dei prodotti montani
e del territorio. Nasce così il consorzio Toscana
Delizia, detto in breve “T.Delizia”, con l’intenzione di
far scoprire i bellissimi panorami e paesaggi della
Montagna Pistoiese attraverso i suoi prodotti tipici.
“Convinti che l’unione fa la forza, siamo felici di
presentare le nostre montagne e i nostri prodotti con
la speranza che anche altri possano imparare ad
amarli come noi facciamo da sempre”.
Per maggiori informazioni: www.toscanadelizia.com
(Sandro Orlandini, presidente T.Delizia)

Il consorzio “Toscana
Delizia” si presenta

Pistoia), Sophia scrl (Cna Prato), Ssa
Società servizi avanzati e di forma-
zione (Cna Arezzo), Smile Toscana
(Cgil), Cna Artigianato Pratese,
Sophia Formazione & Impresa (Cna
Pistoia) oltre ad un’ampia serie di
soggetti sostenitori: sindacati, asso-
ciazioni di categoria, associazioni di
produttori, istituti scolastici e sog-
getti istituzionali.
Il periodo di svolgimento è da set-
tembre 2007 a febbraio 2008 e si
svolgeranno nel territorio della pro-
vincia di Pistoia.
Il progetto è rivolto a:
1) max 20 comunitari ed
extracomunitari disoccupati ed iscrit-
ti ad uno dei Centri per l’Impiego
della provincia di Pistoia;
2) imprenditori del settore agro-
forestale, imprenditori della filiera
del legno.
Le azioni previste sono:
a) formazione “on the job”: 20 tiroci-
ni formativi e di orientamento (tre
mesi per partecipante);
b) focus group: rilevazione delle esi-
genze e dei fabbisogni delle aziende
del settore agro-forestale (2 mesi cir-
ca);
c) seminari informativi: formazione
per imprenditori sulle tematiche della
conduzione d’impresa, della sicurez-
za e della contrattualistica (6 ore a
seminario);
d) istituzione di sportelli mobili: at-
tivazione di azioni di informazione a
lavoratori e datori di lavoro attraver-
so animatori (6 mesi circa);
e) disseminazione risultati: attuazio-
ne di un seminario di diffusione e
conferenza stampa (termine del pro-
getto). (M.M.)

La Cia per la lotta
al lavoro sommerso nel

comparto agro-forestale
Approvato il progetto LiBReS:

“Lavoro in Bosco Regolare e Sicuro”

PISTOIA - Il Cipa-at Pistoia organizza (presso la sede di
Pistoia, via Fermi 1/a) i corsi previsti dalla normativa
vigente per le aziende agroalimentri e gli agriturismi.
Verranno realizzati i seguenti precorsi formativi:
resposnabile attività alimentari complesse; responsabile
attività semplici; addetto attività complesse e addetto
attività semplici. Sono attività complesse le seguenti: la
produzione di conserve vegetali destinate alla vendita, la
somministrazione pasti negli agriturismi e nei ristoranti,
il sezionamento delle carni, la produzione di latte per la
vendita diretta di latte crudo. Sono attività semplici: la
produzione, conservazione e vendita di prodotti
ortofrutticoli freschi, olio vergine ed extravergine di
oliva, vino e miele. Ecco l’elenco dettagliato dei corsi che
si terranno presso l’aula della sede Cia di Pistoia in via E.
Fermi 1/a:
• Resposnabile attività alimentari complesse.
Orario: 15,45/20,00 nei giorni di lunedì 8 ottobre, mer-
coledì 10 ottobre, venerdì 12 ottobre, lunedì 15 ottobre.
• Addetto attività alimentari complesse.
Orario: 15,45/20,00 nei giorni di lunedì 8 ottobre, vener-
dì 12 ottobre, lunedì 15 ottobre.
• Resposnabile attività alimentari semplici.
Orario: 15,45/20,00 nei giorni di lunedì 8 ottobre, mer-
coledì 10 ottobre, venerdì 12 ottobre.
• Addetto attività alimentari semplici.
Orario: 15,45/20,00 nei giorni di lunedì 8 ottobre,  ve-
nerdì 12 ottobre.
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Nuova Ocm Vino:
viticoltori aretini
in assemblea
a Montevarchi
Approvato un ordine del giorno
a favore della riforma dell’Ocm
e contro la burocrazia

MONTEVARCHI - La Cia aretina ha indetto
una pubblica assemblea sulla proposta di
Organizzazione comune di mercato del
vino presentata dalla Commissione
europea lo scorso 4 luglio. Circa trenta
imprenditori hanno partecipato alla
riunione alla quale era presente il
responsabile di zona Valdarno Vichi
Daniele. Il presidente Paolo Tamburini ha
introdotto parlando diffusamente della
viticoltura aretina e lasciando l’approfon-
dimento sulla nuova Ocm al responsabile
regionale del settore viti-vinicolo Roberto
Scalacci. Tra varie domande ed interventi
dei viticoltori si è conclusa la serata con
l’approvazione di un ordine del giorno a
sostegno dell’applicazione tempestiva
della nuova Ocm con alcuni
aggiustamenti (promozione,
ristrutturazione e riconversione,
valorizzazione zone vocate, etc.) soprat-
tutto relativamente ad un deciso interven-
to per il superamento di molti degli oneri
burocratici che assillano le imprese viti-
vinicole (agricole!) italiane.

Pietro Loddi, il lutto
della Cia aretina
Un pezzo della nostra
storia. Da mezzadro
a coltivatore diretto, dalla
Federmezzadri alla Cia

BIBBIENA - La Cia di Arezzo e i funzionari
del Casentino annunciano con commo-
zione la scomparsa, lo scorso 6 agosto,
di Pietro Loddi. Ci ha lasciato uno dei
padri fondatori della Federmezzadri
prima e della Cic/Cia poi. Mezzadro,
quindi coltivatore diretto ha sempre
lavorato in Loc. Compito di Chiusi della
Verna, si è distinto per le sue doti
umane e per il grande attaccamento
alla Confederazione; ci uniamo al
dolore della famiglia con un ricordo che
rimarrà sempre nella nostra storia.

AREZZO - Sulla stampa locale e
nazionale nel mese di Agosto sono ap-
parsi articoli e commenti sul rincaro
dei cereali. I toni allarmati, con tanto
di foto su una “forchettata” di pasta
che sarà “molto cara per il consumato-
re se i prezzi delle materie prime con-
tinueranno a crescere”, sono tendenti
ad attribuire le responsabilità, più o
meno in egual misura, a produttori,
trasformatori, distributori ed addirit-
tura alle bioenergie anche se in Italia
non mi risulta che nessuno produca
bio-etanolo.
Credo sia il caso di fare chiarezza sul-
l’argomento per correttezza d’infor-
mazione. Prima di ogni altra cosa vorrei
sottolineare come da diversi anni a
questa parte i prezzi alla produzione di
quasi tutte le derrate agricole siano in
costante calo, frutta, olio, carne di
suino, tabacco etc., e sono solo alcuni
esempi di comparti in difficoltà, ma
che non hanno raccolto proseliti alla
propria causa. Per quanto concerne i
cereali quando entrai nella allora Cic nel
lontano 1980, mi stupivo nel sentire i
coltivatori affermare come negli anni ’60
con 1 q.le di grano ci si acquistava 1 q.le
di pane e negli anni settanta con quel q.le
di pane si acquistava con 1 q.le farina;
fino a ieri dove con 20 q.li di grano (oggi

Raccolta uva e olive al via: inasprite
le sanzioni contro il lavoro nero

Tra le tante novità che si prospettano per le aziende che stanno per iniziare le
campagne di raccolta dell’uva e, nei prossimi mesi delle olive, c’è anche da fare i
conti con il giro di vite attuato dalle autorità competenti per far fronte al problema
del lavoro nero. Se un’azienda sarà trovata con più del 20% di lavoratori assunti
“al nero” c’è la possibilità che anche l’impresa agricola veda sospendere la propria
attività per un periodo indefinito, oltre come già previsto dal 2006, ad una
sanzione tra i 1.500 e 12.000 euro per ciascun lavoratore. Aggiunte ad altre
sanzioni civili un anno di lavoro irregolare potrebbe costare all’impresa sino a
42.000/50.000 euro. Ben venga la lotta al lavoro nero che ovviamente vogliamo
contrastare, ma per le campagne di raccolta occorrerebbe semplificare di molto
la possibilità di rapporti tra impresa e personale utilizzato, nel rispetto di tradizioni
locali e di usi che, specie per quanto riguarda la raccolta delle olive, sono già
codificati anche da pubblicazioni camerali.

Mosca dell’olivo:
controlla da
solo la reale
infestazione

AREZZO - Gli olivicoltori possono ac-
certare l’eventuale infestazione di
Dacus Olea (mosca delle olive) sul
proprio oliveto.
Si ricorda che valutazioni empiriche
(macchie, cascola, ecc) non possono
definire il reale livello d’infestazione,
neppure il numero di insetti catturati
sulle traptest permette di stabilire
con sicurezza l’effettiva infestazione
e quindi la percentuale di danno.
Per stabilire con esattezza i danni e la
percentuale di infestazione attiva
l’unico modo è l’analisi di un campio-
ne al binoculare. Questo tipo di ana-
lisi può essere eseguita dai tecnici
Cipa-at in tempi abbastanza rapidi
occorre però che il produttore prov-
veda a raccogliere il campione.
Le modalità di campionamento sono:
raccogliere 200 olive non più di 2-3
per pianta avendo cura di prenderle
da tutte le varietà e da tutte le posi-
zioni della chioma sia per esposizione
che per altezza. il campione va messo
in un sacchetto con scritto il nome
del produttore, la località dell’olive-
to, la data di prelievo e il numero di
telefeno. Il campione può essere con-
segnato ai tecnici Cipa-at i quali prov-
vederanno ad analizzarlo.

Cipa-at S.R. - Commercializzazione extravergine: almeno 8 aziende
possono aderire al progetto cofinanziato dalla Provincia
AREZZO - Il Cipa-at S.R. nell’ambito del progetto “Reti aziendali /Buone pratiche
agricole agronomiche-elaiotecniche/Marchi di settore” ha avuto incarico dalla Provin-
cia per l’attuazione di un’azione inerente alla valorizzazione e commercializzazione di
importanti partite di olio extravergine d’oliva proveniente dalle varie zone vocate della
provincia. Il Cipa.at S.R. dovrà individuare almeno 8 aziende con una disponibilità di
circa 400 litri di olio (saranno prese in considerazione anche partite inferiori) che siano
disponibili a garantire detta quantità affinché possa essere messa in commercio
tramite un apposito work-shop al quale parteciperanno acquirenti locali (ristoratori),
rappresentanti della grande distribuzione organizzata e agenti di commercio per
catene nazionali ed estere. Ovviamente le imprese aderenti saranno seguite sino al
momento della commercializzazione del prodotto in tutte le fasi produttive. Per
informazioni telefonare allo 0575/21223 chiedendo di Del Pace o Locci.

