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La Cia: “Un piano equilibrato per il rilancio dell’agricoltura:
sostegno alle imprese, all’aggregazione e all’innovazione.
Nuove opportunità dalle agrienergie”

“Dacci un taglio”.
Prosegue la raccolta delle firme per la petizione popolare promossa
della Cia contro la burocrazia che colpisce imprese e cittadini.
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da La soddisfazione della Cia per
l'approvazione del Piano di Sviluppo
Rurale della Toscana sta anche nella
consapevolezza di aver dato un contributo determinante, sia nella fase di
impostazione delle strategie e degli
obiettivi, che in quella della
individuazione delle priorità territoriali e settoriali. Saranno 839,1 milioni
di euro le risorse in Toscana in sette
anni. Una parte consistente (il 39%)
per gli investimenti tesi al miglioramento della competitività del settore e
alla valorizzazione delle produzioni agricole e forestali. La conferma della programmazione Leader (10% delle risorse), assieme alle azioni previste per la
diversificazione dell’economia rurale e
qualità della vita nelle aree rurali (19%),
qualificano il Psr come un programma
equilibrato, attento ai bisogni dei settori in crisi. L’assessore Cenni: “Una
spinta efficace per le sfide future della
nostra agricoltura”.

Per i produttori solo un riconoscimento
parziale dei costi sostenuti
A PAG. 6

Riconversione zuccherificio Sadam
La Cia disponibile al confronto
Sì a un progetto che valorizzi l’agricoltura locale
La nuova proposta un punto di partenza A PAG. 4

Aumenti del costo di pane e pasta
Cereali e mercato
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A PAG. 8

Finanziaria: prime
risposte per l’agricoltura
La Cia: “Ma occorrono misure più coraggiose
e incisive e una stabilità fiscale per le imprese
Incertezze per il pacchetto Welfare”
A PAG. 2
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SERVIZIO E INTERVISTA
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Accordo sul prezzo del
latte bovino: il bicchiere
è mezzo vuoto

Per la Cia è necessario
“valorizzare la filiera toscana”

Il mercato di Donne in Campo a Viareggio

DIRITTI SOCIALI E SANITÀ

Approvato il Psr: competitività
e innovazione per l’agricoltura
BUROCRAZIA
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A PAG. 7

IN ULTIMA

L’INTERVENTO

Politica e antipolitica
L’Italia e la sfida delle riforme
di ALESSANDRO DEL CARLO, Presidenza Cia Toscana

La crisi e le difficoltà del sistema italiano stanno nelle mancate riforme,
anzitutto quelle di carattere istituzionale. Questo tema non è più rinviabile
ed è la sfida più grande che oggi sta dinanzi alla politica e ai partiti.
Riformare per rinnovare, cambiare per rinvigorire la democrazia e suscitare una nuova stagione della partecipazione dei cittadini, dei lavoratori,
d’ogni soggetto sociale che vuole essere protagonista della vita politica
della propria comunità, sono il contenuto di tale sfida.
Intendiamoci, i partiti sono il mezzo attraverso il quale, come stabilisce la
costituzione, si veicola la partecipazione e si determina il governo delle
istituzioni. I partiti però devono saper stare in relazione con la società e sui
problemi e, nel tramite con le istituzioni, devono essere capaci di
organizzare i bisogni dei cittadini e dei lavoratori e riuscire a rappresentare
le potenzialità e le istanze di rinnovamento della società civile.
(continua a pag. 5)
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DALL’INTERNO E DALL’ESTERO
Gli agricoltori della Cia
alla Marcia della Pace

Politi ha incontrato il presidente
del Consiglio dei ministri agricoli Ue
ROMA - “Gli agricoltori europei hanno bisogno
di certezze e attendono da parte dell’Ue misure
valide che permettano un’effettiva programmazione e un rilancio della competitività”. È stato
questo uno degli aspetti che il presidente della
Cia Giuseppe Politi ha rimarcato a Bruxelles
nell’incontro del 26 settembre scorso, in
qualità di vicepresidente del Copa (Comitato
delle organizzazioni professionali agricole),
con il ministro dell’agricoltura portoghese
Jaime Silva, che è presidente di turno del
Consiglio dei ministri agricoli europei. Politi ha
illustrato le richieste del mondo agricolo: prime
fra tutti le proposte in merito alle ormai
imminenti semine di cereali e alla riforma
dell’Ocm vino. Per quanto riguarda i cereali, il
presidente Politi ha sottolineato che i cambia-

ROMA - Anche quest’anno la Cia ha partecipato alla Marcia
della Pace che, sotto lo slogan “Promuovere tutti i diritti
umani per tutti”, si è svolta 7 ottobre da Perugia ad Assisi. E’
un’ulteriore conferma dell’impegno a sostegno della convivenza pacifica tra i popoli della Terra, per i diritti umani, della
democrazia, della solidarietà e della giustizia, contro ogni
forza di violenza e sopruso. “Un’agricoltura, quindi, che
costituisce - ha dichiarato il presidente nazionale Giuseppe
Politi - la risorsa e la risposta alla richiesta di cibo da parte di
chi oggi vive tra la fame e la disperazione, e rappresenta il
solco solido verso la pace”. La Cia con la sua partecipazione
vuole riaffermare, soprattutto in questo difficile momento che
sta vivendo l’umanità, il deciso impegno degli imprenditori
agricoli italiani per sconfiggere l’odio, la violenza e la
barbarie, ancor più alla vigilia del 60° Anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”.

Finanziaria: prime risposte
per l’agricoltura italiana
La Cia sottolinea però che “per sviluppo e competitività occorrono misure
più coraggiose e incisive” - Politi: “La conferma del regime Irap è un orientamento
importante, anche se transitorio. Incertezze per il “pacchetto welfare”
da ROMA - “Il nostro giudizio sulla Finanziaria 2008 non è di chiusura,
ma per certi versi resta ancora in
sospeso, proprio perchè sul tappeto
restano aperte molte questioni. La
conferma del regime Irap anche per
il prossimo anno rappresenta per il
settore agricolo un fattore senza dubbio importante, anche se transitorio.
Le imprese possono, così, operare
con minori oneri. Tuttavia, occorrono misure coraggiose, energiche ed
incisive per ridare slancio e vigore
allo sviluppo e alla competitività”. Lo
ha affermato il presidente nazionale
della Cia- Giuseppe Politi. “Un elemento che lascia ancora aperto il
nostro giudizio sulla manovra -ha aggiunto Politi- è il ‘pacchetto welfare’,
nel quale è inserito l’accordo sugli
ammortizzatori sociali. L’aver deciso
di trasformarlo in un collegato alla
Finanziaria rende tutto più incerto e
alimenta le preoccupazioni dei nostri
produttori agricoli che già fanno i
conti con costi del lavoro sempre più
onerosi”. “Siamo consapevoli -ha sottolineato il presidente nazionale della Cia- della situazione complessa
che attraversa il Paese e soprattutto

Palazzo Chigi a Roma, sede del Governo italiano

l’apparato economico. Come Cia siamo pronti a dare il nostro contributo
in maniera responsabile. Chiediamo,
però, che le imprese agricole abbiano
reali certezze e possano guardare al
futuro con maggiore fiducia”. “E’ innegabile -ha concluso Politi- che si
cominciano ad intravedere primi segnali di attenzione nei confronti del

Debiti Inps: dall’operazione
di regolarizzazione importanti risultatati
Proroga dei termini al 31 ottobre 2007
ROMA - “E’ stato conseguito un risultato estremamente significativo. Gli
obiettivi prefissati sono stati raggiunti. E questo grazie soprattutto al
lavoro svolto, peraltro senza alcun tornaconto economico, da parte delle
organizzazioni agricole che fin dal primo momento si sono attivate
mettendosi al servizio degli agricoltori”. Così si è espresso il presidente
nazionale della Cia Giuseppe Politi in merito all’operazione di
regolarizzazione dei debiti Inps, la cui scadenza (8 ottobre) ha subito un
rinvio tecnico al 31 ottobre prossimo.
“Bisogna dar atto anche al ruolo delle banche che -aggiunge Politi- hanno
dimostrato grande sensibilità e collaborazione verso un’operazione di
forte interesse per il mondo agricolo. Lo stesso dobbiamo dire del ministro
delle Politiche agricole, Paolo De Castro e della struttura ministeriale per
il positivo contributo fornito”. “Purtroppo -evidenzia il presidente della
Cia- si sono persi 3-4 anni. Questa operazione poteva essere portata avanti
già nella precedente legislatura, come più volte la Confederazione aveva
sollecitato. Ora, però, guardiamo avanti. La regolazione dei debiti Inps
può dare nuova spinta e vigore alle imprese, specialmente a quelle del
Mezzogiorno”. “D’altra parte -ricorda Politi- questa operazione è stata
un’opportunità unica e irripetibile per chiudere con il passato e consentire
così alle imprese agricole di programmare la propria attività e di guardare
con maggior tranquillità al futuro, ripartendo su basi nuove e più moderne.
Le circa 600 mila aziende interessate hanno avuto la possibilità di aderire
e di sanare la loro posizione debitoria e di mettere fine alle varie procedure
di recupero che erano state avviate nei mesi scorsi”.
“Come Cia -dice Politi- ci siamo impegnati sull’intero territorio nazionale, cercando di informare dettagliatamente gli agricoltori e fornendo loro
la massima assistenza al fine di permettere l’adesione al piano di
ristrutturazione del debito. E non possiamo che essere soddisfatti per i
significativi risultati fin qui raggiunti e per il lavoro portato avanti”.

settore primario che, purtroppo, continua a vivere una persistente e difficile crisi strutturale. Per tale ragione,
altre risposte dovranno venire, al più
presto e in termini concreti. Sotto
questo aspetto la prossima Conferenza nazionale sull’agricoltura potrà
dare un valido contributo, attraverso
proposte ed indicazioni condivise.

menti climatici impongono nuovi orientamenti
e l’allargamento della superficie utilizzabile
(oggi a set aside). Altri temi affrontati sono
stati quelli relativi al problema degli Ogm, al
piano per le proteine vegetali, agli aiuti alla
superficie per gli ovini e per la “blue tongue”,
alla riforma dell’Ocm zucchero. Il ministro
portoghese Silva ha convenuto sulle richieste
sottoposte da Politi, riaffermando il suo
impegno per dare le opportune risposte al
mondo agricolo europeo. Un risultato, quindi,
significativo. “Per gli agricoltori europei - ha
commentato il presidente della Cia - si apre
indubbiamente una fase nuova. Sono sempre
più protagonisti nell’ambito Ue. Vengono
ascoltati dalle istituzioni e forniscono il loro
importante contributo di idee e proposte”.

Welfare: l’accordo
non va modificato
Garantire alle imprese certezze di sviluppo
ROMA - “L’accordo sul welfare del 23
luglio scorso non va modificato e deve
essere approvato al più presto. Il sistema
imprenditoriale italiano, compresa l’agricoltura, ha bisogno di reali certezze e
soprattutto di minor costi per favorire la
crescita e la competitività delle imprese”. A sostenerlo è il presidente nazionale della Cia-Confederazione italiana agricoltori Giuseppe Politi per il quale “in
questo difficile momento bisogna mettere da parte le polemiche e le
contrapposizioni e operare, invece, per
porre le condizioni migliori affinché proprio le aziende possano poter esprimere
compiutamente le loro potenzialità e dare
risposte alle stesse esigenze dei lavoratori”. “Anche per il settore agricolo -avverte Politi- l’accordo del welfare riveste
una grande importanza. Ad esso, infatti,
sono legati alcuni significativi aspetti dell’intesa sul lavoro agricolo sottoscritta il
21 settembre scorso tra governo e parti
sociali. In questo senso, di particolare
rilevanza per il comparto sono gli ammortizzatori sociali (disoccupazione e
cassa integrazione) che possono garantire alle aziende e ai loro dipendenti maggiori certezze”.
“Ritardare ulteriormente e, addirittura,
apportare sostanziali modifiche all’accordo sul welfare -sottolinea il presidente della Cia- comporterebbe riflessi negativi sulle imprese agricole, sia in termi-

ni di lavoro e competitività. Da qui il
nostro invito al governo a stringere al
massimo i tempi. Altrimenti, le difficoltà
sarebbero destinate a crescere”
“L’intesa del 23 luglio e quella successiva del 21 settembre relativa all’agricoltura -conclude Politi- sono il frutto di una
concertazione realmente costruttiva. Una
strada che va proseguita e sviluppata per
favorire una fattiva crescita del sistema
produttivo. Se si torna a ridiscutere il
tutto o, peggio, se si cambiano le carte in
tavola, le prospettive non appariranno di
certo più incoraggianti. Tutt’altro. E così
le incertezze di oggi rischiano di divenire
vere mine vaganti non solo per lo sviluppo, ma per l’intero pianeta previdenziale
e del lavoro”.