10) si acquista 1 q.le di pane.
Basta fare due conti e si comprende
con facilità che produrre cereali, spe-
cie se di qualità non selezionate, sia
spesso poco remunerativo, tra i costi
ad esempio i concimi sono rincarati del
40% in un anno. Perciò a me pare non
solo ingeneroso attribuire al costo dei
cereali il rincaro di pasta e pane ma
anche fuorviante poiché spesso, vedi
frutta ed ortaggi, i prezzi al produttore
si dimezzano e al consumo triplicano.
Il prezzo dei cereali in realtà è stato
fermo se non diminuito nel corso degli
anni ed un aumento sia pur giustificato

da un minor produzione in paesi stori-
camente produttori (l’Australia ha di-
mezzato la produzione del 50% per
fattori climatici) non può che riaprire
una piccolissima opportunità per molti
produttori che si attendono certezze
dal mercato. Il calo costante di aziende
agricole testimonia di una situazione
tutt’altro che rosea per il settore pri-
mario, è dovere di tutti, compreso dei
media, dare una informazione comple-
ta ed obbiettiva su un comparto che fa
della qualità, del “made in Italy” un
cavallo di battaglia nella competizione
internazionale. (Paolo Tamburini)

Rincari d’autunno per pasta, pane e latte?
L’agricoltura non c’entra!

Il costo dei cereali incide per una minima percentuale sul prodotto finito

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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La scomparsa di
Giuliano Bertolaccini
Il 2 agosto, improvvisamente e tragica-
mente è deceduto Giuliano Bertolaccini.
Conosciuto da tutti a Massarosa, ma non
solo, come il produttore di pesche, Giu-
liano è scivolato dentro un pozzetto uti-
lizzato per attivare l’impianto di irriga-
zione dei suoi campi senza più riuscire a
rialzarsi. È morto così, lavorando la sua
terra, quella terra a cui aveva dedicato
tutta la vita. Con lui scompare dunque
una delle memorie storiche del movi-
mento contadino versiliese, ma soprat-
tutto scompare una bravissima persona,
sempre cordiale con tutti, fondamentale
punto di riferimento per la sua famiglia
cui tutta la Cia della Versilia si stringe in
un abbraccio affettuoso.

LUCCA - Stabilita la data delle elezioni del Consorzio
di Bonifica Auser-Bientina. Si terranno il 14 ottobre prossi-
mo. Molte le novità, illustrate in un precedente articolo su
Dimensione Agricoltura. Le organizzazioni agricole nel-
l’esprimere un giudizio complessivamente positivo sulla
amministrazione uscente, si apprestano a ripetere l’espe-
rienza delle liste unitarie per le sezioni rurali. Questo è
quanto è scaturito da un primo incontro tra CIA, Coldiretti
e Unione Agricoltori. La modifica statutaria, che ha ridotto
la rappresentanza delle sezioni rurali negli organismi diri-
genti, non deve tradursi in un calo di interessi nei confronti
del territorio rurale. Su questo punto vi è un’ampia
condivisione, non solo da parte del mondo agricolo, ma
anche dal presidente uscente, Ismaele Ridolfi. Le organizza-
zioni agricole si apprestano a redigere un programma per il
governo del Consorzio da presentare non solo agli agricolto-
ri, ma a tutte le parti, alle liste urbane e all’amministrazione
provinciale chiamata a nominare quasi la metà degli ammi-
nistratori. È dal pieno coinvolgimento di tutti i soggetti che

Cresce l’impegno del Consorzio di bonifica
Auser-Bientina nella zona del Padule

Più interventi dopo un sopralluogo del presidente Ridolfi con gli agricoltori di Castelvecchio di Compito

LUCCA - Lavori di manutenzione sul Rio Palaiola, sul Rio Fratino e il Rio Capo Cavallo, appaltati dall’ente a ditte
convenzionate e già eseguiti durante l’estate. Pulizia del Fosso di Confine e della Fossa 6, che gli operai consortili
eseguiranno in inverno. A cui s’aggiungono le opere in amministrazione diretta già conclusi lungo il Rio Riseccoli, il Fossa
Donna Morta, la Fossa del Bianucci, il Vallino dell’Agrifoglio e il Fosso Micio. È l’impegno che il Consorzio di Bonifica
Auser-Bientina assicura, per il 2007, nell’area pedecolllinare e di padule prospiciente Castelvecchio di Compito, nel
Capannorese. Il programma degli interventi è stato incrementato dopo che, ad inizio agosto, il presidente del Consorzio
Ismaele Ridolfi ha effettuato un sopralluogo nella zona, dove ha incontrato una serie di agricoltori del posto: proprio le
segnalazioni e le problematiche evidenziate da questo gruppo di coltivatori ha infatti permesso una pianificazione dei lavori
più puntuale. “Ringrazio questi agricoltori, ed in particolare la Cia, per l’apporto concesso - sottolinea Ridolfi - È infatti
solo grazie alla sinergia con chi vive ed opera sul territorio che il Consorzio può crescere nella cura dei corsi d’acqua e nella
sicurezza idraulica dell’ambiente”.Durante il sopralluogo, è stata inoltre richiesta l’escavazione del Fosso di Confine e lo
sfalcio e l’escavazione della Fossa 7: i lavori, che si configurano come opere di manutenzione straordinaria, saranno in parte
coperti con una percentuale del finanziamento ottenuto dalla Regione Toscana per il 2008.

LUCCA - Saranno di nuovo protagoniste sui viali a mare vi Viareggio le
imprenditrici agricole con i loro prodotti di altissima qualità, i loro
colori, profumi, sapori presentati con la capacità, l’abilità e la fantasia
proprie solo delle donne. Sono proprio queste le caratteristiche che
trasformeranno questo mercatale in rosa in una manifestazione
artistica (l’arte dell’agricoltura appunto) che vedrà un rapporto diretto
ed immediato con il cittadino-consumatore ed una riduzione dei
prezzi dei prodotti grazie all’accorciarsi della filiera.
Dopo il successo riscontrato, non solo in tema di vendite ma anche
per i contatti presi e per la risonanza avuta in città, le imprenditrici di
Donne in Campo hanno deciso di ripetere la positiva esperienza con
la VI Festa regionale dell’Associazione. Dopo una breve cerimonia di
inaugurazione alla presenza delle autorità locali,dalle dieci al tramon-
to la Mostra Mercato di Donne in Campo animerà nuovamente Piazza
Mazzini e la passeggiata di Viareggio: una due giorni ancora dedicata
all’arte dell’agricoltura ed alle arti delle donne, arricchita dall’esibizio-
ne dello storico gruppo bandistico “La libecciata” e dalla presenza di
artiste locali ( e non solo) che esporranno le loro opere e dalle anima-
trici della “Bottega della cartapesta” che insegneranno a grandi e
piccini come tradizionalmente a Viareggio si lavora la cartapesta.
Dunque una galleria ideale dove saranno protagoniste le arti delle
donne e che invitiamo tutti a visitare.

Energie alternative,
l’impegno della Cia
Ulteriori incentivi per il fotovoltaico

LUCCA - Fino al 31 ottobre ci sono condi-
zioni favorevoli per investire in un im-
pianto fotovoltaico ossia in pannelli sola-
ri per la produzione di elettricità. È già
dall’inizio del 2007 che lo Stato Italiano,
per mezzo del Conto Energia, favorisce
l’installazione di questo tipo di pannelli
con tariffe incentivanti garantite 20 anni
per la produzione elettrica, un meccani-
smo che permette un rientro economico
dall’investimento in circa 10 anni. La
Regione Toscana, con Decreto 1899/
2007, ha stanziato un ulteriore contribu-
to a fondo perduto pari al 20% dell’inve-
stimento ammissibile compatibile con il
Conto Energia (tariffa incentivante
ventennale) con scadenza il 31 ottobre
2007. Inoltre le sole aziende agricole
usufruiscono di una tariffa incentivante
maggiorata del 5%. Queste due opportu-
nità rendono questo tipo di investimento
molto redditizio con tempi di rientro di
circa 5 anni. Per verificare le condizioni
per l’accessibilità al contributo contatta-
re Rico Farnesi, Cia Lucca, 0583 5895218
o 328 1098365.

Ap/Cia di Lucca: soggiorno in Spagna a Lloret de Mar (Costa Brava)
9 giorni (8 notti) Hotel Don Juan - dal 29 settembre al 7 ottobre 2007

Annata difficile,
la mosca delle olive
non da tregua

LUCCA - Il temibile parassita dell’oli-
vo quest’anno desta molta preoc-
cupazione. Questo è quanto la
Confederazione Italiana Agricoltori
evidenzia dopo circa due mesi di
rilievi operati dai propri tecnici
sull’intero territorio provinciale. Una
analisi più accurata della situazione
viene fornita dall’agronomo Paolo
Scialla, responsabile dei servizi
tecnici della C.I.A.: “ L’andamento
climatico dell’inverno scorso,
caratterizzato da temperature miti e
scarsa piovosità, ha favorito le
forme svernanti della mosca,
determinando una popolazione
numerosa e molto anticipata. A mia
memoria, ma soprattutto a memo-
ria di anziani agricoltori (almeno 50
anni) non si ricorda un attacco
della prima generazione della
mosca accaduto nei primi giorni di
luglio ed in maniera così massiccia,
anche 10 punture di deposizione
per oliva. Fortunatamente le
elevate temperature riscontrate
nella terza decade di luglio hanno
determinato una discreta mortalità
delle forme larvali della mosca.
Infatti la seconda generazione,
iniziata i primi di agosto, è stata
sicuramente meno significativa,
comunque da non sottovalutare.
Altra considerazione da sottolinea-
re è che le olive generalmente
sono “avanti” di almeno 10/15
giorni: questo fatto ci permette un
significativo anticipo dell’epoca di
raccolta, che soprattutto in presen-
za di un inizio autunno mite, può
evitare un ultimo attacco tardivo
della mosca “. “Gli olivicoltori” ,
continua Scialla, “ sono impegnati,
anche dietro i nostri consigli, a
difendere il proprio raccolto dal
temibile parassita, ma soprattutto a
salvaguardare la qualità del prodot-
to, vanto del nostro territorio”. (ps)

La buona
agricoltura
non inquina
“L’agricoltura era stata posta sul ban-
co degli imputati, ma le indagini tec-
niche la hanno, in gran parte, scagio-
nata”. È questa la valutazione espres-
sa dal presidente della CIA di Lucca
alla tavola rotonda sulla riabilitazione
dei pozzi di S. Alessio. Il confronto,
tenutosi a Villa Bottini in occasione
della presentazione dei risultati del
progetto Life Serial Wellfir del Co-
mune di Lucca, ha visto la partecipa-
zione degli Enti e delle Agenzie tito-
lari di competenze in materia di ac-
qua. “Alla fine la verità è venuta
fuori”, continua il presidente Alber-
to Focacci, “la coltivazione del mais,
secondo la buona prassi agronomica,
non è pericolosa per la falda acquifera,
gli inquinanti provenivano prevalen-
temente dal fiume Serchio e la loro
origine rimane incerta. Gli agricolto-
ri di S. Alessio si adegueranno alle
restrizioni normative introdotte, ma
il danno economico che ne deriverà
dovrà essere indennizzato”.