Guido Sacconi
miglior eurodeputato
del 2007
Premiato l’impegno per
la difesa dell’ambiente
Sacconi “Contento, anche
perché in vita mia avevo
vinto solo una gara di sci”

Ogm: un forte impegno per tutelare
l’agroalimentare di qualità
Garantire i produttori e dare le opportune certezze agli agricoltori
ROMA - Prosegue la consultazione
nazionale sugli Organismi
geneticamente modificati per
difendere la nostra agricoltura
diversificata. Un fitto programma di
iniziative della Confederazione per
raccogliere firme contro il biotech e
per valorizzare la tipicità e il legame
con il territorio dei prodotti “made
in Italy”. Migliaia di adesioni in
Toscana. “L’obiettivo prioritario
della mobilitazione resta fermo e
irrinunciabile: difendere e valorizzare l’agroalimentare di qualità del
nostro Paese. Un’agroalimentare
che poggia saldamente su un’agricoltura diversificata, tipica e
fortemente legata al territorio.
Agricoltura che non è solo produzione, ma anche tradizione e
cultura. Ed è proprio per tale
ragione che l’azione contro gli
Organismi geneticamente modificati e contro chiunque ne voglia
favorire lo sviluppo in Italia e in
Europa sarà decisa”.
E’ l’impegno che la Cia mette nella
Consultazione nazionale sugli Ogm
promossa dalla Coalizione
ItaliaEuropa-Liberi da Ogm e che si

svolge in tutte le regioni dal 15
settembre al 15 novembre sotto lo
slogan “Un sì per il futuro”. “L’impegno della Cia, si legge in una
nota, sarà incisivo e di grande
sensibilizzazione dell’opinione
pubblica nei confronti di un problema, quello appunto degli Ogm, che
interessa da vicino sia i consumatori che gli agricoltori, al fine di
permettere ai cittadini di mangiare
bene e sano, di mangiare qualità e
tipicità e, soprattutto, di consumare
prodotti liberi da Organismi
geneticamente modificati. E nello
stesso tempo dare reali certezze ai
produttori agricoli. Sicurezza
alimentare e principio di precauzione; tutela dei consumatori e dei
produttori agricoli; salvaguardia e
valorizzazione dell’agricoltura
italiana diversificata e saldamente
legata alla storia, alla cultura, alle
tradizioni delle nostre variegate
realtà rurali; qualità e a delle nostre
sementi e colture produttive;
certezze per gli agricoltori. Per
queste ragioni dunque, conclude la
nota della Cia, “gli Ogm -non
servono all’agricoltura.

FIRENZE - In tema di ambiente, in
Europa, non lo batte nessuno. Così
Guido Sacconi si è aggiudicato il
premio per miglior europarlamentare 2007, lanciato dalla rivista britannica Parliament magazine,
specializzata nel seguire i lavori delle
istituzioni europee.
Sacconi, capogruppo PSE nella
Commissione ambiente e presidente della recentemente costituita
Commissione speciale sui cambiamenti climatici, può così mettere
all’attivo un altro riconoscimento
al suo impegno in campo ambientale, in particolare per aver portato
all’approvazione -come relatore per
il Parlamento europeo- il regolamento REACH sul controllo e l’autorizzazione all’uso di oltre
trentamila sostanze chimiche usate per ogni genere di prodotti di
largo consumo e delle quali ad oggi
nulla si sa sui loro effetti sulla salute umana e sull’ambiente.
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Soddisfazione Cia per l’ok di Bruxelles
al Piano di sviluppo rurale 2007-2013

Per maggiori informazioni e per consultare
il testo completo del nuovo Psr 2007-2013 visita
il sito della Cia Toscana www.ciatoscana.it

Approvazione Psr, successo del “Sistema Toscana” – La Cia: “Un piano
equilibrato che sostiene le imprese, favorisce aggregazione e innovazione.
Nuove opportunità dalle agrienergie. Fuori luogo i tentativi per ritardarlo”
da

FIRENZE - Soddisfazione della Cia
Toscana per l’approvazione del Piano di
sviluppo rurale della Toscana. Per la Cia
c’è anche la consapevolezza di aver dato
un contributo determinante, già nella
fase di impostazione delle strategie e
degli obiettivi, ma anche nella
individuazione delle priorità territoriali e
settoriali. L’ok definitivo al Psr 20072013 della Toscana da parte della Commissione Europea “conferma - sottolinea
il presidente della Cia regionale, Giordano
Pascucci - la validità del lavoro di
concertazione sul piano politico e tecnico svolto in Toscana fra tutti i soggetti
della rappresentanza sociale e istituzionale, così come essere riusciti a rientrare
nella parte più avanzata dei procedimenti di approvazione, dimostra anche l’efficienza del sistema toscano della sua capacità di elaborazione e di approntamento
progettuale”.
Saranno 839,1 milioni di euro, di cui
369,2 di quota comunitaria, l’ammontare delle risorse per l’agricoltura e lo sviluppo rurale in Toscana nei sette anni di
attuazione dl programma, di cui una parte consistente, - il 39% nell’Asse1, ovvero per gli investimenti tesi al miglioramento della competitività del settore e
alla valorizzazione delle produzioni agricole e forestali. La conferma della programmazione Leader, alla quale sono attribuite il 10% delle risorse, assieme alle
azioni previste nell’Asse 3 diversificazione dell’economia rurale e
qualità della vita nelle aree rurali, - 19%
delle risorse,- qualificano il PSR della
Toscana come un programma equilibrato, attento ai bisogni dei settori in crisi,
sensibile alle nuove opportunità rappresentate dalle agrienergie, capace di incoraggiare processi di aggregazione delle
produzioni e di favorire l’adesione ai processi di innovazione e miglioramento della
qualità. Il piano conferma anche la validità delle azioni nel campo agroambientale
- 40% delle risorse - con azioni ulteriormente innovative che promuovono l’impresa agricola nella funzione decisiva nella
tutela e qualità dell’ambiente. “Erano del
tutto fuori luogo - prosegue il presidente
Pascucci - i tentativi di ritardare l’approvazione del Psr con la motivazione della
insoddisfacente soluzione che è stata data
alla cosiddetta zonizzazione. Il danno della
mancata approvazione sarebbe stato assai superiore: problemi, che possono essere notevolmente attenuati da una intelligente ed oculata programmazione in
sede locale. La concertazione locale deve
cominciare prima possibile e dovrà cercare di coniugare le esigenze di compatibilità e di coerenza, con la necessità di
intervenire efficacemente nei processi
economici dell’agricoltura e delle imprese sul territorio”.

Giordano Pascucci, presidente Cia Toscana

“Il programma approvato dalla Commissione Europea - aggiunge Alessandro Del
Carlo, della presidenza Cia toscana - è
sicuramente un compromesso che tiene
conto di tante esigenze, dalla riforma

della Pac, alle le Ocm in corso, problemi
e crisi di alcuni i settori produttivi, tali da
poter fare qualunque rilievo e critica;
tuttavia il risultato complessivo e finale è
da considerarsi ampiamente positivo e
meritevole di un approccio ed un impegno capace di trasformare le opportunità
del Psr in una grande occasione di rilancio
dell’agricoltura e delle imprese agricole
toscane”.
L’agricoltura e l’impresa agricola in Toscana è una realtà e un fenomeno straordinario che storicamente si concretizza
come un grande fatto economico e di
crescita della ricchezza, al tempo stesso,
è un insostituibile servizio al territorio e
cerniera nella tenuta del tessuto sociale
della regione. Un settore dunque che
merita di essere sostenuto perché ciò che
riceve lo restituisce ampiamente a tutta
la società.
L’INTERVISTA

Dal Psr una spinta efficace
per le sfide future dell’agricoltura toscana
Determinati a chiedere la revisione della zonizzazione – I primi bandi a novembre
FIRENZE - Dopo l’approvazione da parte di Bruxelles del Piano di Sviluppo
Rurale della Toscana, lei ha espresso
giudizi positivi: a distanza di qualche
giorno si sente di confermare le prime
impressioni?
Certo. Siamo una delle poche regioni
italiane che, grazie all’approvazione del
piano, potrà mettere a disposizione i fondi comunitari già entro il 2007. E il
giudizio è positivo anche per la consistenza complessiva delle risorse. Vorrei ricordare che alla vigilia dell’iter per il Psr
ci si aspettavano tagli di almeno il 20%
delle risorse, e invece i fondi per la nostra
regione sono aumentati da 720 a 830
milioni di euro. Questo significa che, in
virtù dei cofinanziamenti privati, di qui al
2013 avremo a disposizione oltre un miliardo e mezzo di euro per promuovere l’innovazione e la diversificazione, sostenere i
processi di qualità e di tipicità, valorizzare il
nostro patrimonio rurale. Il piano sarà il
pilastro fondamentale per le opportunità di
rilancio di tutto il comparto.
Quali saranno, presumibilmente, le
procedure per la programmazione locale e quali i tempi per l’attivazione
dei bandi?

I primi bandi partiranno già entro il mese
di novembre. Le procedure per la programmazione locale sono in corso di
predisposizione, esse dovranno garantire
la massima sussidiarietà nel rispetto della
cornice costituita dal PSR approvato dalla commissione europea.
Resta il problema della zonizzazione
che esclude le aree definite urbane
dalle misure sulla diversificazione. Lo
considera un capitolo ancora aperto?
Su questo punto non ci arrenderemo,

ma, a conclusione della verifica dell’effettivo impatto delle diverse zonizzazioni
collegate all’attuazione dei fondi comunitari , riprenderemo il confronto con il
governo nazionale”. Siamo determinati
nel chiedere una revisione della
zonizzazione effettuata a livello nazionale nel PSN, per sanare le disparità ancora
emergenti.
Complessivamente, ritiene che questo
Psr sia adeguato per intervenire concretamente nei processi di crisi e di

evoluzione dell’agricoltura toscana?
Nessuno pensi che il Psr da solo rappresenti la panacea di tutti i problemi, ma è
stato studiato, pensato, concertato proprio con questo obiettivo. Il piano contiene e applica concretamente tutte le
grandi scelte strategiche scaturite dalla
conferenza regionale sull’agricoltura di
un anno fa. Vorrei ricordare solo alcuni
temi di fondo: la spinta alla
modernizzazione e all’aggregazione del
sistema rurale toscano, ( il 40% delle
risorse finanziarie del piano sono concentrate sull’asse della competitività); la grande attenzione trasversale ai temi dell’
agricoltura di qualità (agro-ambiente,
agriqualità, produzioni biologiche, produzioni locali); la novità del ruolo centrale attribuito alla filiera, che consentirà
anche all’ agro-industria di accedere, insieme ad altri soggetti, a finanziamenti
specifici; il ruolo dell’ energia, presente
in tutti e tre gli assi e che presenta grandi
opportunità. Certamente, nel corso dei 7
anni di programmazione la sua applicazione potrà essere affinata e adattata alle
mutate esigenze, ma sono certa che sin
da ora, sui punti di fondo, questo piano
potrà dare una spinta efficace per le sfide
future della nostra agricoltura. (a.d.c.)
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Riconversione zuccherificio: Cia aperta La tutela del territorio e i servizi
al confronto nell’interesse dell’agricoltura ai cittadini nei piccoli comuni
La Cia: “La nuova proposta è un buon punto di partenza” – Un dibattito organizzato
dalla Cia aretina sulle sorti dell’impianto della Sadam a Castiglion Fiorentino
da

CAMUCIA (AR) - Lo scorso primo ottobre si è svolto a Camucia un
incontro convocato dalla Confederazione italiana agricoltori di Arezzo
sul futuro dello stabilimento Sadam
di Castiglion fiorentino; erano presenti all’iniziativa un centinaio di agricoltori, ma anche rappresentanti della delegazione sindacale dei lavoratori dell’ex-zuccherificio, dei comitati
per la tutela della Valdichiana, amministratori locali ed il Consigliere
regionale Ilio Pasqui.
Hanno presieduto all’incontro il presidente provinciale di Arezzo Paolo Tamburini, il presidente della Cia Toscana
Giordano Pascucci ed Enzo
Mastrobuoni responsabile nazionale
delle politiche di filiera per la Confederazione.
Tamburini introducendo i lavori ha
evidenziato che quello di Castiglion
Fiorentino è uno dei Quattordici zuccherifici chiusi in Italia (ne sono rimasti solo cinque attivi) e che i
finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale per la riconversione
devono andare avanti per garantire
una ricaduta positiva sul tessuto economico locale senza perciò disattendere precisi impegni sotto il profilo
della sostenibilità ambientale. “Se è
importante ricollocare chi lavorava
nello stabilimento” ha continuato
Tamburini “altrettanto importante
sarà garantire un reddito alle oltre
10mila aziende bieticole toscane”.
Pasqui ha voluto sottolineare che in
fin dei conti il paesaggio della
Valdichiana bieticola non fosse poi
così integro come qualcuno ci vuol
fare credere e che l’introduzione
eventuale di pioppeti non rappresenterebbe poi una novità assoluta visti i
tentativi di coltivazione già fatti dal-

l’Ente Cellulosa nel territorio ed il
fatto che nelle zone umide questa è
inoltre una specie autoctona, quindi
forse occorre una maggiore apertura
nell’affrontare la discussione da tutte le parti in gioco.
“Eravamo contro la prima ipotesi di
riconversioni proposta dalla Sadam
(centrale da 50 Mw da biomasse) afferma Pascucci intervenendo - oggi
con il suo ridimensionamento (22
Mw) e la garanzia dell’approvvigionamento della materia prima in ambito locale, garantendo 10 Mw da
biomasse principalmente da scarti
delle lavorazioni dei boschi ed altri
12 Mw da oli combustibili ottenuti da
girasole prodotto in Toscana, la proposta acquista una diversa appetibilità
per le imprese agricole”. “Garantendo
prezzi adeguati i produttori locali potranno essere in grado di approvvigionare una centrale a biomasse di queste
nuove dimensioni e, coltivando girasole, riconferiranno alle campagne toscane