Si è svolta nel secondo week-end di settembre la manifestazione “Murabilia -
Mura in fiore”, mostra mercato dedicata al giardinaggio amatoriale di qualità,
organizzata dall’Opera delle Mura di Lucca, Comune di Lucca in collaborazione
con l’ADIPA (Associazione per la diffusione piante per amatori). Tra gli oltre 150
espositori provenienti da tutta Italia, ci piace sottolineare il successo ottenuto da
due aziende associate alla Cia di Lucca. Infatti l’azienda agricola Centoni Giuliana
ha ottenuto il primo premio, nella sezione professionisti, per l’allestimento
estetico; La Casina di Lorenzo di Picchi Davide ha ottenuto due primi premi, nelle
sezioni professionisti, sia per la Collezione più interessante sia per l’Idea più
Interessante. (Daniele Ciardella)

Agricoltura e/è arte
torna a Viareggio

Il 22 e 23 settembre la seconda edizione
dell’iniziativa di Donne in Campo

potremo avere un progetto per il futuro del consorzio in
grado di salvaguardare i corsi d’acqua, i canali di irrigazione,
le rete irrigua in generale, tutti temi strettamente connessi
alla corretta manutenzione del territorio rurale.
“La Cia è convinta sulla necessità di un intreccio fecondo di
progetti, programmi e idee tra le varie rappresentanze ed i
vari interessi da cui possano scaturire azioni sul territorio i
cui beneficiari siano i consorziati” afferma Adelmo Fantozzi
della presidenza della CIA di Lucca.
“Gran parte dei lavori di manutenzione, e quindi della spesa,
avvengono sul territorio rurale, lavori che servono a mettere
in sicurezza anche i centri abitati, i paesi e le città da
allagamenti e alluvioni” prosegue Fantozzi Il ruolo delle
rappresentanze agricole dovrà andare oltre il semplice soste-
gno dei propri interessi e confermare di essere in grado di
avere una visione complessiva dei problemi dei due
comprensori consortili. Noi diamo la nostra disponibilità in
tale senso e chiediamo fin da ora anche alle altre componenti
di fare altrettanto.

Il Consorzio di bonifica
Auser-Bientina verso le elezioni

da

Programma: 1° giorno (sabato), in mattinata parten-
za dalle località stabilite. Arrivo in serata. 2°/8° giorno,
soggiorno balneare in pensione completa. 9° giorno
(domenica), in mattinata partenza per il ritorno. Arrivo
in serata. Possibilità di effettuare escursioni facoltati-
ve a Barcellona, Montserrat, Figueras, Rosas,
Cadaques, Tarragona, tour della Costa Brava, Girona,
Santa Pau, Besalù, Lago di Banyoles, zona vulcanica
di La Garrota ecc. Per la sera spettacoli di flamenco,
varietà internazionali, cena e torneo al castello medie-
vale, discoteca e ballo liscio.
Quota di partecipazione (riservata agli associati):

300,00 euro. Supplemento camera singola: 100,00
euro. Riduzione terzo letto per bambini 2/10 anni
100 euro.
La quota comprende: iscrizione e assicurazione me-
dico bagaglio, viaggio in pullman G.T. con posti
riservati, sistemazione in hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi, trattamento di pensione completa
(bevande incluse), assistenza di personale specializ-
zato. La quota non comprende: i pasti durante il
viaggio, le escursioni facoltative, le spese extra in
genere. Documenti necessari: carta d’identità o pas-
saporto. Organizzazione tecnica: Crazy Tour, Pistoia.

LA FOTONOTIZIA
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LIVORNO - A Bibbona, dal 22 al
26 agosto 2007 si è svolta la 77a

“Fiera interprovinciale della
zootecnia” dedicata agli allevatori
della razza chianina.
La manifestazione, promossa dal
Comune di Bibbona, con il sostegno
di Apa, Camera di Commercio e
Provincia di Livorno, ha ospitato
stand gastronomici, con degustazio-
ne di prodotti tipici, tra i quali il
neonato vino Doc “Terratico di
Bibbona” e, naturalmente, menu a
base di carne chianina, cucinati da
importanti chef della zona.
Tra i tanti eventi proposti, di partico-
lare rilievo: la mostra mercato di
animali della razza chianina iscritti al
libro genealogico nazionale (con
l’asta dei giovani animali), il 3° trofeo
“Massimo Guerrieri”, il concorso dei
“Giovani conduttori” ed il mercatino
dell’associazione “Donne in campo”.
Tra i premiati risultano animali, delle
varie categorie, appartenenti a
numerosi soci Cia. (sg)

CAMPIONI DI MOSTRA

Categoria Nome dell’animale Allevatore

Maschi junior TEODORO (padre Dazzo) Favilli Orlando

Maschi senior ROMEO (padre Nirvano) Paoletti Mario

Femmine junior SIRENA (padre Ligio) Giannellini Edilio-Enio-Edio

Femmine senior NILLA (padre Germano) Mecherini Fosco

TROFEO “MASSIMO GUERRIERI”

Categoria Nome dell’animale Allevatore

Maschi ROMEO (padre Nirvano) Paoletti Mario

Femmine junior SIRENA (padre Ligio) Giannellini Edilio-Enio-Edio

Femmine senior NILLA (padre Germano) Mecherini Fosco

Un ricordo
di “Marione”

Qualche giorno fa è improvvisamente
scomparso Mario Di Bisceglia, da tutti
conosciuto come “Marione”.
Aveva la mole imponente da gigante buo-
no che incuteva timore all’apparenza , ma
che nascondeva, sotto un carattere dalle
sembianze burbero, un fare gentile e rare
doti di umanità e misura. Marione era un
collega della Flai-Cgil di Livorno con il
quale negli anni le occasioni di confronto
sui tavoli delle trattative per il rinnovo del
contratto dei braccianti avevano generato
una profonda stima reciproca. La sua morte
improvvisa che ho accolto con sgomento
mi ha procurato un dolore inaspettato che
fatico a razionalizzare. Quella di Mario è
un perdita grave, per la sua famiglia e per
il mondo sindacale.
Tra qualche tempo si avvieranno di nuovo
le trattative per il rinnovo del contratto; ci
mancheranno su quel tavolo le sue doti di
sindacalista equilibrato, la sua fermezza
insieme alla capacità di ascoltare e capire
le ragioni della controparte, con lo spirito
giusto di costruire e lavorare per il bene
comune di tutto il comparto agricolo
locale. (Marino Geri)

Disdettato il
contratto degli
operai agricoli
LIVORNO - Le Organizzazioni Sindacali Flai
Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, hanno comunicato
la disdetta del Contratto integrativo
provinciale degli operai agricoli e
florovivaisti. L’attuale contratto integrativo
siglato il 24 marzo 2005, tra le Organizza-
zioni Professionali in rappresentanza degli
imprenditori agricoli e le stesse Organiz-
zazioni sindacali, decorre dal 1° agosto
2004 e scade con il 31 dicembre 2007.
Con la disdetta inviata ai sensi dell’art. 49
del contratto è pertanto venuto meno il
tacito rinnovo annuale. Nel frattempo è
stata inviata alla attenzione delle Organiz-
zazioni agricole l’ipotesi di piattaforma
rivendicativa per iniziare il confronto dalla
quale si rileva come i lavoratori dipendenti
addetti all’agricoltura sono circa 3.000, di
cui circa 650 a tempo indeterminato ed i
rimanenti avventizi. (s.p.)

Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi:
Compagnoni nella deputazione amministrativa
LIVORNO - Anche se parlare di consorzi di bonifica di questi tempi, significa
attirarsi le lamentele di buona parte dei cittadini contribuenti, la notizia non
può essere sottaciuta. Nella prima riunione del Consiglio dei Delegati del 23
luglio u.s., l’organismo costituito dagli eletti nella votazione del 3 giugno e dai
soggetti nominati dalla provincia di Livorno, tra gli amministratori dei comuni
ricompresi nel comprensorio del consorzio, Renzo Compagnoni è stato eletto
nella Deputazione Amministrativa.
Si tratta di un importante incarico, considerato che la Deputazione Ammini-
strativa, costituita da 7 componenti, quattro eletti e tre di nomina, svolge le
funzioni effettive di gestione della macchina consortile.
Nella carica di Presidente è stato riconfermato Silvano Calderini, mentre
l’incarico di Vice-Presidente è stato affidato a Luca Arzilli in rappresentanza
degli Enti Locali. A Compagnoni, profondo conoscitore di questo territorio
e del settore agricolo, come ai nuovi organi la CIA formula gli auguri di buon
lavoro; indipendentemente dai giudizi e dalle varie prese di posizione sul
ruolo dei consorzi di bonifica, fino a che l’attuale normativa resta in vigore,
il compito degli amministratori è di adoperarsi al meglio negli interessi del
territorio (s.p.)

Atc: rinnovati i comitati di gestione
Riconfermato Fantacci nell’Atc 9,

nuovo ingresso per Buscaglione nell’Atc 10
LIVORNO - In ritardo rispetto alla naturale scadenza, che coincide con l’approva-
zione del Piano Faunistico Venatorio 2006/2010, con Decreto 9 agosto 2007 del
Presidente della Provincia, sono stati nominati i nuovi Comitati di Gestione degli
Atc Livorno 9 ed Atc Livorno Elba 10. Gli Atc (Ambiti Territoriali di Caccia) sono
gli organismi previsti dalla Legge 157/92, per la gestione del territorio, non solo
in funzione della caccia, nei quali trovano rappresentanza le espressioni del settore
agricolo, ambientalista e venatorio. Sulla funzionalità di questi istituti nella nostra
provincia il giudizio è diversificato. Positivo per l’Atc 9 con sede in Cecina, per
l’attività svolta negli anni, (miglioramenti ambientali eseguiti, strutture per
l’ambientamento della selvaggina, prevenzione danni alla produzioni agricole), per
la situazione finanziaria in ordine, tanto che risulta uno dei più efficienti della
Toscana. Critico nei confronti dell’Atc 10, che al contrario si è distinto per la poca
frequenza delle riunioni dell’organo di gestione, per la mancanza di interventi sul
territorio, per il ritardo nella presentazione della documentazione prevista alla
Amm.ne Provinciale organismo di controllo competente. L’auspicio della Confe-
derazione, pertanto è che venga confermato e rafforzato il clima di collaborazione
ed il dinamismo dell’Atc 9, mentre il nuovo Comitato di Gestione dell’Atc 10
imprima una decisa sterzata in direzione di una più efficace attività per il
comprensorio elbano. Uno dei primi e principali aspetti per il settore agricolo, che
i nuovi organismi dovranno affrontare è l’emergenza danni da ungulati, cinghiali
in particolare, che quest’anno ha raggiunto livelli di estrema gravità. Di seguito
riportiamo la composizione dei Comitati di Gestione: Atc 9: Fantacci (CIA), Novi
(Coldiretti), Bianchi (UPA), Grilli (Federcaccia), Speranza (Arcicaccia), Gori
(Libera caccia), Luckenbach (Legaambiente), Fornaciari (Ekoclub). Rappresen-
tanti nominati dalla Provincia Agostini e Pellegrini; Atc 10: Buscaglione (CIA),
Provenzali (Coldiretti), Bianchi (UPA), Cecchini e Bellini (Federcaccia), Mazzei
(Arcicaccia), Frassinetti (Ekoclub), Pacini (Urca). Rappresentanti nominati dalla
Provincia Braschi e Berti. (s.p.)

Ridotte a due
le commissioni di
degustazione Doc

LIVORNO - Con decreto ministeriale del 27
giugno 2007 è stato ridotto da tre a due il
numero delle Commissioni di degustazio-
ne, operanti presso la Camera di Commer-
cio, per i Vqprd in provincia di Livorno.
Questo consente di razionalizzare l’attività
di competenza delle Commissioni, che
potranno esaminare i campioni dei vini
relativi a tutte le quattro Doc provinciali,
riducendo i tempi di attesa dei produttori.
Alle precedenti commissioni, una per cia-
scuna delle tre Doc Elba, Bolgheri, Val di
Cornia (competenti solo per quel tipo di
vino), con la nuova Doc “Terratico di
Bibbona” se ne sarebbe aggiunta una quar-
ta. Per il contenimento delle spese richie-
sto alla pubblica amministrazione, si è rite-
nuto di procedere con la sostituzione delle
tre attuali con due sole nuove commissioni.
Per la restante parte del triennio 2006/
2008 risultano così costituite: commissio-
ne 1, presidente Maurizio Chiappi, presi-
dente supplente Pier Mario Meletti
Cavallari: commissione 2: presidente
Giancarlo Certini, presidente supplente
Lorenzo Brugali. (s.p.)

L’assemblea
provinciale Cia

approva il bilancio
CASTAGNETO C. - L’assemblea provin-
ciale della Cia ha approvato all’una-
nimità il bilancio di esercizio 2006,
accompagnato dalla relazione sociale
di missione, giunta alla quarta stesu-
ra e dalla relazione tecnica.
L’esercizio 2006 dal punto di vista
contabile, chiude positivamente per
il sistema Cia livornese, pur in una
situazione di difficoltà per il comparto
agricolo.
La relazione sociale di missione, si
propone di andare oltre la lettura dei
dati numerici, evidenziando il livello
organizzativo conseguito, la rappre-
sentanza esercitata, la dinamicità
progettuale e politico organizzativa,
la complessità della Confederazione,
dei suoi sistemi di relazione, dell’at-
tività svolta sul piano della iniziativa
sindacale, politica e professionale.
Alla assemblea ha partecipato
Valentino Vannelli, vicepresidente
della Cia Toscana, che ha tratto le
conclusioni e dichiarato l’apprezza-
mento per i risultati conseguiti. (s.p.)

La Chianina sotto i riflettori
alla fiera della zootecnia di Bibbona
da

FIERA INTERPROVINCIALE
DELLA ZOOTECNIA

CLASSIFICA DEI PREMIATI

LIVORNO - Per il concorso “Giovani conduttori”, categoria junior, primi
classificati sono : Mengozzi Loreno (di 9 anni), Ferrone Riccardo (di 7
anni), Paoletti Maurizio (11 anni), Paoletti Daniele (7 anni), Ferri
Giulia (15 anni). Nella categoria “Giovani Conduttori” senior : Guer-
rieri Andrea, Mengozzi Leandro, Mecherini Mirco, Marcatili Giampiero,
Propersi Damiano.
Per quanto riguarda gli animali, il giudice Matteo Ridolfi e la sua
assistente Gaia Martuscelli (ambedue di nomina ANABIC) hanno
premiato esemplari, delle varie categorie, appartenenti a numerosi
nostri associati. Per brevità riportiamo solamente la classifica dei
campioni di mostra e del Trofeo “Massimo Guerrieri”.

I l  presidente dell’Apa Livorno
Umberto Frosini con i premiati del
concorso “Giovani Conduttori
Junior”: Lorenzo Mengozzi, Riccardo
Ferrone, Daniele Paoletti e Giulia Fer-
ri (foto in alto). Sotto Frosini premia
l’azienda “Mecherini Fosco” per la
vitella “Sovrana”, ritira il premio la
figlia di Fosco, Samanta Mecherini.
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GROSSETO - Restyling completo del sito
di Cipa-at Grosseto (www.qmtt.net ).
Il restyling è un adattamento grafico o conte-
nutistico del sito web alle nuove esigenze.
Di frequente le motivazioni che inducono ad
un aggiornamento del sito web sono di carat-
tere grafico o testuale. Anche questo sito ha
subito un restyling, nel quale sono stati
riadattati i testi già esistenti, creati di nuovi e
modificata la grafica.
Cipa-at Grosseto invita tutti a visitare il pro-
prio sito informando che sono disponibili i
seguenti servizi:
• notizie utili per il mondo agricolo;
• informazione sui principali corsi;
• informazione sui principali progetti di forma-

zione professionale;
• possibilità di scaricare materiale d’utilità in

campo agricolo;
• prenotazione corsi e progetti direttamente

da web;
• tanto altro ancora...

GROSSETO - L’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un
metodo d’analisi che serve ad individuare le più opportune procedure di
prevenzione dei rischi all’interno del processo produttivo alimentare al fine
di eliminare i pericoli per la salute del consumatore. Obiettivi: Conoscere i
principi d’applicazione dell’HACCP ed essere in grado di sviluppare un
programma di pulizia e disinfezione e di verificarne la corretta applicazione.
Generalmente per accedere ai corsi non ci sono specifici requisiti, al termine
di tutti i corsi è rilasciato un certificato attestante l’avvenuta partecipazione
e l’idoneità. Il Programma dei corsi HACCP prevede lo sviluppo di 4 Unità
Formative, che a seconda della tipologia d’utenza deve essere sviluppate. I
corsi sono riconosciuti dal settore competente delle Amm. Pubbliche di
riferimento (Provincia, Regione, Ministero....) e hanno una validità definita
da legge.di anni cinque. I Corsi sono sviluppati ai sensi dell’Art. 17 della
L.R.32/2002, e sono obbligatori per tutti gli alimentaristi e/o coloro che
manipolano alimenti, di cui alla D.G.R. 1388 del 27.12.2004 “L.R. 24 DEL
12.5.2003 (Norme in materia d’igiene in materia d’igiene del personale
addetto all’industria alimentare attuazione Art. 2). (Fabio Rosso)

I corsi vengono organizzati periodica-
mente per tutte le tipologie professiona-
li ed hanno un costo variabile in base
alle ore come da tabelle in elenco.

Ap/Cia Grosseto: gita in Garfagnana e a Viareggio il 29 settembre 2007
La gita prevede la visita al duomo romanico a Castelnuovo Garfagnana, al castello di San Nicola ed al convento
dei cappuccini. Visita al borgo medioevale di Barga ed al duomo di San Cristoforo. Il pranzo è compreso presso
un ristorante del luogo. Partenza per Viareggio con visita alla darsena e passeggiata sul lungomare. Rientro in serata.
Quota di partecipazione: 60,00 euro. Prenotazioni entro il 21 settembre 2007.

In Maremma il bio-pecorino
più buono d’Italia

A Luigi Farina il premio del BioCaseus

GROSSETO - Luigi Farina è un pastore che ha l’azienda agricola a San Donato, loc. Origlio
(Orbetello), in cui alleva un migliaio di pecore da latte di razza sarda e nella quale produce
formaggi con metodi biologici. Un’attività svolta con termini tradizionali, ma nella quale
ha adottato un sistema completamente informatizzato, messo a punto in Israele, che
permette il monitoraggio del gregge e della qualità del latte. Il connubio della tradizione
con l’innovazione si è rivelato vincente ed gli ha permesso di ritirare a Pienza il premio quale
miglior bio-pecorino in occasione della quinta edizione di BioCaseus, organizzata dall’Aiab
(Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica). Farina è il primo allevatore ad aver
adottato questo sistema computerizzato. Ogni pecora ha un microchip nello stomaco che
la identifica e permette di monitorare lo stato di salute e la produzione di latte, attraverso
un palmare che registra ed elabora tutti i dati. “È come un codice a barre - spiega Farina
- che contiene tutta la storia della pecora, comprese le date dei parti, e che consente di
identificare quelle più resistenti e produttive”. Il sistema include anche un misuratore
elettronico all’interno del quale è fatto il check up del latte munto, il quale rileva la presenza
di cellule ingrossate e alterate e consente di isolare immediatamente l’animale malato,
senza non inquinare il latte buono. La presenza di cellule malate sarebbe altrimenti visibile
ad occhio nudo solo dopo tre giorni, a latte ormai contaminato. Il riconoscimento della
qualità del formaggio prodotto da Farina, che ha vinto la concorrenza di oltre cento aziende
casearie, premia un investimento che se inizialmente poteva ritenersi azzardato per
l’innovazione che apportava nella produzione casearia, ha dato ampiamente ragione degli
sforzi fatti in tal senso. “A maggior ragione il premio per miglior pecorino è un orgoglio –
ha dichiarato il Farina – perché ritirato proprio in territorio senese a Pienza, patria
d’eccellenza per la produzione di tale formaggio”. L’azienda del Farina è stata presente ad
innumerevoli e prestigiose fiere specializzate del settore, tra cui vale la pena ricordare
Biofach di Norimberga, salone mondiale dei prodotti biologici, consentendogli oggi di
esportare il 60% del formaggio prodotto nella sua azienda proprio in territorio tedesco.
Non solo: la qualità del suo prodotto è riuscita a conquistare anche il Giappone, l’Austria
e l’Islanda. Il Farina inoltre fa tosare il proprio gregge da professionisti provenienti dalla
Nuova Zelanda, che tosano le pecore e senza legarle in soli 40 secondi. A Luigi Farina vanno
le congratulazioni della Cia di Grosseto, non solo per il premio ritirato, ma per l’ottima
intuizione di unire metodi passati con quelli più futuristici. (RS)

Non autosufficienti:
al via i finanziamenti della

Sds Colline Metallifere
MASSA MARITTIMA - La Società della Salute delle Colline
Metallifere finanzia con oltre 200mila euro le persone non
autosufficienti, che si avvalgono di collaborazioni familiari
in base alle domande presentate nella prima pubblicazione
del bando (in totale 123 dei singoli utenti, dei quali 109
sono quelli potenzialmente ammessi al contributo comple-
to di 1.800 euro).
Questa la ripartizione nei comuni delle domande ammesse:
Follonica n. 47, Gavorrano n. 34, Massa Marittima n. 23,
Scarlino n. 9, Monterotondo Marittimo con 7 domande ed
infine Montieri con 3. La SDS ha riaperto i termini di
presentazione di nuove richieste, a fronte di un ulteriore
impegno finanziario di 37.383 euro da suddividere su 41
utenti compresi nell’area delle Colline Metallifere. (RS)