Incendi, in un 2007 tragico
la Toscana ha difeso le sue foreste

FIRENZE - Quella che si è appena conclusa è stata una delle estati più drammatiche della
nostra storia sul fronte incendi. Ma mentre molte regioni, specie al sud, sono state
devastate dai roghi, con ferite insanabili ed estese per decine migliaia di ettari, la
Toscana, che pure è tra le regioni più boscate d’Italia, è riuscita a difendere le sue
foreste, contenendo i danni complessivi in poche centinaia di ettari. È questo il dato
che emerge dalla presentazione del bilancio 2007 della campagna regionale antincendi.
“Sono due i motivi di fondo di questo risultato – ha evidenziato l’assessore regionale
all’agricoltura e foreste Susanna Cenni – Innanzitutto il fatto che abbiamo la
normativa più stringente in Italia in materia. Qui nessuno può trarre vantaggi dagli
incendi. In Toscana non abbiamo avuto bisogno come altrove, di ordinanze straordinarie o provvedimenti tampone: ci è bastato continuare a applicare in maniera rigorosa
le nostre leggi. Questa è la miglior forma di prevenzione”. “L’altro elemento – ha
aggiunto – è il livello di efficienza raggiunto dalla nostra organizzazione antincendio,
basata sul coordinamento di tutte le forze in campo: quelle di Regione, enti locali (con
le squadre antincendio costituite da operai forestali) e dalle 1600 organizzazioni di
volontariato antincendio. A questo si aggiungono le strutture nazionali di Corpo
forestale e Vigili del fuoco con cui siamo convenzionati. Grazie a queste forze
coordinate in Toscana l’80% degli incendi viene spento entro le sei ore, e raramente
i danni superano l’ettaro di terreno”.

Luzzatto presidente della Federazione scienze della vita
Un prestigioso nuovo incarico per il direttore scientifico dell’ITT
FIRENZE - Il professor Lucio Luzzatto, direttore scientifico dell’Istituto Toscano
Tumori è il nuovo presidente della Federazione italiana scienze della vita. Il
prestigioso incarico gli è stato conferito nel corso dell’assemblea congressuale
della Federazione, che raggruppa numerose importanti società scientifiche del
nostro paese. Lo scopo della Federazione è il coordinamento delle attività di
queste società in campo nazionale ed internazionale per promuovere lo sviluppo
della ricerca scientifica e della conoscenza delle scienze della vita. Luzzatto ha
nominato il segretario della federazione, incarico a cui ha chiamato il professor
Salvatore Oliviero, docente di biologia molecolare all’Università di Siena.

quell’immagine degli anni ottanta che
era divenuta una delle principali protagoniste delle cartoline dalla Toscana.”. Pascucci conclude sottolineando la disponibilità offerta dalla Sadam
ad individuare una nuova collocazione per lo stabilimento. Il rappresentate dei lavoratori della Sadam non
ha potuto fare a meno di polemizzare
con tutti coloro che “anche
pretestuosamente” si opponevano
alle ipotesi di riconversione dello stabilimento e quindi alla possibilità di
rioccupare almeno i 100 operai fissi
che lavoravano nell’ex-zuccherificio.
Ovviamente invece gli interventi di
almeno tre rappresentanti dei diversi
comitati nati in Valdichiana e ad
Arezzo per la tutela della Valdichiana,
hanno manifestato le loro perplessità
anche documentando le loro affermazioni sulla sostenibilità delle proposte di riconversione che sono state
proposte per riattivare lo stabilimento castiglionese.
Enzo Mastrobuoni ha sottolineato che
già alcuni accordi con la Sadam sono
stati praticamente chiusi a livello nazionale, con azioni vantaggiose sia per
le produzioni locali (permettendo di
utilizzare nella giusta direzione i
finanziamenti statali per la
riconversione), sia spendendo i contributi dei “certificati verdi” a favore
di chi produce e garantendo il minor
impatto ambientale possibile degli
stabilimenti e delle coltivazioni.

Al Ciocco una tavola rotonda
organizzata dalla Cia Toscana
FIRENZE - “Il ruolo attivo degli imprenditori agricoli nella manutenzione del
territorio e nelle sviluppo di produzioni energetiche locali deve essere portato all’attenzione degli enti locali, specialmente dei piccoli comuni che più
di altri necessitano di un rapporto attivo con chi vive nel territorio.” Ha sostenuto
Enzo
Pierangioli,
Vicepresidente nazionale della CIA
intervenendo a conclusione della tavola rotonda organizzata dalla Cia Toscana nell’ambito della VII assemblea dei
piccoli comuni che si è tenuta in provincia di Lucca presso il complesso il
Ciocco nel comune di Barga.
“La CIA - ha inoltre affermato
Pierangioli - oltre a cercare soluzioni
per le imprese agricole associate, pone
al servizio dei comuni e degli enti territoriali la professionalità dei propri
uffici, in particolare il patronato INAC
e il CAAF, in grado di svolgere attività
di segretariato sociale”.
Una tavola rotonda organizzata dalla
Cia Toscana sui temi della tutela del
territorio e dei servizi ai cittadini per
cercare di mettere a punto un nuovo
patto sociale in cui confrontare esperienze e prospettive.
“Abbiamo presentato esperienze di
gestione del territorio basate sul
coinvolgimento attivo degli imprenditori agricoli - ha detto in apertura
Giordano Pascucci, Presidente di CIA
Toscana - esempi di efficienza e

sostenibilità per le comunità locali e
nuove opportunità per il tessuto economico territoriale.” “Inoltre abbiamo
proposto la creazione di forme di
segretariato sociale per la gestione da
parte dell’associazionismo organizzato
di alcuni servizi essenziali per i piccoli
comuni”.
“Si tratta di esempi concreti di un
modello di sviluppo del territorio che
mette al centro la tutela attiva, la
sussidiarietà e il ruolo dell’impresa agricola e dell’associazionismo. Ci proponiamo - ha concluso Pascucci - di estendere ad altre realtà questa esperienza,
consapevoli che la loro diffusione potrà contribuire a uno sviluppo sostenibile, alla coesione sociale, al miglioramento della qualità della vita nelle aree
rurali e nei piccoli comuni.”
Il sindaco di Lari, Ivan Mencacci, ha
portato il punto di vista dell’Anci Toscana come responsabile dell’area Agricoltura. “Ai comuni vengono chieste
sempre maggiori competenze, ma a
questo non corrisponde quasi mai un
trasferimento di maggiori risorse, che
anzi sono sempre più ridotte. E il problema si accentua ulteriormente con il
diminuire delle dimensioni dei comuni.” I cittadini però hanno sempre maggiori esigenze nel reclamare nuovi servizi: “In un contesto di taglio delle
risorse occorre trovare nuove sinergie
tra tutti gli attori sociali” ha auspicato
il sindaco Mencacci.

Agricoltura e tutela del territorio
Esperienze positive in provincia di Lucca
LUCCA - L’agricoltore come custode del territorio, è stato questo il tema
dibattuto in un convegno promosso dalla Cia di Lucca a margine della
Conferenza nazionale dei Piccoli Comuni. “È emerso chiaramente”
dichiara il presidente della Confederazione di Lucca, Alberto Focacci
“come sia possibile, per le amministrazioni pubbliche, valorizzare la
multifunzionalità dell’azienda agricola nella manutenzione del territorio”.
“Oggi tali attività sono inserite in un quadro normativo certo” continua
Focacci “e le esperienze presentate al Ciocco dimostrano che affidare la
manutenzione dei corsi d’acqua, dei boschi e del territorio in generale agli
agricoltori è anche economicamente conveniente”. Una iniziativa che ha
avuto successo grazie anche all’impegno della Cia di Lucca che a curato
tutti gli aspetti logistici e organizzativi, come la fornitura dei prodotti tipici
lucchesi in occasione delle degustazioni.

Festa dei nonni: un’altra occasione
per chiedere più diritti agli anziani
FIRENZE - Non doveva essere una semplice festa di carattere commerciale, quella
dei nonni, che si è celebrata il 2 ottobre,
ma doveva essere una occasione per riconoscere a loro nuovi e più moderni diritti
e cioè pensioni dignitose, assegni familiari adeguati, un’efficace garanzia dei livelli
essenziali di assistenza e cura, risorse
finanziarie per fornire validi servizi sociali e i diritti della persona, in particolare
per la non autosufficienza.
Le Feste dei nonni che si sono svolte in
Toscana organizzate dall’Anp/Cia (Borgo S. Lorenzo, Grosseto, Cecina,
Rosignano, Venturina e Pistoia) hanno rappresentato questo.
E’ stata anche un’occasione per richiedere che vengano predisposte misure adeguate in grado di rispondere alle esigenze
dei pensionati sia in termini economici che di servizi, soprattutto nei confronti di chi vive nelle zone rurali.
Al centro del dibattito non poteva mancare il tema dell’aumento delle pensioni basse, attraverso l’istituzione della
quattordicesima mensilità, che ha registrato grande apprezzamento per l’’impegno dell’Anp-Cia che fin dalla raccolta
delle firme del 1999 e alle varie iniziative e manifestazioni che
hanno consentito di arrivare a questa decisione, ma che
comunque lascia ancora aperte forti insoddisfazioni per il
basso livello a cui sono ancora oggi collocate queste pensioni.

L’invito che è arrivato dalle assemblee è
quello che l’Anp parta da questo risultato per rilanciare anche tutti gli altri temi
che portino ad alleviare le grosse difficoltà a cui sono costretti una così larga fascia
di anziani nel nostro Paese. Infatti viene
sottolineata la validità le proposte avanzata dall’Associazione e dalla Cia in merito alle legge finanziaria 2008 in discussione in queste settimane in parlamento:
adeguamento del fondo per la non
autosufficienza, la parificazione degli assegni familiari dei coltivatori ai lavoratori
dipendenti, ed alcuni altri interventi di
parificazione di trattamenti. Per l’Associazione pensionati
della Cia i nonni rappresentano, quindi, una grande risorsa
nella valorizzazione della famiglia, nella crescita dei figli, nel
tramandare i valori della nostra società, nell’unire le generazioni. L’impegno e il contributo dei nonni può, insomma,
realizzare un rinnovamento generazionale delle imprese agricole, la coesione sociale nelle zone rurali, una diversa qualità
della vita nelle aree cittadine.
Ritornando alle assemblee organizzate dall’Anp, significative
sono state quelle di Borgo S. Lorenzo e quella di Venturina.
In quest’ultima le donne avevano preparato dei dolci che poi
sono stati consumati nel rinfresco organizzato al termine della
manifestazione.
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Gli agricoltori in piazza “spezzano”
le catene della burocrazia
Centinaia di agricoltori dalla Toscana “incatenati” a Roma davanti a Montecitorio
da

ROMA - È di 14,9 miliardi di euro il “costo” burocratico per il sistema imprenditoriale italiano (circa 12.000 euro, in media, per impresa), di cui più di
3 miliardi addebitabili ai ritardi, ai disservizi e alle inefficienze della pubblica amministrazione. Il che si traduce in forte ostacolo alla crescita economica,
con incidenza negativa notevole sull’occupazione e la competitività. La denuncia della Cia è partita da Roma, in piazza Montecitorio, con il lancio della
raccolta di firme della petizione popolare che si è svolta in tutta Italia sabato 22 settembre sotto lo slogan “Dacci un taglio. È semplicemente un tuo
diritto”. L’iniziativa di Roma ha visto centinaia di agricoltori “incatenarsi” in modo simbolico davanti alla Camera dei deputati e “spezzare” le catene della
burocrazia per sollecitare l’avvio di provvedimenti che “taglino” l’onere opprimente che genera il rapporto con l’apparato amministrativo pubblico.
Nelle pagine provinciali (da 11 a 19) le fotonotizie e la cronaca delle iniziative sul territorio organizzate nelle città toscane.