Piccole
certezze
e grandi
speranze

GROSSETO - La sorte dei più deboli è
legata a piccole certezze e alle
grandi speranze: le certezze sono il
risultato d’irrisorie conquiste accom-
pagnate da grandi attese le quali non
rispondono mai alle reali esigenze
dei più deboli; le speranze sono
d’obbligo, diversamente ci sarebbe
solo la disperazione. Welfare (benes-
sere), non si riesce a capire perché
per alcune importanti e significative
parole è attribuito il nome inglese:
visto che ci troviamo in Italia, non
sarebbe male usare la nostra lingua!
Il recente emendamento sulle
pensioni più basse merita alcune
riflessioni. Attualmente un pensionato
che prende la pensione sociale, pur
non avendo pagato i contributi, con
oltre i 70 anni d’età prende una
pensione di 516,52 euro (“decreto
Berlusconi”). Con il nuovo provvedi-
mento tale pensioni sono elevate a
580 euro, mentre i pensionati che
hanno pagato i contributi nell’arco
della loro vita si troveranno ad avere
pensioni sensibilmente più basse.
Questa differenza appare sicuramen-
te ingiustificata: non tanto per gli
aumenti alle pensioni sociali, ma per
la differenza che rimane tra le due
entità. È stata inoltre riconosciuta
l’indicizzazione delle pensioni dal
2008 nella misura intera per le
pensioni fino a 5 volte il trattamento
minimo e il 90% per quelle oltre
questo limite: ancora una volta un
aumento alle pensioni più alte. L’altra
incongruenza si registra nella
differenza dell’importo riferito agli
anni contributivi tra lavoratori autono-
mi e quelli dipendenti, con un’eviden-
te penalizzazione dei primi. L’altra
riflessione è sulle persone che
conservano, con molti sacrifici, quei
pochi spiccioli per una sicurezza
d’assistenza non garantita dallo
Stato, investendoli in prodotti
bancari: il misero aumento della
pensione è subordinato agli interessi
derivati da quel minimo di riserva
dell’individuo (sono determinanti
anche solo 10.000 euro investiti in
prodotti bancari). (Gianfranco
Turbanti, presidente Ap Grosseto)

GROSSETO - “L’estate sta finendo…” cantava una
canzone dei Righeira e, salutando la bella stagione,
facciamo un bilancio positivo sulle iniziative di
Tipico Cia di Turismo Verde della Maremma.
L’entusiasmo delle aziende aderenti ripaga gli sforzi
dell’associazione della Cia di Grosseto, profusi per
l’organizzazione delle manifestazioni cui ha preso
parte. A Festambiente, Tipico Cia è stata presente
con un proprio spazio nell’ambito della mostra
“Sapori Mediterranei”, dando ampio risalto alle
produzioni tipiche.
Inoltre le stesse sono state protagoniste nella cena
del 16 agosto, nella serata dedicata alla
premiazione degli oli mediterranei; la kermesse è
stata presentata da Francesco Gentile. Tutte le
portate erano offerte ed illustrate dai produttori Cia
in una prestigiosa cornice sia per l’alto numero di
commensali, che per il contesto ambientale (un
ristorante all’aperto in un oliveto).

I corsi Haccp del Cipa-at Grosseto

La serata è stata allietata dalla musica dei Nomadi.
Il 18 agosto un pool di aziende Tipico Cia ha
partecipato al Teatro delle Rocce a “Gavorrano a
Tavola” ad una “serata-evento” in uno scenario
molto suggestivo.
Il pubblico di circa 2.000 persone ha degustato e
acquistato vini, salumi ed oli, complice un diverten-
te spettacolo di ballerini acrobatici afro-kenioti e la
divertente banda itinerante della Fantomatik
Orkestra. Infine, da ormai due anni nel mese
d’agosto, a Roselle (Grosseto) all’interno del Parco
di Pietra, location d’eccellenza per la presentazione
di spettacoli teatrali, musicali e prime cinematogra-
fiche, si sono avvicendate tutte le sere di Via Cava
Festival (dal 19 al 27 agosto) aziende selezionate
Cia, che hanno accolto i numerosi visitatori con
degustazioni accompagnate da ottimi vini: un
perfetto connubio di cultura, musica ed eno-
gastronomia, valorizzato anche dai media. (mfd)

Un’estate tutta Tipico Cia Maremma

Sito web rinnovato
per il Cipa-at Grosseto

da
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Pisa - “La Cia provinciale ha un
notevole spazio di crescita, sia come
numero di associati, sia come sviluppo
dei servizi”. Così ha esordito il presi-
dente della Confederazione Stefano
Berti, alla direzione provinciale della
Cia che si è tenuta il 25 luglio per
discutere bilanci e programmi dell’or-
ganizzazione. Berti, partendo da una
descrizione territoriale delle imprese
ha analizzato anche i livelli di rappre-
sentanza delle stesse e del
posizionamento della Cia rispetto al
tesseramento e alle deleghe, ma anche
ai vari settori di lavoro e di servizio,
tracciando, per ognuno di loro, lo stato
attuale e gli obiettivi di sviluppo. Risul-
ta evidente la quota di utenti/clienti
“non associati” alle tre organizzazioni
agricole di riferimento, per cui ci sono
ampi margini di miglioramento.
“Per questo – ha proseguito Berti – la
struttura dovrà essere sempre più effi-
ciente e snella, con una strumentazione
adeguata e grande attenzione alla
sostenibilità economica. Gli scenari
futuri dell’agricoltura pisana sono mol-
to legati al Psr 2007-2013 ed ai fondi
europei”. Quindi, su queste basi, Berti
ha illustrato il piano di riorganizzazione
e sviluppo, comunicando i nuovi inca-
richi e settori di lavoro: “Il nuovo grup-
po dirigente ha impostato la propria

PISA - Idrovore inadeguate nei momenti di
pioggia e lavori di manutenzione straordi-
naria mai eseguiti negli ultimi 10 anni.
Lavori ordinari insufficienti e, quei pochi
fatti, quasi sempre mal eseguiti nei tempi
e nei modi, creando più danni che
benefici. Oneri di bonifica alle stelle. Per
gli agricoltori di Coltano questa bonifica è
un vero disastro!
Dal settembre 2006, al verificarsi degli
allagamenti per le prime piogge, e il
relativo invio delle prime richieste danni
da parte degli agricoltori, si sono
succedute nel tempo svariate lettere di
denuncia e petizioni firmate da decina di
aziende. Ma niente si è mosso. Mai
nessuna risposta al mittente, tranne,
naturalmente, le cartelle esattoriali. Per
questo motivo, giovedì 19 luglio una
delegazione di agricoltori si è recata
direttamente agli uffici del Consorzio per
incontrarsi con il direttore Sandro
Borsacchi e il commissario straordinario
Tiziana Picchi (segretario generale della
Provincia di Pisa, nominata commissario
dalla Provincia stessa dopo la sentenza
del Tar che ha annullato le ultime elezioni
del Consorzio per irregolarità e ha portato
alla decadenza del Consiglio; insieme a
lei ora lo guida una Consulta composta
da Luigi Armani, Enzo Cini, Antonio
Monaco, Carlo Santucci, Sandra Vitolo).
All’incontro era presente anche la Cia di
Pisa, che ha da sempre sostenuto le
ragioni di questi imprenditori, avendo da
tempo operato un monitoraggio dei
problemi, proprio per la loro gravità; a
rappresentarla il presidente provinciale
Stefano Berti e Renzo Pedrazzi della
giunta esecutiva, nonché imprenditore
agricolo coltanese.
Per prima cosa i danni provocati dall’allu-
vione avvenuta la notte tra il 16 ed il 17
ed anche il 25 settembre 2006. Sembrerà
strano, in una stagione fra le più calde e
aride degli ultimi 200 anni, ma in quei
giorni i terreni di Coltano si allagarono.
Ciò, secondo gli agricoltori e le loro
organizzazioni agricole, a causa dell’incu-
ria del Consorzio di bonifica, che da anni
non svolge le opere di manutenzione dei
canali, che andrebbero invece riscavati
perché ormai pieni di terra.
Il primo allagamento è rimasto tale, nei
terreni più bassi, per oltre 5/6 giorni, con
forti danni alle colture in atto. Un impren-
ditore agricolo ha perso il totale raccolto
di ortaggi, con un danno di decine di
migliaia di euro. Altri agricoltori, il 25

settembre, a causa del forte vento di
mare che ha spinto l’acqua salmastra nel
canale Fossa Chiara (poi esondato nei
loro terreni) hanno avuto l’essiccazione
dei prati di medica, mentre molti altri
imprenditori sono stati danneggiati per
non essere oggettivamente in condizione
di preparare i loro terreni per le semine
autunnali. È stato fatto presente poi che
ormai da tempo anche i lavori ordinari
vengono mal eseguiti: il taglio dell’erba
dei canali viene svolto con mezzi troppo
pesanti e spesso in periodi inadeguati,
quando piove o quando i terreni sono
ancora freschi, causando sfrane e
smottamenti agli stessi argini. Non di
rado gli stessi mezzi provvedono a
sradicare quella vegetazione arborea che
rappresenta un rinforzo naturale per gli
stessi argini. Gli agricoltori hanno quindi
denunciato un duplice paradosso. Per
primo la mancanza totale della presenza
di personale tecnico del Consorzio di
bonifica sul territorio, per sovrintendere ai
lavori e monitorare i fabbisogni (il
personale del Consorzio ha il più alto
numero di personale, che grava sul
bilancio per circa il 70%). Secondo,
proprio in un momento di crisi di mercato
dei prodotti agricoli e di un indirizzo
politico unanime delle istituzioni, che
vogliono nella multifunzionalità il nuovo
indirizzo strategico su cui si devono
posizionare le imprese agricole, non viene
per niente attuata e incentivata la legge
228, ma affidati i lavori di bonifica a ditte
inesperte e non legate all’agricoltura e al
territorio, che li eseguono male, con costi
enormi (spesso senza nessuna ricaduta
virtuosa sul territorio).
Altro argomento analizzato è stato
l’eccessiva onerosità delle tariffe,
aumentate a dismisura negli ultimi anni:
“Oggi - ha dichiarato Pedrazzi - è davvero
insostenibile, per un’azienda di Coltano,
pagare fino a euro 50 ad ettaro di
terreno”. Naturalmente i dirigenti del
Consorzio hanno da parte loro accettato
le critiche e cercato anche di prendere
alcuni impegni per il futuro. Per le alte
tariffe invece, poco da discutere, l’analisi
è stata velocissima e si è esaurita con un
“rimpallo” alle scelte politiche... Bene, si
fa per dire... “È ora di cambiare!” - hanno
ribattuto gli agricoltori presenti. Ma per
cambiare serve l’impegno di tutti. E in
questo caso “tutti” non sono solamente
gli agricoltori, ma anche i cittadini che
vivono questo territorio.

Pizzo e lotta alla
mafia: la Cia vicina
a Confindustria
PISA - La Cia provinciale, da sempre
sensibile ai valori della legalità e della
libertà, e che da anni aderisce e collabora
con le iniziative di “Libera” (l’associazio-
ne di Don Ciotti che gestisce i terreni
agricoli confiscati alla mafia, con scopi
sociali ed educativi), ha valutato positiva-
mente l’iniziativa assunta dalla Confindu-
stria per contrastare quel “cancro
sociale” della mafia. A sostegno della
scelta il presidente della Cia pisana
Stefano Berti ha inviato una lettera al
presidente di Confindustria Sicilia: “A
nome della Confederazione di Pisa
esprimo il mio compiacimento per la
vostra decisione di espellere dalla
Confindustria siciliana chi si sottomette al
pagamento del pizzo alla mafia. È un
bell’esempio di società civile che
speriamo funga da stimolo positivo anche
per la politica. La Cia è a disposizione,
per tutto ciò che può fare, a dare il
proprio contributo a sostegno della vostra
come di altre iniziative di eguale natura”.

Il progetto Multi.Agri del Cipa-at Pisa
PISA - Il Cipa-at Pisa organizza da ottobre 5 corsi (di 24 ore ciascuno) per gli
imprenditori agricoli, completamente gratuiti, per conoscere ed approfondire il
concetto di multifunzionalità e le opportunità economiche collegate. Secondo
l’Unione europea il termine multifunzionalità illustra “il nesso fondamentale tra
agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, conservazione
del paesaggio e dell’ambiente, nonché garanzia dell’approvvigionamento alimen-
tare”. La multifunzionalità dell’agricoltura è la capacità di dare origine a produzio-
ni congiunte (beni fisici, servizi diversi ed esternalità ambientali) e costituisce un
elemento di valore strategico per lo sviluppo del settore.
Con il D.Lgs. 228/2001, che amplia lo spettro delle attività considerate agricole,
sono stati introdotti sostanziali novità in tema di configurazione giuridica e
funzionale dell’impresa agraria. Il progetto Multiagri (finanziato dalla Provincia)
si articola così: Corso 1. Dal contadino all’imprenditore agricolo professionale:
aspetti fiscali e tributari per i produttori agricoli; Corso 2. Condizionalità e Pac:
adempimenti normativi europei, nazionali e regionali per le aziende agricole;
Corso 3. La funzione ambientale dell’agricoltura: le agrienergie e la salvaguardia
del paesaggio rurale; Corso 4) La funzione sociale dell’agricoltura: dagli agriturismi
alle fattorie didattiche; Corso 5) La funzione culturale dell’agricoltura: il recupero
delle tradizioni rurali come conoscenza e valorizzazione del territorio.
Gli operatori agricoli, frequentando le attività formative del progetto Multiagri,
potranno definire meglio le peculiarità della loro azienda e conoscere le opportu-
nità di crescita economica. I corsi, a partire da ottobre, si terranno nel pomeriggio
presso le sedi Cia. Gli interessati possono contattare Lucia Casarosa (050
974065), oppure di inviare un fax (050 985842), specificando il corso cui si
intende partecipare. A ogni corso sono ammessi 8 frequentanti e al termine delle
lezioni sarà rilasciato un attestato riconosciuto dalla Regione Toscana.

Un passo avanti per il riconoscimento
della Dop “Olio delle Colline di Pisa”
La Cia esprime soddisfazione e auspica
un celere e positivo iter di riconoscimento

PISA - È stato utilizzato anche il “naso artificiale” del Polo
tecnologico di Navacchio, oltre alle preziose e qualificate
consulenze della Facoltà di Agraria dell’Università e del
“gruppo di assaggio” della Camera di Commercio, per
rielaborare le relazioni tecniche e storiche e del disciplinare
di produzione della Dop per l’Olio delle Colline di Pisa. Il
comitato promotore per il riconoscimento è riuscito ad
inoltrare in tempo utile al Ministero delle politiche agricole
e alla Regione le integrazioni richieste dal D.M. 21.5.07 art.
11, per le istanze già presentate al momento della emanazio-
ne del nuovo Reg. CE 510/06. La Cia nell’esprimere soddi-
sfazione in merito alla serietà del lavoro svolto e dall’impe-
gno profuso da tutte le istituzioni pisane, auspica che tutto
ciò possa portare in tempi ragionevoli all’autorizzazione del
marchio da parte della Ue e il riconoscimento della qualità
dell’olio prodotto nelle zone collinari pisane, al pari di altri
oli toscani. (rdp)

Etichette-choc sulle bottiglie di vino
Contrario il vicepresidente della Provincia

PISA - “Ciò che serve è insistere sulla prevenzione attra-
verso l’informazione e campagne di educazione ai consu-
mi consapevoli”, è questo il commento del vicepresidente
della Provincia Giacomo Sanavio alla proposta del mini-
stro Livia Turco riguardo alle etichette da apporre su
bottiglie e lattine di alcolici con messaggi (tipo quelli sui
pacchetti di sigarette) che mettano in guardia dai pericoli
legati al loro consumo.
“Sono contrario alle etichette proposte per il vino. Il vino
è un alimento, è cultura, emozione, socialità, legame con
la terra ed i saperi millenari dei viticoltori. Non fa parte
dei modelli dello sballo. Il vino è lentezza e meditazione.
È esaltazione del cibo e della sua cultura. Non può essere
considerato alla stregua di un pacchetto di sigarette.
Dentro una bottiglia di vino c’è la storia di un territorio,
la fatica di generazioni, la cultura e la tradizione di
popolazioni. Insisto, c’è bisogno di educare. Solo così si
possono incentivare comportamenti consapevoli e posi-
tivi. Inoltre si farebbe un danno enorme ad intere econo-
mie territoriali”.

Per una più forte rappresentanza
dell’agricoltura pisana

Bilanci e programma di attività al centro dei lavori della direzione
Vannelli: “Impegno politico e rigore organizzativo per crescere ancora”

azione sulla rivitalizzazione dell’attivi-
tà politica. Si è puntato su di una
politica delle relazioni aperte, mai
pregiudiziale e, soprattutto, mirata al-
l’interesse delle imprese e delle perso-
ne che rappresentiamo. Sul piano
organizzativo quindi sono stati ridefiniti
ruoli, funzioni e responsabilità per ciò
che attiene al bilancio e controllo della
gestione, (Paolo Biasci) e all’organizza-
zione (Sonia Andolfi)”.
“Insomma - ha concluso Berti - il no-
stro piano di lavoro e di riorganizzazione
si basa sullo sviluppo globale del Siste-
ma Cia in forma razionale, efficiente e
sostenibile, ed ha una proiezione

realizzativa di cinque anni”. La riunio-
ne è continuata con l’illustrazione, di-
scussione e approvazione del bilancio
consuntivo. Valentino Vannelli,
vicepresidente della Cia Toscana, nel
suo intervento ha sostenuto “l’impor-
tanza dell’impegno della Cia pisana
per la qualificazione dell’iniziativa po-
litica e per la conquista di nuovi spazi di
rappresentanza”.
Vannelli ha espresso anche soddisfa-
zione per la serietà e il rigore con il
quale la presidenza della Cia di Pisa sta
affrontando questa difficile fase di
riorganizzazione interna e di rilancio
dell’insieme delle attività. (rdp)

da

“Fiumi e Fossi” di Pisa: un disastro
per l’agricoltura di Coltano

Gli agricoltori manifestano la gravità della situazione

PISA - Il Consorzi di Bonifica proprio non funzionano e costano troppo; gli agricoltori
sono i maggiormente penalizzati. Impegno diretto degli agricoltori dunque con
proprie candidature per contribuire al governo dei consorzi. La presentazione di una
propria lista da parte delle tre confederazioni agricole non vuol certo essere un’azione
corporativa o di potere. Anzi! L’iniziativa elettorale rappresenta invece un atto di
assunzione di responsabilità di fronte a tutti i cittadini, finalizzata unicamente al
corretto governo del territorio, partendo appunto dalla sua messa in sicurezza
idraulica e dalla conseguente migliore gestione e organizzazione delle risorse idriche.
In altre parole lavorare per la salvaguardia e valorizzazione ambientale del nostro
territorio, la salute e la qualità di vita dei cittadini. L’iniziativa degli agricoltori deve
essere quindi intesa come un patto con la società civile e produttiva. In questo senso
le organizzazioni agricole si attendono il sostegno di tutti i cittadini.

Il 6 e il 7 ottobre si vota per il Consorzio Fiumi e Fossi di Pisa

Lista unitaria dell’agricoltura,
invito a sostenere candidati Cia
R. Pedrazzi, D. Del Colletto e S. Ballato nella 1a sezione

M. Fisoni e C.Sbrana nella 2a, L. Tommasi nella 3a

Sono interessati i proprietari di terreni e immobili residenti nei comuni di Calci,
Calcinaia, Casciana Terme, Cascina, Crespina, Fauglia, Lari, Lorenzana, Orciano
Pisano, Pisa, Ponsacco, Pontedera, S. Giuliano Terme, Santa Luce, Vicopisano
(prov. di Pisa) e Collesalvetti (prov. di Livorno).

Si vota sabato 6 ottobre dalle ore 10 alle 20 e domenica 7 dalle ore 8 alle 19.
La lista unitaria si chiama “AGRICOLTURA E TERRITORIO”. I candidati della
Cia sono: nella 1a sezione Renzo Pedrazzi, Daniela Del Colletto, Salvatore
Ballato; nella 2a sezione Marcello Fisoni e Claudio Sbrana; nella 3a sezione
Luca Tommasi.