Burocrazia/1 - Politi ha incontrato
il presidente della Commissione
parlamentare per la semplificazione
ROMA - L’iniziativa della Cia contro la burocrazia continua a
riscuotere consensi e apprezzamenti da parte delle istituzioni.
Dopo il significativo successo avuto nella “Giornata della semplificazione”, il presidente Giuseppe Politi ha ottenuto un’ulteriore conferma dell’efficacia dell’azione avviata. In un incontro
a Roma con il presidente della Commissione parlamentare per
la semplificazione della legislazione sen. Pietro Fuda si è detto
d’accordo con la necessità di rendere più snello il rapporto tra
le imprese e la macchina amministrativa e sulla concretezza
dell’iniziativa promossa dalla Confederazione. Politi, nel corso
dell’incontro, ha illustrato i motivi che hanno spinto la Cia a
promuovere la Petizione popolare “Dacci un taglio”, che finora
ha raccolto migliaia di firme in tutto il Paese.

Burocrazia/2 - Una delegazione Cia
incontra i rappresentanti
della Unità per la semplificazione
ROMA - Una delegazione Cia, guidata da Giordano Pascucci
(membro della Giunta nazionale), è stata ricevuta a Roma da
rappresentanti dell’Unità per la semplificazione della Presidenza del Consiglio e della Funzione pubblica. L’incontro si è svolto
all’indomani dell’iniziativa per ridurre l’onere della burocrazia
sia sul sistema imprenditoriale che sui cittadini. Nel corso
dell’incontro i rappresentanti delle Istituzioni, nell’esprimere
un forte interesse per le problematiche sollevate dall’iniziativa
della Cia, hanno sottolineato l’impegno del Governo per dare
una risposta concreta a queste esigenze di semplificazione
anche nell’ambito del Piano d’azione 2008.

Nelle foto due
momenti della
manifestazione
nazionale della
Cia contro la
burocrazia, che
si è svolta a
Montecitorio
il 18 settembre
scorso.

Ricognizione aziende ortofrutticole,
proroga al 15 gennaio 2008
FIRENZE - A seguito del D.M. 14 settembre 2007, il termine
per la presentazione delle dichiarazioni sulla produzione
ortofrutticola (D.M. 22 marzo 2007) è spostato al 15
gennaio 2008. Le dichiarazioni servono a individuare i
potenziali beneficiari degli aiuti Ue a titolo di regime di
pagamento unico e a fornire indicazioni per le opzioni
nazionali di applicazione della riforma.

CONTINUA DALLA PRIMA

Politica e antipolitica
L’Italia e la sfida
delle riforme
>>
Il tema del funzionamento del sistema
democratico e delle istituzioni è una
cosa che attiene profondamente agli
interessi dei ceti più deboli, dei lavoratori, dei pensionati, e dei soggetti imprenditoriali che intendono operare in
una società moderna con regole certe
ed opportunità per tutti. La differenza
non è poca, rispetto a chi ritiene invece
le regole della democrazia siano sostanzialmente un impedimento ad agire, secondo un’interpretazione del tutto arbitraria del concetto di libertà.
Dunque, è interesse di tutti guardare
con attenzione e spirito positivo alle
iniziative di cambiamento in atto tendenti alla semplificazione del sistema
politico, quale premessa per iniziare
processi più profondi di riforma che
dalla politica possano passare al sistema elettorale e istituzionale e nel sistema della rappresentanza sociale. Semplificazione intesa come processo di
modernizzazione della politica, per
fornire più opportunità e spazi al
protagonismo dei soggetti sociali oltre
che dei cittadini, accrescere la partecipazione, creare maggiore corrispondenza fra istituzioni, politica e società civile. Certamente è un lavoro che richiede un forte esercizio di responsabilità e
di buona volontà da parte di tutti. La
mera contestazione dell’esistente, anche se giustificata, non contribuisce a
favorire processi positivi; occorre invece - costruire e non demolire - riformare e non distruggere. Questa è una cosa
che i comici di piazza possono anche
non comprendere.
Con l’antipolitica nella realtà si alimenta solo la sfiducia e il disimpegno,
mentre oggi più che mai necessario
partecipazione impegno e responsabilità, investendo sul protagonismo sociale, ovvero, sulla voglia di tante persone di affermare la propria dignità
sociale. E’ in discussione quindi anche
la qualità della partecipazione che non
può più essere un luogo dove poi si
concede la delega in bianco; c’è un
problema di costruire percorsi di gestione della partecipazione per dare
sostanza e dignità ad essa.
E’ la sfida più importante per la politica oggi; del resto la democrazia si corregge con più democrazia e con processi di partecipazione nuovi e più avanzati. La sfida è quella di costruire una
società dinamica e solidale, moderna e
capace di capire tutti gli elementi d’innovazione economica, ma in grado anche di conservare le radici storiche,
culturali e di civiltà che la contraddistinguono. (Alessandro Del Carlo,
Presidenza Cia Toscana)

la Gramigna
Cosa vanno
scrivendo?
Nella foto scattata da un nostro associato di
Venturina - Campiglia Marittima (LI), si vedono
due manifesti affissi uno dall'Anp/Cia e uno del
Pdci. Il manifesto dell'Associazione pensionati della Cia (che secondo noi da una informazione
corretta): “aumentano le pensioni basse”; quello
del Pdci che scrive: “pensioni non va! la lotta
prosegue”. Una domanda ci siamo posti: ma il
decreto del governo che dà la quattordicesima ai
pensionati lo ha approvato anche il Pdci o no? A noi
sembra proprio di si, ma allora che cosa vanno
scrivendo? O forse il manifesto del Pdci si riferisce
ad altra cosa, ad esempio dell'accordo sul cosiddetto “scalone” che andrà in vigore dopo il 2008 per
i lavoratori dipendenti che superano i 35 anni di
contributi previdenziali? Se così è, come pensiamo,
allora questo manifesto oltre ad essere sbagliato e
anche forviante! Infatti il nostro pensionato è rimasto sbalordito. Ma come lui sicuramente anche gli
altri pensionati che avranno letto quei manifesti
accoppiati. Ecco un esempio concreto di come la

propaganda talvolta si trasforma in
disinformazione. Questo caso, poi, è particolarmente grave perché di mezzo c'è un partito che sta
al governo del Paese. Come può la gente avere
fiducia nel Governo e nelle cose positive che questi
fa anche, se poi i partiti della propria coalizione
incappano in queste incapacità comunicative? Speriamo bene... (Arvale)
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Accordo sul prezzo del latte bovino,
il bicchiere è mezzo vuoto
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Per i produttori solo un riconoscimento parziale dei costi sostenuti nei mesi scorsi
da FIRENZE - La Cia indica quello
che c’è da fare: “Affrontare i problemi
strutturali della filiera, sostenere la
produzione, riorganizzare la trasformazione, valorizzare il latte toscano
verso i consumatori”. “È un risultato
che riconosce solo in parte l’aumento
dei costi che gli allevatori hanno subito
nei mesi scorsi sulle materie prime e
mezzi tecnici. Tuttavia si tratta di una
buona base per riprendere un dialogo

su tutti i problemi del settore in Toscana, mettendo insieme gli attori della
filiera per costruire una politica attiva
tesa a rafforzare il settore”. Così
Giordano Pascucci commenta il raggiunto accordo sul prezzo del latte
bovino per la campagna 2007/2008 (1
aprile 2007/31 marzo 2008), nell’incontro del 26 settembre convocato
dall’assessore regionale all’agricoltura
Susanna Cenni. La trattativa fra le

I commenti sull’accordo dell’assessore Cenni
e del presidente della Centrale del Latte di Firenze
FIRENZE - “Si tratta di un accordo estremamente importante che permette di
remunerare gli allevatori secondo il reale valore di mercato del latte” - ha commentato
l’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni, al termine della riunione. “Il
lavoro svolto e il risultato conseguito - ha aggiunto - sono una nuova, eloquente
dimostrazione dell’importanza di questo settore per il comparto agricolo regionale.
Ma affinché questo ruolo possa continuare a essere svolto compiutamente è necessario avviare al più presto i lavori del tavolo dai filiera che, attraverso il costante
monitoraggio dei prezzi al consumo e specifiche proposte progettuali, permetta alle
nostre Centrali di permanere e di espandersi su un mercato sempre più difficile e
globalizzato”. Nel corso della riunione è stato infatti istituzionalizzato un tavolo di
filiera permanente con l’obiettivo di definire le azioni e le strategie future del
comparto, imperniate anche sul nuovo Psr appena approvato.
“Considerando le preoccupanti dinamiche internazionali che stanno facendo lievitare
il costo della materia prima - dichiara Paolo Bambagioni, presidente della Centrale
del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno -, esprimiamo soddisfazione per l’accordo
raggiunto con gli allevatori toscani e le organizzazioni professionali sul nuovo prezzo
del latte alla stalla. La trattativa che si è chiusa è un chiaro segnale di continuità e di
impegno verso i produttori, elementi che la Centrale ha da sempre considerato
priorità assolute. Si tratta di aumento che rispecchia la situazione internazionale, e che
incide in modo consistente sul costo della materia prima. Un aumento dovrà essere
condiviso fra tutti gli attori della filiera: per quanto ci riguarda - conclude il presidente
Bambagioni -, c’è un impegno a ribaltare l’aumento ai nostri clienti solamente
nella misura necessaria per recuperare i costi sostenuti diretti e indiretti (fra cui
il costo della distribuzione), di circa 12 centesimi di euro, evitando qualsiasi tipo
di speculazione”.

Ocm Vino: ai Georgofili
una tavola rotonda sulla riforma
Scalacci: “Concentrare gli sforzi per ottenere maggiori risorse
per lo sviluppo del settore e la semplificazione”
FIRENZE - “Riflessioni sulla nuova Ocm vino” questo il titolo della tavola rotonda,
promossa dall’Accademia dei Georgofili e dall’Accademia italiana della vite e del
vino, tenuta lo scorso 21 settembre a Firenze. Nel corso del dibattito la Cia
Toscana ha sottolineato l’esigenza di evitare posizioni di contrarietà precostituite
o ispirate a esigenze decontestualizzate dall’ambito europeo. Per Scalacci “occorre difendere la sussidiarietà prospettata nella riforma e consentire agli stati
membri il co-finanziamento nazionale delle misure previste per lo sviluppo del
settore, causando così la moltiplicazione dello scarso budget, previsto dall’Europa,
per contrastare la mancanza di competitività del settore. La posizione di conservazione di alcune rappresentanze rischia di far finire le limitate risorse in campo
in un rivolo di misure non funzionali allo sviluppo del settore”. Aldo Longo, in
rappresentanza della Commissione europea, ha affermato che “i produttori di
vino italiani potranno continuare ad utilizzare e a scrivere sulle etichette delle
bottiglie le denominazioni Doc e Docg e Igt anche dopo la riforma della Ocm e
la trasformazione delle Do e Ig in Dop e Igp” e nel suo intervento conclusivo, ha
apprezzato la posizione espressa durante i lavori dalla Cia Toscana. Mario Catania
del Mipaaf ha ribadito il sostegno dell’Italia alla Commissione per l’abolizione
della pratica dello zuccheraggio e la necessità di introdurre elementi di gradualità
nell’applicazione della riforma, assicurando un impegno del governo per sostenere
una posizione condivisa con tutti i partecipanti al tavolo nazionale di filiera del
vino. All’incontro hanno partecipato (oltre ad Aldo Longo e Mario Catania) il
professor Franco Scaramuzzi, presidente dei Georgofili, il professor Antonio Calò
dell’Accademia della Vite e del Vino, il professor Davide Gaeta dell’Università
di Verona e i rappresentanti delle categorie di settore e della Regione.

associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali e gli utilizzatori,
in particolare la Centrale del Latte di
Firenze e le cooperative Caplac e
Granducato, (assente Astolatte) “ha
prodotto un risultato - aggiunge
Pascucci - che può essere giudicato con
parziale soddisfazione”. Riguardo al
prezzo del latte riconosciuto ai produttori, il recente accordo stipulato in
Lombardia, dopo quello di altre regioni, ha certamente fatto da apripista per
la discussione al tavolo della Toscana.
Il valore va da 0,3415 euro (refrigerazione compresa e iva esclusa) per il
periodo pregresso aprile-agosto, a
0,3615 euro da settembre 2007 fino a
0,4299 euro da gennaio-marzo 2008.
“L’incontro - prosegue Alessandro Del
Carlo, della presidenza della Cia toscana - è servito per istituire il tavolo di
filiera che ha l’obiettivo di analizzare e
impostare azioni utili a tutelare e valorizzare la produzione del latte fresco
toscano”. La Cia Toscana, infatti, dopo
aver espresso la necessità improrogabile
di dare una risposta positiva ai produttori in termini di adeguamento del
prezzo ha sottolineato “l’esigenza di
predisporre un progetto vero di filiera
- conclude Del Carlo -, che punti al
rafforzamento e qualificazione della
produzione,
ad
una
forte
riorganizzazione della fase della trasformazione per ridurre i costi e a
costruire un rapporto nuovo con la
grande distribuzione commerciale per
trovare forme adeguate di
valorizzazione del prodotto”.

I termini dell’accordo
Dal 1 aprile 2007 al 31 marzo 2008:
• Aprile-agosto ‘07 euro 0,3415.
• Settembre ‘07 euro 0,3615.
• Ottobre-dicembre ‘07 euro 0,3899.
• Gennaio-marzo 2008 euro 0,4299.
Tecnicamente l’accordo raggiunto
riguarda esclusivamente il prezzo
base del latte (compresa la
refrigerazione, ma Iva esclusa); i
premi accessori relativi a caratteristiche qualitative, parametri di alta
qualità del latte e provenienza
territoriale (per il Mugello), restano
quelli definiti nell’accordo
dell’annualità 2006.

Convenzione Cia/Banca Toscana
a sostegno delle imprese agricole
Per favorire gli investimenti
e per affrontare la sfida del mercato

ROMA - Un plafond di 25,5 milioni di
euro per finanziare gli agricoltori della
Cia per la gestione aziendale, per l’acquisto di attrezzature di bestiame, per la
tutela del territorio, per l’innovazione,
per la valorizzazione della tipicità e qualità delle produzioni locali. È questo uno
dei punti contenuti nella convenzione tra
Cia e Banca Toscana siglata il 2 ottobre
scorso, a Roma, dal presidente Giuseppe
Politi e dal responsabile della Direzione
Retail di BT Guido Burrini. Alla firma
era presente anche il vicepresidente della Cia Enzo Pierangioli. Con la convenzione, che scade il 31 dicembre 2008, si
vuole dare un reale sostegno creditizio
agli imprenditori agricoli, in particolare
ai giovani, per affrontare in maniera adeguata le spese di attività imprenditoriale
e la difficile sfida del mercato. Un sostegno che la Banca Toscana porrà con par-

ticolari e vantaggiose condizioni, mettendo a disposizione la propria competenza e professionalità. La banca curerà
l’assistenza creditizia delle imprese per
esigenze di finanziamento a breve, medio
e lungo periodo, anche in connessione a
progetti di investimenti, ristrutturazione
e riconversione a più ampio respiro. Tra
le finalità della convenzione anche l’insediamento e della permanenza dei giovani
che, con il ricambio generazionale, anche
nel caso di acquisto ex novo della proprietà o subentro nell’azienda di famiglia, assicuri così nuove energie imprenditoriali preparate ed orientate al mercato. Non solo. È prevista la promozione, lo
sviluppo, il sostegno e l’integrazione di
filiera del sistema agricolo ed
agroalimentare ed il rafforzamento dei
distretti agroalimentari nelle aree
sottoutilizzate a completamento e in linea con le direttive definite dai vari Piani
di sviluppo rurale. Questo per aumentare il valore aggiunto delle produzioni
agricole all’interno dei singoli stadi della
filiera, anche per quelle gestite dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione
sul mercato dei loro prodotti. Un altro
punto, infine, riguarda il sostegno all’accesso a nuovi mercati finanziari da parte
delle imprese agricole ed agroalimentari
proprio per sostenerne la competitività e
la permanenza stabile sui mercati.

Le vie della transumanza in Toscana
La Cia: “Rafforzare lo sviluppo e la prevenzione
per contrastare la crisi degli allevamenti toscani”
FIRENZE - Le vie della transumanza è il titolo della interessante iniziativa sulla zootecnia
Toscana organizzata dalle Province di Arezzo, Siena e Grosseto nei giorni 28, 29 e 30
settembre. Tre giorni sulle orme della pastorizia nella nostra regione attraverso un
percorso storico, per riflettere sulla storia, sul presente, sui problemi e le prospettive
dell’allevamento in Toscana. Numerosi gli spunti e gli approfondimenti nei convegni,
organizzati in collaborazione con la Regione, le Asl, l’Istituto zooprofilattico del Lazio
e della Toscana, l’Arsia, le Amministrazioni locali e le associazioni e organizzazioni
professionali degli allevatori, in questa tre giorni di lavoro sul settore.
Verso la Maremma... le iniziative si sono svolte: a Cetica (AR) il 28 con una riflessione
storica, coadiuvata dalla Università di Firenze e da testimonianze dirette, dal titolo “la
dimensione culturale della transumanza”; ad Asciano (SI) il 29 con una importante
giornata di studio su “L’eradicazione della scrapie attraverso il Piano Regionale di
selezione genetica” (vedi pagina “Tecnica e Impresa”) e sul valore della “Produzione,
trasformazione e vendita locale dei prodotti derivati dal latte di pecora”, con
approfondimenti tecnici e con uno spazio dedicato alle esperienze dirette degli
allevatori che hanno aderito al Piano di selezione e quelli che producono trasformano
ed effettuano vendita diretta. La giornata conclusiva è stata celebrata a Saturnia (GR),
il 30 settembre, con un approfondimento dal titolo “Il ruolo della transumanza per la
filiera corta” dove è stato promosso un confronto per la creazione di un progetto per
la valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari e del turismo attraverso i sentieri della
Transumanza. (rs)

Seminario internazionale del Ceja a Castelvolturno
“Giovani agricoltori in Europa:
le agri-energie, i cambiamenti climatici e il nostro futuro”
FIRENZE - Nei giorni dal 27 al 30 settembre si è svolto a
Castelvolturno in Campania il seminario organizzato dal Ceja
(Consiglio europeo dei giovani agricoltori) sul tema “Cambiamento climatico, agroenergie e futuro”.
In terra di “bufalonia” (come la definiscono gli stessi
allevatori/produttori della mozzarella Dop) erano presenti ben
20 delegazioni del Consiglio europeo dei giovani agricoltori
provenienti dai vari Paesi Membri, pronti a cimentarsi in
nuove sfide di carattere imprenditoriale e non solo. Dagli
interventi dei relatori che si sono succeduti sul palco, tra cui
un Europarlamentare e un membro della DG Agricoltura della
Commissione Europea, è stato evidenziato che le
agroenergie possono rappresentare un’ottima opportunità
per ridurre la dipendenza energetica e le emissioni di gas
serra (quest’ultime legate essenzialmente alla combustione
di combustibili fossili) in Europa, creando sviluppo e reddito
nelle aree rurali
In particolare per l’azienda agricola singola o associata si
apre la possibilità di creazione di una filiera corta completamente autogestita per la produzione e vendita di energia
elettrica, calore, biocarburanti. La parola d’ordine rimane
però la sostenibilità, come è stato ben sottolineato da
Francesco Romano dell’Agia, l’organizzazione dei giovani

della Confederazione Italiana Agricoltori; è infatti impensabile
prospettare l’introduzione su vasta scala di colture dedicate
a fini energetici senza prima aver creato una roadmap,
regione per regione, delle esigenze produttive e di rispetto
del paesaggio.La posizione dell’Agia è stata pienamente
sposata nel documento ufficiale del Ceja, redatto al termine
del seminario, che verrà consegnato alla Commissione
Europea. Se da un lato è vero che la polemica di questi
giorni sull’aumento dei prezzi di pane e pasta era ingiustamente imputata ad un conflitto in corso tra colture food e
non food, d’altro canto non si può escludere a priori che
questa ipotesi in futuro possa verificarsi.
C’è bisogno, quindi, d’introdurre le agroenergie in modo ben
ragionato, seguendo la vocazione di ogni area rurale, con la
creazione di tanti piccoli impianti diffusi sul territorio che
utilizzino materia prima locale. A margine del seminario si
sono tenuti anche due incontri di lavoro dei giovani agricoltori europei su importanti argomenti in primo piano nel
dibattito europeo: la riforma dell’Ocm vino e la revisione
delle politiche per il latte. Per l’Agia e la Cia Toscana hanno
partecipato al seminario e agli incontri di lavoro su latte e
vino, il presidente regionale Agia Davide Pagliai e Roberto
Scalacci del settore vitivinicolo della Cia. (Mariangela Claps)
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Positivo l’accordo sull’emersione del
lavoro nero e sommerso in agricoltura
La Cia: è frutto di un grande impegno portato avanti dal Tavolo agricolo
da ROMA - La Cia si dice pienamente soddisfatta dell’accordo sull’emersione del lavoro nero e sommerso in agricoltura raggiunto oggi a Palazzo Chigi dalle parti sociali. Tale
accordo, che potrà beneficiare di una adeguata copertura
nella prossima finanziaria, è frutto del lavoro che nei mesi
scorsi è stato portato avanti con grande impegno e convinzione dal Tavolo agricolo e rappresenta la tanto attesa
attuazione dell’Avviso comune sul sommerso sottoscritto la
prima volta nel 2004 e attualizzato a gennaio di quest’anno.
Il settore da tempo chiedeva attenzione sulla necessità di
prevedere interventi mirati alla stabilizzazione ed allo sviluppo dell’occupazione agricola e oggi finalmente, grazie
anche alla preziosa collaborazione dei ministeri competenti
(Politiche agricole, alimentari e forestali e Lavoro) e degli
Istituti interessati (Inps ed Inail), si è fatto un passo importante in quella direzione. Il settore, con l’accordo raggiunto,
ha dato il segnale chiaro ed inequivocabile di voler contra-
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Cereali: lo stop Ue ai
dazi all’import è una
risposta all’emergenza
Roma - “Va nella direzione giusta la
decisione dei ministri agricoli Ue di
sospendere i dazi per le importazioni di
cereali. Così si può far fronte alle
difficoltà di approvvigionamento e agli
aumenti di prezzo, rispondendo alle
esigenze degli operatori”. Lo afferma la
Cia per la quale “il provvedimento deve
avere carattere temporaneo, fino al ritorno
della stabilità, con l’auspicio che l’Ue
adotti misure così tempestive quando si
registrano difficoltà per la produzione
agricola, venendo così incontro alle
esigenze degli agricoltori, tutelandone gli
interessi e i redditi”. Nell’Ue si stima che
la raccolta 2007 dei cereali dovrebbe
situarsi molto al di sotto del 2006 (265,5
milioni di tonnellate).
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Possibile consumare la “bistecca” ottenuta da bovini fino
a 30 mesi (prima era di 24) - La Cia: “Positiva la decisione
del Comitato permanente per la catena alimentare Ue”

stare tutte le forme di lavoro irregolare, rimuovendo le
condizioni che ne determinano il ricorso e soprattutto
eliminando ogni possibile alibi (che verrà eliminato del tutto
quando anche il problema della semplificazione amministrativa verrà definitivamente risolto). Di particolare rilievo
e valore, secondo la Cia, sono le misure sul riordino degli
ammortizzatori sociali, sugli incentivi alla stabilizzazione dei
rapporti di lavoro e alla sicurezza sul lavoro, sul finanziamento della formazione e sul riordino degli interventi a favore
dell’occupazione nelle aziende colpite da calamità naturale.
L’introduzione del complesso delle misure concordate all’interno di quella che finalmente si può dire una riforma
della previdenza agricola porterà - rileva la Cia - all’incremento del numero di giornate denunciate e consentirà alle
imprese agricole di liberare risorse per investirle in azioni
direttamente mirate a rafforzare la competitività del settore, a beneficio dell’economia e della società.

Toscana Cereali: globalizzazione e mutamenti
climatici alla base degli aumenti del frumento
Firenze - “L’aumento del prezzo del pane
in Toscana e in Italia è ingiustificato,
mentre un minimo incremento di quello
della pasta, 20 centesimi al chilo, pari in
media a 5,60 euro all’anno per consumatore è fisiologico. La causa è nella crescita
del costo del frumento”. È il commento
di Luciano Rossi direttore di Toscana
Cereali. “Si registrano - prosegue - incrementi di prezzo della materia prima fino
al 90%. Questo aumento, già assorbito da
una crescita immotivata del prezzo del
pane italiano, provocherà un ritocco anche del prezzo della pasta, ma in questo
caso si tratta di un lieve rialzo, necessario
per ridare ossigeno alla filiera produttiva
e alle aziende agricole che, soprattutto in
Toscana, hanno anche il compito di preservare e valorizzare l’integrità del territorio e la bellezza del paesaggio”.
Ma una risposta contro l’aumento dei
prezzi è già partita dall’Unione europea
che ha tolto l’obbligo di tenere i terreni a
riposo per alcuni anni. Dalle prossime
semine potranno essere utilizzati per aumentare le coltivazioni di cereali. Sarà
liberata, in Europa, una superficie
coltivabile di 4 milioni di ettari di cui due
saranno destinati alla coltivazione di frumento tenero e duro, con un incremento
della produzione di circa 10 milioni di
tonnellate. Inoltre l’attuale situazione del
mercato rialzista sta spingendo gli agricoltori a incrementare le superfici destinate a frumento. “L’aumento del prezzo
del frumento - ribadisce Rossi - a causa
dell’andamento del mercato mondiale,
non giustifica il rincaro del pane italiano”. I dati confermano che se un chilogrammo di grano tenero costa 29 centesimi e la stessa quantità di farina 45-50
centesimi, un chilo di pane, a seconda dei
punti vendita, ma anche in base alla qualità del prodotto finale, può andare da

Torna la “vera fiorentina”: premiato
l’impegno degli allevatori toscani

1,50 a 3 euro. Diversa è la situazione
della pasta. Un chilo di frumento duro
costa 34 centesimi, un chilogrammo di
semola 45, mentre spaghetti e penne, a
seconda della qualità, vanno da 50 centesimi a 1,70 euro al chilogrammo. “Un
lieve rialzo dei prezzi al consumo - prosegue Rossi - si giustifica come conseguenza di due fattori: il primo è l’incremento
della domanda di materia prima da parte
delle economie emergenti come Cina,
India e Russia, con un aumento del consumo mondiale di frumento da 591 milioni di tonnellate dell’anno 2000 alle
attuali 624; il secondo è il calo della
produzione per il surriscaldamento del
clima e la conseguente desertificazione,
la principale causa della perdita dei raccolti, per esempio fino al 50% negli ulti-

mi 3 anni, in un paese esportatore come
l’Australia. Ma i nostri agricoltori nel
2007 riescono ancora a rallentare l’incremento del prezzo del frumento tenero
che segna un più 90%, meno di altri
produttori come in USA dove l’aumento
è arrivato al 120%”. “I dati in Toscana conclude Rossi - confermano un incremento del 14% della superficie coltivata
e dell’8% delle tonnellate prodotte di
frumento tenero, la materia prima per il
pane; e un aumento, più contenuto, rispettivamente del 3% delle coltivazioni e
del 6% della produzione di frumento
duro, con il quale si fa la pasta. Numeri al
di sopra della media del prodotto nazionale che nel 2007 ha segnato una crescita
del 3,5% per il frumento tenero e solo del
2% per quello duro”.