Il corpo elettorale è suddiviso in tre sezioni in base al contributo consortile pagato: la 1a per
coloro fino a 39,02 euro, la 2a fino a 347,64 euro, la 3a oltre 347,64. Il Consorzio sta

inviando gli avvisi con su riportata la sezione di appartenenza e il seggio in cui votare. Si
può votre per uno o più nominativi della propria sezione e della stessa lista. I votanti

potranno esprimere, oltre il voto, anche uno o due voti delegati, purché muniti di delega di
un avente diritto appartenente alla stessa sezione e allo stesso seggio elettorale.
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FIRENZE - Si è svolto a
Empoli il primo incontro del
neonato gruppo di interesse
economico vitivinicolo provin-
ciale con all’ordine del giorno
la prossima riforma dell’Ocm
vinicola.
All’incontro ha partecipato
Roberto Scalacci responsabile
del settore vitivinicolo della
Cia Toscana che ha introdotto
e spiegato i vari passaggi e le
tempistiche della futura rifor-
ma dell’organizzazione comu-
ne di mercato vitivinicola.
Durante l’incontro si è dibat-
tuto a fondo dei problemi che
questa proposta comporterà
per il nostro settore ed in par-
ticolare sul regime di
estirpazione (premi per estir-
pare per 200.000 ha), ed an-
che sulla cessazione a partire
dal 2013 del regime dei diritti

FIRENZE - Durante il mese di Agosto si sono svolte
nel comune di Tavarnelle VP due assemble che
hanno analizzato in maniera dettagliata le nuove
norme del regolamento urbanistico del comune.
Durante gli incontri si è deciso di presentare una
serie di osservazioni che tenessero conto degli
interessi del mondo agricolo ed in particolare
della piccole e media azienda che secondo noi è
uno dei cardini del sistema economico ma anche
della tutela del paesaggio nelle aree agricole ed in
particolare del sistema del Chianti.
Le osservazioni sono relative sia alla parte
introduttiva del regolamento e sia dalla sua pre-
messa che ne che ne fa parte integrante.
In particolare nella parte introduttiva si fa riferi-
mento alla salvaguardia del territorio. Salvaguar-
dia che non può che incontrare il favore di una
organizzazione professionale agricola che consi-
dera il settore agricolo non solo produttore di
alimenti ma anche di cultura, socialità e soprat-
tutto di sostenibilità ambientale e territoriale.
Da sempre l’agricoltura, anche nei tempi in cui
non esisteva la pianificazione territoriale, ha so-
stenuto e difeso il territorio e le sue caratteristi-
che. In particolare le piccole e medie aziende
hanno sempre cercato uno sviluppo economico
sostenibile con l’ambiente e le sue tradizioni.
Nel tempo, da quando cioè si è iniziato a pianifi-
care e normare il cosiddetto territorio aperto,
abbiamo partecipato attivamente alla discussio-
ne, anche in ambito regionale, sostenendo, all’ini-
zio da soli, che il territorio non può essere consi-
derato un dipinto, vincolandolo strettamente in
ogni suo aspetto, ma va considerato in continua
evoluzione sia da un punto di vista paesaggistico
sia di utilizzazione per le colture agricole.
Su questi aspetti ci siamo scontrati con chi ritiene
il territorio estraneo a dinamiche sociali ed eco-
nomiche, che invece interagiscono inevitabilmen-
te con la vita delle aziende agricole e con il loro
rapporto con il territorio.
Una visione vincolistica della pianificazione
territoriale,che non tiene conto delle dinamiche
sociali, secondo il punto di vista della nostra
organizzazione, aiuta e consolida solo le rendite di
posizioni e le speculazioni edilizie.
Condividiamo quindi l’enunciazione riportata nel-
la premessa di superare criteri vincolistici ed
andare a prescrizioni di carattere positivo.
Questo concetto condivisibile non trova purtrop-
po riscontro nella normativa del regolamento .
In particolare per giustificare norme estrema-
mente restrittive, si enuncia il presupposto che il
territorio ha subito aggressioni da parte degli
agricoltori, con il risultato di estese rotture nel
reticolo delle sistemazioni idrauliche e forti im-
patti sulla sostenibilità ambientale dovuti alla
scelta di esecuzione generalizzata di lavorazioni
“a ritocchino” su tutto il territorio del Chianti.
Una premessa indispensabile a giustificare l’idea
che soltanto un regime vincolistico assoluto del
settore primario può consentire uno sviluppo

sostenibile del territorio.
Un presupposto respinto anche nella stessa carta
per la gestione del territorio in agricoltura, dove
si riconosce (probabilmente a malincuore ) che i
casi di emergenza territoriale derivati da cattive
pratiche agricole sono poche e circoscritte a po-
che grandi aziende.
Il principio che ci trova francamente sorpresi,
inoltre, è l’asserzione, contenuta sempre nelle
premesse, del superamento della necessità di
abitare da parte dei Coltivatori diretti sul proprio
podere. Un principio da respingere sia nelle pre-
messe ( meccanizzazione, grande tempo libero
per i nostri imprenditori, superamento del con-
cetto di presidio umano del territorio ), sia nella
asserita modernizzazione tramite una profonda
trasformazione sociale della nostra agricoltura.
Una trasformazione sociale che porterebbe dalla
presenza capillare dei nostri agricoltori sul terri-
torio, con tutto quello che vuole dire, ad una
categoria che abita nei paesi e che si reca (
quotidianamente al mattino), utilizzando prefe-
ribilmente mezzi poco inquinanti, presso i suoi
terreni a lavorare.
Una trasformazione per noi inaccettabile ed in-
comprensibile, giustificata soltanto da una cono-
scenza della nostra realtà insufficiente e minata
da considerazioni negative del ruolo dei nostri
agricoltori.
Ci risultano inoltre inspiegabili le considerazioni
sulla capacità di reddito della nostra agricoltura
legate esclusivamente agli ettari, perchè fanno da
presupposto per una ulteriore valutazione sfavo-
revole della nostra agricoltura composta essen-
zialmente da piccole imprese diffuse sul territo-
rio. Chi conosce l’agricoltura sa perfettamente
quante variabili possono incidere sul reddito oltre
alla semplice estensione del terreno, dobbiamo
essere consapevoli di quanto proprio le piccole
aziende hanno garantito (con la loro presenza e il
loro attaccamento al territorio) la salvaguardia
territoriale.
Mentre anche nel recente passato le grandi azien-
de ( tipologia che sembra avvantaggiata dal rego-
lamento) hanno dimostrato che in un momento
di recessione economica sono costrette, proprio
dalle loro caratteristiche economiche, a scelte
colturali che hanno inciso negativamente sulla
salvaguardia territoriale.
Per questo, ci risulta incomprensibile, dichia-
rare a tavolino in termini assoluti quanti ettari
di oliveto o di seminativo rendano negativo il
reddito di un agricoltore e, attraverso questa
verità assoluta giustificare, nel regolamento
urbanistico, un aumento consistente della su-
perficie stabilita dalla regione Toscana suffi-
ciente alla stabilizzazione economica di una
azienda agricola. Un concetto che costruisce
condizioni più favorevoli per le aziende con più
ettari a disposizione sfavorendo una agricoltura
che cresce sulla multifunzionalità e sulle capa-
cità imprenditoriali.

e quindi delle quote nazionali.
Certamente l’aumento delle
importazioni da parte dell’Eu-
ropa di vini monovarietali, che
provengono da paesi con forti
produzioni come il Cile l’Ar-
gentina od anche l’Australia,
comportano per tutto il mon-
do vitivinicolo alcune rifles-
sioni.
Fra queste, in particolare, ri-
spetto alla possibile introdu-
zione anche per i vini europei
della possibilità di scrivere in
etichetta il vitigno da cui pro-
viene il vino da tavola attual-
mente commercializzato sen-
za alcuna indicazione.
Altro tema particolarmente
sentito dai viticoltori presenti
è stato l’introduzione in Euro-
pa del divieto di zuccheraggio
da parte dei viticoltori del nord
Europa per sistemare il grado

alcolico delle loro produzioni,
una decisione che se verrà ap-
provata raccoglie i consensi dei
nostri produttori, che fanno
della qualità delle loro produ-
zioni “all’origine” uno dei punti
fondamentali anche delle loro
strategie economiche.
Dal dibattito, anche acceso
che è scaturito dalla apertura
di Scalacci sono state
evidenziate dagli agricoltori
anche le perplessità di un pos-
sibile aumento delle produ-
zioni delle nostre denomina-
zioni.
L’assemblea ha approvato un
documento con alcune pro-
poste di modifica, che fanno
proprie la possibilità per gli
stati membri di tutelare le
scelte di autogoverno dei pro-
duttori ed in particolare del-
le produzioni Doc e Docg.

Regolamento urbanistico
del comune di Tavarnelle Val di Pesa

Le osservazioni della Cia fiorentina

Riforma dell’Ocm Vino: importante
incontro di viticoltori a Empoli

Insediato il Gruppo di interesse vitivinicolo

da

www.ciafirenze.it
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Aulla - La Provincia di Massa -
Carrara, la Comunità montana della
Lunigiana e la Camera di Commer-
cio hanno istituito un fondo comune
(ad esaurimento) di 110.000,00 euro
finalizzato a favorire gli investimenti
delle aziende agricole per
adeguamenti e per lo sviluppo della
multifunzionalità.
Il bando è rivolto alle aziende agrico-
le iscritte alla camera di commercio
di Massa Carrara la cui sede operati-
va e nella quale viene effettuato l’in-
vestimento sia esclusivamente loca-
lizzata nel territorio della Provincia
di Massa Carrara.

AULLA - Per il quarto anno
consecutivo, i tecnici Cia sono
impegnati nel monitoraggio
della malattia che purtroppo
anche quest’anno si è riscontra-
ta in alcune aziende viticole
della Provincia.
Siamo in presenza di pochi casi
di malattia, ma conoscendo la
velocità di propagazione e i
danni che essa provoca, ritenia-
mo importante continuare il
lavoro di monitoraggio, pur
avendo a disposizione
finanziamenti provinciali asso-
lutamente insufficienti, che  ci
costringono ad un impegno
notevole per garantire il servi-
zio in maniera soddisfacente.
Il controllo in campo è rivolto a
rilevare la presenza dell’insetto
vettore (schaphoideus titanus)
che trasmette la malattia, e a
segnalare eventuali piante che
presentano sintomi della
flavescenza dorata.
Le aziende che notano sulle
viti sintomi che si possono
ricondurre alla malattia (forma
irregolare delle foglie, scarso

sviluppo vegetativo, poca
produzione, colorazione
anomala delle foglie) possono
contattare gli uffici della Cia
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Progetto flavescenza dorata:
tecnici Cia impegnati nel monitoraggio

di Massa Carrara, che provve-
deranno ad inviare un tecnico
per una prima analisi delle
piante.

L’aiuto consisterà in un abbattimen-
to del tasso di interesse per
finanziamenti concessi all’impresa da
parte di istituto di credito conven-
zionato con la Provincia.
Il termine ultimo per la presentazio-
ne delle domande è il 30 ottobre
2007. Esse dovranno essere inoltrate
esclusivamente per mezzo postale con
raccomandata con avviso di ricevi-
mento.
Tutti coloro che intendono presenta-
re domanda oppure ricevere infor-
mazioni più dettagliate possono pre-
sentarsi presso i nostri uffici entro e
o oltre il 25 ottobre.