AUMENTI DI PANE E PASTA, IL COMMENTO DELLA CIA

Cereali e mercato

FIRENZE - Le ragioni dell’aumento dei prezzi dei cereali verificatesi negli ultimi
mesi sono ben note. Calo delle produzioni mondiali per ragioni climatiche,
contestualmente alla maggiore richiesta di prodotto da parte di alcuni paesi in
crescita di domanda alimentare interna, assieme anche ad una propensione verso
le produzioni agroenergetiche, infine l’uscita dalla produzione per effetto del
disaccoppiamento contenuto nella riforma della Pac.
Siamo dell’avviso che la politica di filiera consente di governare al meglio tutti
i processi, dalla produzione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione,
nella tutela di tutti i soggetti, compreso il consumatore al quale occorre garantire
qualità, sicurezza e prezzi equilibrati per tutti i prodotti. Ciò deve valere per tutti
i prodotti; per cui non si comprende perché per il pane non sono giustificabili gli
aumenti, mentre lo sarebbero per la pasta. Ci sono esempi concreti in Toscana,
nel settore dei cereali come nella zootecnia, dove con un corretto rapporto con
la grande distribuzione commerciale, si è riusciti a contemplare le esigenze di
remunerazione del produttore con quelle di tutela del prezzo al consumatore. In
generale, nella filiera locale, quella che attinge al prodotto sul territorio, che fa
della qualità il tratto distintivo e si rivolge ad un consumatore attento ai valori
più intrinseci, è ragionevole che si stabilisca un rapporto più dinamico con il
mercato, più sensibile alle evoluzioni, in ragione anche della necessità di
garantire la remunerare ai produttori. Solo per questa ragione è legittimo
comprendere un incremento dei prezzi al consumo, sempre in una misura che
sia giustificabile da ragioni di mercato, mentre è invece legittimo adottare tutte
le forme di controllo e di contenimento per evitare aumenti dei prezzi al
consumo, soprattutto quando questi sono motivati da tendenze ed azioni di
carattere speculativo. Per queste ragioni abbiamo assunto diverse iniziative,
come quella del “doppio prezzo” sui prodotti alimentari, per tutelare il consumatore e difendere il reddito del produttore. (adc)

ROMA - Finalmente i consumatori toscani
potranno mangiare la “fiorentina” ottenuta da bovini di 30 mesi. La decisione
del Comitato permanente per la catena
alimentare Ue, che ha innalzato da 24 a
30 mesi l’età dei bovini ai quali è consentito mantenere la colonna vertebrale “premia così l’impegno e gli sforzi compiuti
degli agricoltori toscani e italiani - commenta positivamente Giordano Pascucci,
presidente della Cia Toscana - che si
sono orientati sempre di più alla qualità,
alla sicurezza, alla genuinità”.
La novità entrerà in vigore dal prossimo
gennaio. “In questo modo - aggiunge il
presidente della Cia - si potrà consumare
la “vera” fiorentina. E finisce, pertanto,
in maniera definitiva l’emergenza Bse
che tanti problemi ha causato alla nostra
zootecnia, con particolari riflessi negativi

per i redditi degli allevatori”. La Cia
Toscana, nel ribadire che da tempo aveva
sollecitato la decisione dell’innalzamento
a 30 mesi per i bovini, sottolinea che “i
nostri allevamenti sono assolutamente
garanti, grazie soprattutto alla tenace e
costante azione svolta in questi anni dai
produttori”. I dati dei controlli ne sono la
più chiara testimonianza: dai 50 casi di
Bse riscontrati nel 2001 in Italia si è
passati ad appena 2 di quest’anno. La
“fiorentina” - rileva la Cia - dà vita ad un
fatturato a livello nazionale di oltre 200
milioni di euro, circa il 5 per cento del
totale complessivo della carne bovina
italiana. Un fatturato al quale contribuiscono quattro milioni di turisti stranieri
che, in vacanza in Italia, come a Firenze e
nelle città toscane, consumano ogni anno
almeno una “bistecca con l’osso” a testa.
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Inflazione: rincari e speculazioni “gonfiano”
la spesa per pane, pasta e ortofrutta
E intanto i consumi alimentari crollano
ROMA - I dati Istat di settembre sull’andamento dell’inflazione confermano che sul
fronte dei prezzi alimentari (più 2,9%) si sono scatenati rincari selvaggi e speculazioni.
A sottolinearlo è la Cia, la quale ricorda che tali aumenti, rilevanti per alcuni settori
(è il caso di pane, pasta e ortofrutta) sono ingiustificati, poiché le quotazioni all’origine
hanno registrato, rispetto allo scorso anno, un calo generalizzato del 2,5%. Neanche
la crescita dei listini del grano sui mercati internazionali può determinare gli incrementi che si sono avuti per pane e pasta. Incrementi che hanno così determinato una
flessione media di oltre 2% dei consumi agroalimentari.
La Cia rileva che i prezzi si “gonfiano” nei vari passaggi dal campo alla tavola. Una
filiera troppo lunga e complessa che genera distorsioni e, spesso, aumenti artificiosi.
Un trend che in settembre si è riscontrato in maniera tangibile per i prodotti derivati
dai cereali (in particolare pane +7,3% e pasta +4,5%), nell’ortofrutta (più 5,6 per
cento) e nel settore lattiero-caseario (più 3,4 per cento). Al riguardo la Cia evidenzia
che in un anno, dall’agosto 2006, i prezzi all’origine della frutta sono scesi del 15,2%,
quelli degli ortaggi dell’11,5%, quelli dei suini del 10,8 per cento e quelli dei bovini
dell’8%. Diminuzioni alle quali si è invece contrapposto un rincaro consistente al
dettaglio che ha danneggiato consumatori e agricoltori.
La Cia propone che nella finanziaria 2008 sia prevista la costituzione, a livello
nazionale e regionale, di Osservatori prezzi, partecipati dalle organizzazioni agricole.
Questi, sulla base di metodologie comuni, devono acquisire, per i più significativi
prodotti, le quotazioni dei prezzi nelle diverse fasi, dall’azienda al consumo, e li
devono diffondere in tempo reale come strumenti di informazione per gli agricoltori,
innanzitutto, e per i consumatori.
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Commercio: ancora una volta l’agroalimentare
“made in Italy” si mostra vincente
Il presidente della Cia Giusepe Politi esprime
apprezzamento per la crescita delle esportazioni
ROMA - “La forte crescita delle esportazioni agroalimentari ‘made in Italy’ conferma il ruolo trainante del settore e la
scelta vincente della qualità delle nostre
produzioni”. È quanto sottolinea il presidente nazionale della Cia-Confederazione italiana agricoltori Giuseppe Politi in
merito ai dati di agosto del commercio
estero verso i Paesi extra Ue. “Il positivo
andamento dell’export dei prodotti dell’agricoltura e dell’intero settore
agroalimentare -afferma Politi- è un segnale importante che, tuttavia, non deve
assolutamente rappresentare un punto
di arrivo. Da esso, invece, bisogna ripar-

tire per sviluppare una politica mirata
per dare ulteriore slancio al ‘made in
Italy’ nel mondo”. “Per accrescere le
esportazioni agroalimentari -sostiene il
presidente della Cia- è necessario un
programma omogeneo e condiviso di iniziative promozionali, evitando l’attuale
dispersione di risorse. Occorre un progetto capace di coinvolgere i Ministeri
interessati, le Regioni, gli Enti locali, le
Camere di commercio, le rappresentanze di imprese. In tale contesto è opportuna una non più rinviabile ristrutturazione
degli strumenti deputati alla promozione
dei nostri prodotti nei mercati esteri”.
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Donne in Campo in passeggiata a Viareggio
Torna “L’agricoltura è/e arte” con il mercato delle imprenditrici della Cia ed è subito festa!
Sono i commenti e i pensieri che le
imprenditrici hanno inviato a Donne in
Campo, il miglior modo per descrivere il
successo dell’iniziativa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“Il mercato di Viareggio è stato come sempre
positivo, l'affluenza è stata grande, anche se
le vendite sono state un po’ inferiori all’anno
scorso. Le persone erano interessate a ciò
che proponevamo, ed erano molto attente alle
spiegazioni sui prodotti. L'unica nota negativa,
l'ho avuta il primo giorno, quando nel
momento di maggior affollamento, abbiamo
avuto la visita della banda, che si e' posizionata davanti a 8 di noi, e si e' messa a suonare,
per un ora, impedendo alle persone di potersi
avvicinare. Per tutto il resto della giornata e
del giorno dopo è andata bene. La cosa
positiva oltre la vendita e' stato ritrovare tante
persone che fanno il mio stesso lavoro, che
con il passare degli anni, sono diventate
persone amiche”.
(Roberta Maccioni, Lamporecchio - PT)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“Io sono veneta, abituata alle piazze di molte
città italiane e grazie al vostro invito ho
portato le mie ceste di rose, nella cera d’api,
per la seconda volta a Viareggio. Ho visto la
gente buttarsi sui nostri tavoli con interesse e
curiosità, pure durante l'allestimento volevano
comprare e chiedere, chiedere in continuazione tutto il possibile dei nostri prodotti. Avevo
l'impressione che volessero carpire, estorcere
i colori, i profumi, la bellezza e i segreti di
tutto ciò che esponevamo sopra i tavoli.
Ebbene si! Un difetto del pubblico... Volevano
toccare, sentire come erano fatte le opere e
non sempre usavano la delicatezza, "quello
sfiorar di polpastrelli"; ahimè, per le rose la
mano pesante non s'addiceva!”
(Amelia Minto, Cavarzere - VE)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“Tempo meraviglioso aria di mare e di inizio
autunno, atmosfera da commiato all'estate.
Sabato persone-clienti interessate e vogliose
di provare e acquistare i prodotti; domenica
un po' più da passeggiata sul lungomare, ma
nel complesso un buon mercato. La serata di
sabato a cena e dopo-cena: da ripetere. Bella
e interessante compagnia, imprenditoria al
centro dei nostri discorsi, che hanno rivelato il
grande bisogno di un confronto più serrato e
approfondito, per affrontare sia la grave crisi
economica che attraversa il nostro paese, sia
il bisogno di un'economia più reale, sganciata
da una burocrazia frenante, che non aiuta
neppure a sopravvivere, figuriamoci a
"competere". Davvero una bella esperienza”.
(Paola Leopardi, Chianciano Terme - SI)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“Come sempre ho trovato tanta collaborazione fra noi imprenditrici ed ancora una volta
devo dire che il corso sulle “reti” che abbiamo
fatto anni fa è servito e sta dando i suoi frutti.
E’ stata molto interessante la presenza a
Viareggio di aziende provenienti da altre
regioni perché ci ha permesso di confrontarci
ancora di più. Ho ritrovato molti clienti dello
scorso anno, e in diversi mi hanno detto di
essere venuti perché hanno letto sui giornali la
notizia del mercato, quindi ritengo molto utile
ripetere queste iniziative, perché danno
un’immagine positiva di noi imprenditrici e le
persone riconoscono nei nostri prodotti la
qualità. Credo che non solo noi, ma anche
l’associazione e la Cia ne escano con
un’immagine più che positiva. Tanti ringraziamenti a Giovanna Landi ed alle sue colleghe e
colleghi della Cia di Viareggio per la loro
presenza e disponibilità. Saluti e al prossimo
anno!” (Luigina D’Ercole, Certaldo - FI)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“Per il secondo anno consecutivo il mercato
di Viareggio è stato splendido sotto tutti i punti
di vista.. specialmente per il fatto di essere sul
mare! Visto che tutti ci dicevano: "Che bel
mercato quando tornate?" sarebbe bello poter
fare due date, magari anche a ottobre. Un
abbraccio a tutte le donne in campo”.
(Giuliana Centoni, Lucca)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“Quest'anno l'afflusso di persone è stato
buono, interessate fino ad un certo punto, non
troppo, e lo sai che la voglia e l'entusiasmo di
raccontarmi non mi manca. Le vendite sono
state inferiori, almeno per quello che mi
riguarda, la parte positiva è che ho introdotto
nel mondo dei mercatini e " che mercatini!"
mia zia, che non credeva di essere in grado di
presentare in pubblico i suoi manufatti, si è
ricreduta, tanto che forse parteciperà ai
mercatini dell'artigianato che si svolgeranno
nella sua zona. Una particolarità che è
accaduta al mercato ! un signore ha rifiutato
la degustazione dicendo ‘ramadam’”.
(Alba Gasparet, Rosignano Marittimo - LI)