Contributi alle aziende agricole
per adeguamenti strutturali

Un bando della Provincia rivolto anche allo sviluppo della
multifunzionalità e per la diversificazione delle attività

da

PRATO - Il problema della corretta gestio-
ne dei rifiuti prodotti nell’ambito delle
attività aziendali ha da sempre rappre-
sentato per l’imprenditore agricolo un
rebus pressoché irrisolvibile, se non a
costo di ingenti esborsi economici ed una
gestione burocratico-amministrativa
estremamente complessa. Le difficoltà
sono in parte dovute alla notevole
diversificazione delle tipologie di rifiuti
prodotte presso le aziende agricole, cia-
scuna delle quali implica adempimenti
diversificati oltre a costi di smaltimento
estremamente onerosi se rapportati ai
modesti quantitativi di rifiuti da smalti-
re. Ma sicuramente, come sempre, è
anche la normativa vigente (legge Ronchi
e derivati) che nata per le grandi aziende
mal si applica alle caratteristiche del-
l’agricoltura. A complicare ulteriormen-
te la situazione sono intervenute di re-
cente un insieme di disposizioni legislati-
ve di tipo trasversale che contribuiscono
a penalizzare gravemente le inadempien-
ze dei detentori. E’ il caso di rammentare
che la corretta gestione dei rifiuti aziendali
rappresenta da quest’anno uno dei requi-
siti indispensabili previsti dalla
“Condizionalità” per l’erogazione del
cosiddetto “premio unico Pac”. La Cia di
Prato ha per questo ricercato possibili
soluzioni confrontando le offerte di di-
verse aziende che effettuano queste
tipologie di servizio, scegliendo infine di
sottoscrivere una convenzione con Ca-
scina Pulita che offre le seguenti possibi-
lità: 1. mettere a norma le aziende asso-
ciate in modo da prevenire oltre alle
pesanti sanzioni previste dalla specifica
legislazione in materia, anche le
penalizzazioni derivanti dal nuovo regi-
me della “Condizionalità”; 2. massima
semplificazione degli adempimenti bu-
rocratici; 3. garantire un servizio di
smaltimento puntuale e a costi estrema-
mente contenuti.
Il servizio prevede la raccolta a domicilio
dell’associato con emissione del formu-
lario di trasporto a carico di “Cascina
Pulita” e successiva trasmissione della

PRATO - I tanti trattori presen-
ti hanno suggerito la suggestiva pro-
posta fatta dal Presidente della Co-
munità Montana Marco Ciani, du-
rante il convegno sulla sicurezza in
agricoltura che si è svolto nel pome-
riggio di Sabato 1 settembre. Portia-
mo questa manifestazione a Prato, ha
detto il Presidente, l’orgoglio di colo-
ro che lavorano la montagna e i pro-
blemi della sicurezza nei campi sono
due temi così importanti da meritare
una platea più vasta di cittadini e
opinione pubblica.
Il Presidente della Cia di Prato Ter-
reni ha aderito volentieri alla propo-
sta di Ciani e ha ricordato come sui
problemi della sicurezza in agricoltu-
ra quest’anno si sono registrati due
importanti cambiamenti: la legge re-
gionale e il nuovo testo unico della
sicurezza sui luoghi di lavoro. I due
provvedimenti pongono a tutte le
aziende agricole nuovi obblighi e
adempimenti. E’ necessario un im-
pegno di tutti sia per informare gli
agricoltori di questi elementi di novi-
tà, sia per sostenerli nello sforzo di
adeguamento alle nuove normative.
La Cia di Prato sta predisponendo
una campagna di informazione in pro-
posito e servizi per assistere gli agri-
coltori nell’adempiere ai nuovi obbli-
ghi, ma è necessario che dalla Pubbli-
ca Amministrazione venga un aiuto
altrettanto concreto.
Rassicurazioni in proposito sono giun-
te dagli interventi dell’Assessore Pro-
vinciale all’Ambiente Arrighini e dal
Responsabile del settore prevenzio-
ne della Usl di Prato.
 “Amici di Merigo” giunta quest’an-
no alla terza edizione è l’ iniziativa
nata spontaneamente fra gli agricol-
tori della Val di Bisenzio per ricorda-
re un grave incidente, per fortuna
risoltosi bene, capitato a Merigo la-

vorando nel bosco con il suo trattore.
L’iniziativa è diventata veramente
grande e ha visto una settantina di
trattori collegare con una imponente
sfilata le varie frazioni del Comune di
Cantagallo che hanno ricevuto con la
consueta offerta di prodotti tipici i

copia attestante l’avvenuto smaltimento
ai nostri uffici che provvederanno alle
registrazioni dovute per legge oltre che
alla trasmissione annuale del MUD.
Da oggi, i contenitori vuoti di diserbante
e di prodotti fitosanitari, gli oli esausti, i
filtri olio, e quant’altro potranno essere
stoccati in appositi contenitori a norma
di legge per rendere la propria azienda
effettivamente pulita e ordinata, evitan-
do in tal modo di incappare in rischi,
anche di natura penale, che potrebbero
conseguire dalla non corretta gestione
dei rifiuti.

manifestanti. Il numero dei parteci-
panti è diventato tale da richiedere
agli organizzatori dei veri miracoli
logistici,per consentire lo svolgimen-
to della manifestazione negli angusti
spazi che il nostro territorio montano
mette a disposizione.

La terza edizione
della “Festa di Merigo”

da

Una gestione corretta dei rifiuti agricoli
con la convenzione fra Cia e Cascina Pulita



• Ingredienti (per 4 persone) • 450 g. di baccalà già am-
mollato; 1 litro e 1/4 di brodo (va bene anche vegetale); 300 g.
di pomodori maturi o pelati; una patata grossa; 1/2 cipolla
rossa, uno spicchio d'aglio, una carota, una costola di sedano;
4 fette di pane casereccio da tostare; olio extra vergine d'oliva,
sale e pepe quanto basta.

• Preparazione • Spellare, diliscare e tagliare a piccoli pezzi il baccalà.
In una pentola fate rosolare dell'olio (almeno 5 cucchiai) con gli odori preceden-
temente tritati finemente (cipolla, carota, aglio e sedano). Appena rosolato
mettete il baccalà e fate cuocere per 4 - 5 minuti. Aggiungete il pomodoro
tritato e regolate il tutto con sale e pepe. Unite il brodo bollente, preparato a
parte, e la patata tagliata a piccoli cubetti. Fate bollire il tutto a fuoco lento per
30 - 40 minuti. Mettete le fette di pane nelle scodelle e versateci sopra questa
zuppa. A chi piace aggiungere un filo d'olio d'oliva extra vergine. Il piatto merita
di essere innaffiato da un buon vino rosso d'annata.
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Ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

A cura di Rigoletto Calugi

Pensando al ruolo e all'im-
portanza che il Baccalà ha
avuto nella tradizionale e
povera cucina contadina, mi
si "affollano" alla memoria
infiniti ricordi. Quello secco
e salato, in casa, era come il
salame, il prosciutto o la
spalla del maiale, era sempre
appeso nella dispensa o in
cantina. Come ognuno di
questi altri prodotti, il Bacca-
là erano una garanzia: “in
casa ci deve essere per ogni
evenienza!” si diceva da noi
in Valdelsa. Il Baccalà si
comprava al mercato del
paese e spesso si utilizzava-
no i soldi che erano il ricava-
to della vendita, allo stesso
mercato, di qualche pollo,
coniglio o delle uova.
Il Baccalà era un alimento
prezioso perché si poteva
cucinare in tanti modi: era
buono lesso, buonissimo

fritto, eccellente arrostito
sulla brace del focolare. Ed
ora che siamo nel periodo di
vendemmia non posso non
ricordare le grandi teglie di
baccalà in umido (oggi si
chiamano alla livornese) con
i fagioli, i ceci o le patate.
Piatto questo che spesso si
mangiava al pranzo di mezzo-
giorno, nel campo, durante
una breve pausa nella raccol-
ta dell'uva. Meno nota, anzi
direi quasi dimenticata, è la
"zuppa di Baccalà". Ricetta
questa che ho recuperato
alla memoria grazie anche al
contributo di un carissimo
amico, anch'egli interessato
a riscoprire piatti deliziosi
delle mamme, nonne e
bisnonne. Questa ma anche
tante altre sono le ragioni
che mi hanno convinto ha
pubblicare la ricetta che vi
propongo questo mese.

Zuppa di baccalà
FIRENZE - Fitti e ombrosi bo-

schi, castagneti e olivi, ma anche
ampie pianure coltivate a grano e
girasole e il fondovalle con i principa-
li centri abitati. Il fascino del Mugello
è complesso, dalle antiche radici che
uniscono storia, letteratura, ambien-
te, una ricchissima tradizione gastro-
nomica e opportunità turistiche sor-
prendenti. Lungo il corso del fiume
Sieve, la valle del Mugello - a metà
strada tra Bologna e Firenze - è deli-
mitata a nord dal Monte Citerna e il
Giogo di Villore, a sud dal Monte
Giovi e dal Monte Senario, chiusa ad
ovest dai Monti della Calvana, con i
borghi di Vaglia, San Piero a Sieve,
Barberino di Mugello, Scarperia,
Borgo San Lorenzo e Vicchio. Il
viaggiatore che voglia respirare le stra-
ordinarie atmosfere di questa terra a
metà tra Toscana e Romagna non
avrà che l’imbarazzo della scelta: su
quali vie percorrere, su quali paesag-
gi ammirare, su quali piatti gustare.
Non mancano chiese, pievi, castelli,
ville e oasi naturalistiche, basti pen-
sare alla sola Barberino del Mugello
che offre al turista l’opportunità di
visitare la Pieve di San Gavino
Adimari, che risale al 1037, rifatta
poi nel 1262 e ampliata da Cosimo I
de’ Medici nel 1543, la Chiesa di S.
Andrea a Camoggiano, del 1470, il
Castello di Barberino, costruito
nell’XI secolo dalla famiglia dei
Cattani di Cambiate da cui sembra
derivare anche il nome del paese,
dovuto allo stemma di questa fami-
glia che raffigurava una testa umana
con tre barbe. Per non parlare del-
l’oasi naturalistica WWF di
Gabbianello (aperta il sabato e la
domenica con visite guidate; per info
e prenotazioni Ischetus tel. 055
5535003 info@ischetus.com).

Mugello, atmosfera
incontaminata tra gastronomia,

storia, letteratura e ambiente.
da

E tra i personaggi illustri che hanno
reso celebre la terra del Mugello c’è
il poeta Dino Campana, nato a
Marradi nel 1885 e che, pur nel suo
perenne viaggiare, sempre tornò ad
errare tra i boschi del Mugello. L’As-
sessorato al turismo della Comunità
Montana Mugello ha realizzato una
guida che è un omaggio al poeta e alla
sua terra e si propone di far ripercorre-
re al viaggiatore moderno gli itinerari

da lui descritti nei diari di viaggio o in
altri scritti, in un ambiente che è rima-
sto praticamente intatto dai primi del
‘900 (http://turismo.mugello.toscana.it/
IT/itinerari_campana.htm).
Oltre alle bellezze ambientali e
paesaggistiche, a quelle storiche e
architettoniche, non manca nel
Mugello una grande ricchezza di pro-
dotti della terra con ricette che han-
no conservato la semplicità, l’auten-
ticità e le antiche radici che affonda-
no nel Medioevo. Tra i primi piatti i
celebri tortelli di patate (che fanno
parte dei prodotti tradizionali tosca-
ni censiti dall’Arsia), ma anche le
tagliatelle sul cinghiale, sui funghi,
sulla lepre, oltre alle farinate, alle
zuppe, ai minestroni. Ottime le car-
ni: bistecche, salsicce, conigli ripie-
ni, fino al particolare papero lesso. I
dolci sono quelli dell’antica tradizio-
ne come il pan di ramerino, la schiac-
ciata con l’uva o la torta e il budino
di Marradi, realizzato con il celebre
marrone del Mugello Igp. Il formag-
gio, poi, è quello pecorino, di pura
pecora o misto.