da

FIRENZE - Metti due bellissime
giornate di sole, un luogo affascinante e
un variegato girotondo di volti sorridenti
di imprenditrici che, dietro agli stand
presentano i loro prodotti... ed il successo è assicurato? A Viareggio il 22 e 23
settembre scorso, per la seconda edizione de “L’agricoltura e/è arte”, è stato
proprio così!
Le migliaia di cittadini che hanno visitato
gli stand e che, dopo aver curiosato,
assaggiato e chiesto informazioni, hanno
fatto abbondanti acquisti, hanno contribuito al successo del mercato. Le numerose personalità del mondo economico e
politico viareggino e non solo, che sono
stati presenti all’inaugurazione hanno confermato l’interesse verso di noi e questo
tipo di manifestazioni.
Il vicesindaco di Viareggio Gianfrancesco
Parenti ha tagliato il nastro insieme all’assessore regionale all’agricoltura Susanna Cenni, che con nostro grande piacere, ha accolto l’invito di venirci a trovare. “Vedere sulla nostra passeggiata - ha
dichiarato Parenti - l’emergere delle donne imprenditrici, con una manifestazione come questa, ci fa molto piacere.
Siamo contenti di poter ospitare questa
manifestazione e ci auguriamo che divenga un evento annuale perché questa manifestazione valorizza la passeggiata”.
L’assessore Susanna Cenni si è lungamente intrattenuta con le imprenditrici,
complimentandosi per i prodotti e scambiando idee ed opinioni sulle varie misure del Piano di sviluppo rurale che le
donne potrebbero cogliere.
All’ombra di un’enorme fragola, dall’aspetto “non buono” realizzata in cartapesta e gentilmente prestata per l’occasione dalla Fondazione Carnevale, sono
state raccolte oltre cento schede della
consultazione contro gli Ogm. La qualità,
in questa seconda edizione de “L’agricoltura e/è arte” è stata una caratteristica
crescente delle donne, che fanno parte
della rete, non virtuale, ma potenziale
dei “Mercati di Donne in Campo”. Rete
fatta da tante giovani, ma non solo che
raccontano, espongono ,vendono i loro
prodotti, e che è diventata una realtà
basata su solidi e concreti contenuti sia
professionali che solidali. Una rete basata sulle idee e le caratteristiche delle
Donne in Campo, tante e tutte determinate nella propria scelta, che progettano
il successo della propria azienda ,e dei

propri territori ,che lavorano per se ma
anche per un modo di vivere diverso e di
maggiore qualità... parlano di rispetto
per se oltre che per l’ambiente, di professionalità e di valori. Una rete, che dedica
una cura meticolosa anche all’immagine
di sé, perché sin dal primo sguardo si
possa evocare la bontà di ogni prodotto..e
il profumo delle stagioni.
Insomma Viareggio è stato un successo
importante per le imprenditrici e per
Donne in Campo come associazione. Un
altro incontro che non è stato solo vendita, ma anche colloquio importante tra

Nelle foto alcuni
momenti della
kermesse di
Donne in Campo

produttrici e consumatori. Dialogo utile
a chiarire tanti punti sospesi, a spiegare
reciproche problematiche e bisogni, cercando di far capire lo sforzo che le produttrici fanno per avvicinare il loro prodotto ai consumatori.

“Anche quest’anno, come azienda agricola il
Lago, abbiamo partecipato a Viareggio. Il sole
e il mare hanno fatto da cornice agli stands,
presso i quali molti passanti si fermavano per
degustare e scoprire vecchi e nuovi sapori,
ammirare i colori dei fiori di cera, delle
composizioni realizzate con i peperoncini,
delle fibra naturali, attirati da quella che è la
maestria originalmente creativa delle donne.
Incuriositi dalle nostre marmellate, tutte
biologiche certificate, dai gusti “particolari”:
lavanda, menta, pera e cioccolato e quelle
ricavate dai “frutti dimenticati” in tanti si sono
fermati al nostro banco. Le confetture di rosa
canina, corniolo, gelso, sambuco sono state
quelle che hanno suscitato più curiosità
dandoci anche l’occasione di parlare e far
conoscere questi frutti che ormai nessuno
ricorda più. Successo hanno avuto anche le
nostre pubblicazioni sull’attività didattica
dell’azienda: Il Castagno, le erbe officinali, le
tradizioni culinarie della Val di Lima (una
raccolta di ricette ottenute dalle interviste fatte
alle donne anziane del paese) e Il territorio
(una ricerca storica del paese di Casoli, dove
ha sede l’azienda). Il risultato economico è
stato più che soddisfacente, così come la rete
che si sta creando con le “colleghe” di donne
in campo, e i contatti che sono stati stabiliti
anche con enoteche, punti di degustazione,
interessati alle nostre confetture come
possibile abbinamento ai formaggi e ai
salumi”. (Maria Annunziata Bizzarri,
Casoli Val di Lima - LU)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“Complimenti per la bella organizzazione.
Ringrazio per avermi dato la possibilità di
partecipare, per me è stata un’esperienza
nuova e molto positiva. Colgo l’occasione per
inviare i più cordiali saluti”.
(Griselda Budassi, Genova)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“Fin dall'arrivo di sabato mattina ho capito
subito di essere nel posto giusto per
promuovere la mia azienda e le mie produzioni, le attrezzature che avevamo a disposizione
erano "serie" anche la coreografia direi ottima,
il simbolo dell'associazione ben visibile,
corredato di bandiere che facevano una
bell'immagine della mostra, dando quel tocco
di colore che non dispiace e la posizione
adibita alla manifestazione è stata sicuramente il punto cruciale dell'evento. Le persone con
cui ho potuto parlare mi hanno dato da subito
l'impressione di essere preparati, tanti mi
hanno anche detto di essere venuti proprio
per l'occasione della mostra/
mercato,sapevano che quello che avrebbero
trovato sui banchi erano prodotti genuini e
provenienti da aziende gestite da donne
imprenditrici, una nota di merito va fatta per la
promozione e la pubblicità prima dell'evento.
Essere presentate da un associazione come
quella delle Donne in Campo è come aver
presentato e venduto prodotti "firmati", la vera
pubblicità e garanzia penso però l'abbiano
data le partecipanti con i loro prodotti e le
degustazioni. Anche la mia attività è stata
molto apprezzata, se pur senza le
degustazioni; ho trovato molti consensi
positivi e da parte mia molta voglia di
continuare.Se devo dare un voto per l'evento
di Viareggio darei 10 e lode!”
(Brunella Cinquini, Pietrasanta - LU)
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DIRITTI SOCIALI E SANITÀ
La pensione
supplementare spetta
anche con un solo
contributo versato
FIRENZE - Si aggiunge alla pensione
principale e si può ottenere se i
contributi versati non sono sufficienti a
produrre una pensione autonoma.
Possono richiederla i pensionati a
carico di un fondo sostitutivo, esclusivo
o esonerativi, dell’assicurazione
generale obbligatoria (Stato, Enti Locali,
Fondi Speciali Inps, ecc.), che hanno
contributi accreditati all’Inps che da soli
non danno diritto a pensione. Per
ottenere la pensione supplementare è
necessario aver compiuto l’età
pensionabile per il diritto alla pensione
di vecchiaia ed avere cessato l’attività
lavorativa come dipendente. È prevista
anche la pensione di invalidità supplementare. In questo caso occorre essere
in possesso dei requisiti previsti per
l’assegno ordinario di invalidità Inps
(riduzione permanente della capacità
lavorativa a meno di 1/3). La pensione
supplementare spetta qualunque sia il
numero dei contributi versati ed è
liquidata con il sistema contributivo.
Non può essere integrata al trattamento
minimo. Spetta anche ai familiari
superstiti. ATTENZIONE. Anche i
lavoratori iscritti alla gestione separata
(collaboratori, associati in partecipazione, ecc.) hanno diritto alla pensione
supplementare in presenza dei requisiti
sopra descritti ed a condizione che
abbiano compiuto 57 anni anche se
titolari di una pensione Inps.

Debiti Inps, proroga
in “zona Cesarini”

da FIRENZE - Proroga al 31 ottobre per aderire alla
ristrutturazione contributiva il cui termine era originariamente fissato all’8 ottobre. Ancora alcune settimane per
cogliere l’imperdibile opportunità per le aziende agricole
di sanare definitivamente le pendenze contributive con
l’Inps accumulate fino al 31 dicembre 2004. La campagna di ristrutturazione dei debiti Inps, quindi, continua
visto l’incoraggiante risultato conseguito fino al venerdì
(5 ottobre) precedente la scadenza. Il limite prefissato
dei 2 miliardi di euro di debiti complessivi, oltre i quali
l’operazione si potrà definire, è stato, infatti, superato.
L’operazione di adesione alla ristrutturazione si concretizza
con l’accettazione da parte dell’impresa, dopo le opportune verifiche, della situazione debitoria nei confronti
dell’Inps, certificata dal medesimo Istituto alla Società di
cartolarizzazione e da questa, al gruppo di banche acquirenti il debito (Deutsche Bank e Unicredit Group).
Possono essere ristrutturati tutti i debiti previdenziali
accumulati dalla imprese agricole sia per i contributi
dovuti per i titolari e collaboratori che per i dipendenti,
scaduti al 31/12/2004, con esclusione, quindi, dei contributi che se anche di competenze precedenti (ad esempio
le ultime due rate dei contributi dovuti dai CD per l’anno
2004), sono scadute nel 2005. L’adesione può essere
definita dal debitore esclusivamente presso le sedi delle
Organizzazioni Professionali agricole.

A CURA DI CORRADO TEI
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Totalizzazione, pensione più facile
FIRENZE - L’Inps ha provveduto ad aggiornare le procedure per la liquidazione delle pensioni. Tale
operazione consentirà la trattazione anche delle prestazioni pensionistiche di anzianità, vecchiaia e
inabilità in totalizzazione (VOTOT, IOTOT). Le domande di totalizzazione che comprendono
maggiorazioni sociali e trattamenti di famiglia, verranno rilasciate in seguito, in attesa del parere da parte
del Ministero del Lavoro. Da gennaio 2006 è stata data la possibilità ai soggetti con più esperienze di
lavoro di ricomporre in uno i vari spezzoni contributivi che da soli non sarebbero sufficienti a garantire
una pensione. Il lavoratore che nel corso della sua vita lavorativa non ha maturato in nessuna gestione
pensionistica il diritto ad una pensione, può cumulare i periodi contributivi al fine di conseguire una
pensione di vecchiaia o di inabilità. La totalizzazione può essere richiesta dai lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti ed a differenza di pratiche simili (riscatto e ricongiunzione), è sempre gratuita. Può essere
richiesta a condizione che l’interessato abbia compiuto 65 anni e raggiunga un’anzianità contributiva di
almeno 20 anni. La totalizzazione è consentita per i periodi contributivi non coincidenti di durata non inferiore
a 6 anni. La domanda deve essere presentata all’ultimo Istituto o Ente pensionistico presso cui il lavoratore è
stato iscritto. La pensione totalizzata è liquidata dall’Inps anche per conto delle altre gestioni.

Assunzioni di parenti per lavori domestici

FIRENZE - Nulla vieta di assumere un familiare
per lavori domestici pagandogli un regolare
stipendio e versandogli i contributi. Questo è il
contenuto del messaggio n. 15451/07 dell’Inps
in risposta ad alcune sedi periferiche che si
sono rifiutate di iscrivere rapporti di lavoro
domestico tra parenti. Per l’Inps, i vincoli di
parentela o affinità tra le parti di un contratto
domestico, non escludono a priori l’esistenza di

un rapporto di lavoro ed il conseguente obbligo
assicurativo, purché lo stesso sia provato. Il
rifiuto dell’iscrizione è illegittimo e contrario
alle finalità principali dell’Istituto, ovvero, assicurare ai lavoratori la copertura previdenziale
e vigilare sull’obbligo contributivo del datore di
lavoro. Secondo l’Inps la lettera di assunzione
redatta ai sensi del CCNL e corredata dalla
busta paga può essere indicativa dell’effettività
del rapporto di lavoro a meno che, non si
riscontrino anomalie tali da far dubitare dell’effettiva esistenza del rapporto (assunzione
contemporanea di più parenti, assunzione
reiterata, ecc.). Dalla regolarità contributiva si
può ulteriormente desumere la veridicità del
rapporto di lavoro. La verifica assume una
importanza maggiore per i lavoratori immigrati, ai quali spesso il versamento viene sospeso
senza comunicare la cessazione del rapporto di
lavoro per poi riprenderlo quando i permessi di
soggiorno sono prossimi alla scadenza.

FISCO, LAVORO E IMPRESA
Finanziaria 2008: buone notizie in vista
da FIRENZE - Potevamo sperare in qualcosa di meglio
(quando mai non è così!), ma il disegno di legge finanziaria per il 2008 presenta alcune notizie positive in ambito
fiscale per il settore agricolo. IRAP. Conferma anche per
il 2008 dell’aliquota agevolata all’1,9% ormai giunta alla
nona proroga. Proroga, quindi e non la conferma a regime
dell’aliquota ridotta come speravamo. Dal 2008 l’aliquota è, di nuovo, stabilita nella misura del 3,75% ma anche
per questa si è giunti alla nona proroga il che lascia ben
sperare per il prossimo anno. Per le società di capitale, le
cooperative, le società di persone e le imprese individuali
con determinazione del reddito a bilancio, sono state
introdotte novità in merito alla determinazione della base
imponibile. Agevolazione per la formazione e

Reddito agrario
È attività agricola anche
la “soccida vegetale”
È una attività molto diffusa nel settore del
vivaismo e per anni ha rappresentato un
problema impossibile da risolvere. La
soluzione, per la quale anche la Cia
Toscana si è impegnata nei confronti
dell’Amministrazione centrale, viene ora
offerta dall’art. 5 , comma 9 del disegno
di legge finanziaria per il 2008. Secondo
quanto previsto dall’attuale formulazione
della norma, la coltivazione di vegetali
(ortaggi, piante, fiori, ecc.) per conto
terzi, rientra nel reddito agrario. È
produttivo di reddito agrario ed è quindi
ricompresso nei redditi catastali, il
corrispettivo incassato dall’imprenditore
che ricevute da altro soggetto (imprenditore non per forza agricolo) sementi,
talee, piantine, ecc., restituisce a
quest’ultimo, una volta coltivato, il
prodotto “finito”. È quindi, una produzione
di vegetali per conto terzi con l’utilizzo di
terreni, strutture e risorse (mano d’opera
compresa) dell’azienda agricola che
prevede la consegna del prodotto finito al
committente. Trattandosi di prestazione di
servizi, ai fini IVA dovrà essere adottata
una contabilità ordinaria ed applicata
l’aliquota IVA propria del prodotto
ottenuto. Ai fini Irap potrà usufruire
dell’aliquota ridotta del 1,9%.

l’arrotondamento della piccola proprietà contadina
(PPC). Proroga al 31 dicembre 2008 dell’agevolazione
fiscale concessa ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per l’acquisto di terreni agricoli. Per
queste figure è prevista l’imposta di registro ed ipotecaria
in misura fissa (euro168,00) e dell’imposta catastale
dell’1%, in sostituzione del 18% complessivo. Ancora
nessuna traccia della circolare ministeriale che doveva
intervenire per definire se e quali obblighi già previsti per
il coltivatore diretto si estendono in capo allo IAP. Altre
misure di interesse. Confermata l’accisa zero sul gasolio
utilizzato per le colture sotto serra. Esonero dalla dichiarazione dei redditi per i titolari di redditi fondiari (terreni
e fabbricati) di importo non superiore a 500 euro.

Cessioni ad esportatori abituali
Sulla fattura deve essere
applicata la marca da bollo

Vendemmia e raccolta delle olive,
i limiti alle prestazioni di lavoro
occasionale dei parenti
FIRENZE - In piena attività per le campagne di raccolta quali la vendemmia e la
raccolta delle olive, si pone di nuovo e
con tradizionale gravità, il problema delle persone impegnate in queste attività
senza la richiesta copertura assicurativa e
previdenziale. L’impiego gratuito dei
parenti e degli amici in queste attività
non trova ancor oggi pieno conforto nella
normativa attualmente in vigore anche se
passi in avanti importanti nella comprensione da parte delle Istituzioni del fenomeno sono stati fatti. In alcune province,
anche della Toscana, l’anno scorso fu
ipotizzata la sperimentazione di prestazioni occasionali di tipo accessorio che
riguarderebbero, solo per la vendemmia,
gli studenti ed i pensionati. Di questa
sperimentazione però non si hanno riscontri di alcun tipo. La Confederazione

Chi sono gli esportatori abituali

Come già affermato con Circolare
415755/1973, il Ministero dell’Economia ha ribadito che l’imposta di bollo non
si applica solo sulle fatture emesse in
relazione ad esportazioni di merci. In
conseguenza di ciò, le fatture emesse in
regime di non imponibilità IVA nei confronti degli esportatori abituali (vedi articolo a parte) sono soggette all’imposta
di bollo nella misura di euro 1,81 se di
importo superiore a euro 77,47. L’imposta di bollo deve essere applicata sull’originale. Sulla copia è opportuno apporre
la scrittura “marca da bollo assolta sull’originale”. Ricordiamo che le marche
da bollo cartacee non sono più utilizzabili.

Ma chi sono gli esportatori abituali? Sono imprenditori che effettuando
operazioni non imponibili per un determinato ammontare acquisendo,
grazie a questo, lo status di “esportatore abituale” o “qualificato” o
“agevolato”. Grazie a questa qualifica possono effettuare, nell’anno
successivo, acquisti e importazioni senza l’applicazione dell’IVA entro
un limite (chiamato plafond) costituito dall’ammontare complessivo
delle cessioni e/o prestazioni di servizi verso Paesi esteri o appartenenti all’Unione Europea, annotate nel registro delle fatture nell’anno
precedente. Un operatore residente che nell’anno solare precedente
ha registrato esportazioni o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10 per cento del volume d’affari può effettuare acquisti
chiedendo ai propri fornitori di non applicare l’IVA, fornendo loro
un’apposita dichiarazione denominata “comunicazione d’intento o
lettera d’intento”. La dichiarazione o lettera d’intento deve obbligatoriamente essere consegnata o spedita anteriormente al momento in cui le
cessioni di beni o le prestazioni di servizio si considerano effettuate,
altrimenti, il contribuente perde il diritto ad avvalersi dell’agevolazione.
Gli esportatori abituali posso, in genere, utilizzare il plafond liberamente, effettuando acquisti di qualsiasi bene e servizio, con la sola limitazione dei fabbricati e delle aree fabbricabili, e con l’eccezione degli
operatori che effettuano le cosiddette cessioni dirette triangolari.

ha avanzato in sede Nazionale e Regionale alcune proposte al fine di risolvere una
volta per tutte l’annoso problema. In
sede Nazionale, il Presidente del Consiglio ha assicurato che il prossimo anno la
sperimentazione nei termini di cui sopra,
verrà senz’altro applicata. La Legge Biagi
ha definito normativamente il rapporto
tra i titolari delle imprese agricole ed i
propri familiari. La norma è in vigore dal
24 ottobre 2003 e consente l’apporto di
lavoro gratuito da parte dei parenti e
degli affini dell’imprenditore agricolo,
questo non per forza coltivatore diretto o
Iap, entro il 3° grado (vedi specchietto a
fondo pagina). Le prestazioni occasionali
esulano quindi dal mercato del lavoro
non essendo riconducibili né al lavoro
subordinato, tanto meno a quello autonomo. Le prestazioni in oggetto, pertanto, non fanno sorgere alcun obbligo contributivo. Il lavoro dei parenti ed affini
entro il 3° grado deve essere prestato a
titolo gratuito, fatti salvi il vitto, l’alloggio e gli eventuali rimborsi spese. Le
prestazioni devono essere occasionali,
oppure, se ricorrenti, devono interessare
brevi periodi di tempo nel medesimo
anno. Queste “forze lavoro” possono essere impegnate in tutte le attività definite agricole ai sensi dell’art. 2135 del
codice civile, coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e
attività connesse, compreso l’agriturismo.
Parenti entro il 3° grado: 1° grado: genitori e figli; 2° grado: nonni, fratelli e
sorelle, nipoti (figli dei figli); 3° grado:
bisnonni, zii (fratelli e sorelle dei genitori), nipoti (figli dei fratelli o sorelle),
pronipoti.
Affini entro il 3° grado: 1° grado: suoceri; 2° grado: nonni del coniuge, cognati;
3° grado bisnonni del coniuge, zii del
coniuge (fratelli e sorelle dei suoceri),
nipoti (figli dei cognati)
Attenzione non rientrano in nessun
caso i cognati/e intesi come coniugi
delle sorelle/fratelli.
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TECNICA E IMPRESA
Il progetto di selezione genetica
contro la malattia degli ovini

L’iniziativa della Regione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)
da FIRENZE - La Regione Toscana ha
presentato nuovamente, con una importante giornata di studio ad Asciano (Siena)
lo scorso 29 settembre, le azioni per
contrastare la diffusione della malattia
degli ovini (Scrapie).
Ma andiamo nel dettaglio, iniziando a
dire che cosa è la Scrapie. È una malattia
che colpisce il sistema nervoso degli ovini
e dei caprini. Ad oggi non esistono terapie o vaccini. La resistenza alla malattia
dipende dal patrimonio genetico degli
ovini. La malattia è sempre mortale per
gli animali. La Scrapie appartiene alla
stessa famiglia della Bse (“mucca pazza”), ma non si trasmette all’uomo. È
contagiosa invece da ovino malato ad
ovino sano e col tempo può colpire diversi animali nel gregge. Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che gli ovini possono essere colpiti anche dalla Bse.
Cosa è il Progetto regionale di selezione
genetica? È un progetto della Regione
Toscana (D.G.R. Toscana n. 22/2005)
per contrastare la diffusione della Scrapie
negli ovini. Infatti, le ricerche scientifiche hanno dimostrato che alcuni ovini
sono più resistenti alla Scrapie rispetto
agli altri. La Regione ha promosso il progetto di selezione genetica in collaborazione con l’Istituto zooprofilattico sperimentale Lazio e Toscana, i servizi veterinari e le associazioni degli allevatori.
La selezione genetica per la resistenza
alla Scrapie ed alle altre Tse
(encefalopatie spongiformi trasmissibili)
contribuisce alla qualificazione sanitaria
delle greggi e dei loro prodotti. La selezione si basa sulla linea maschile, tutti gli
arieti presenti negli allevamenti che aderiscono al programma saranno sottoposti
ad analisi genetiche gratuite all’inizio del
programma. Ogni anno verranno eseguite analisi genetiche gratuite su un numero di agnelli maschi da rimonta sufficiente a garantire la progressiva sostituzione
degli arieti da riforma o con patrimonio
genetico non idoneo. Per tutti gli ovini

È attivo il bollettino
dell’Arsia per la
raccolta delle olive
FIRENZE - Riprende la pubblicazione
dei bollettini settimanali Arsia utili
agli operatori per valutare la dinamica del processo di maturazione delle
olive e programmare l’inizio della
raccolta con precisione. Il bollettino,
riguardante le province di Firenze e
Siena, è realizzato con il supporto
scientifico della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa. La varietà presa in
considerazione è il frantoio, maggiormente diffusa in Toscana. Il servizio
prevede due tipologie di dati: elaborazioni agrometeorologiche per analizzare l’andamento meteorologico
della stagione a partire dai dati della
rete agrometeorologica dell’Arsia e
dati rilevati direttamente in campo.
Il bollettino sarà pubblicato sul portale Agroambiente.info (http://
agroambiente.info.arsia.toscana.it).

analizzati sarà rilasciato un certificato
individuale di genotipo da parte della
Asl.
Chi aderisce al piano si impegna: ad
introdurre, detenere ed utilizzare per la
riproduzione esclusivamente arieti delle
classi indicate nel programma; ad eliminare gli ovini con profilo genetico di alta
sensibilità alle encefalopatie spongiformi
trasmissibili (presenza di almeno 1 allele
Vrq). (vedi tab. 1) Tutti gli animali macellati (perché di profilo genetico sfavorevole: presenza di almeno 1 allele Vrq)
saranno indennizzati.
Il piano è obbligatorio dal 1° aprile
2005: (a) per gli allevamenti ovini iscritti
ai libri genealogici (Lg); (b) per gli allevamenti ovini ad Elevato Merito Genetico
(greggi con almeno il 50% di arieti iscritti
al libro genealogico di razza).

Il piano è volontario: (c) per qualunque
altro allevamento di ovini che aderisce
facendo richiesta ai servizi veterinari della Asl competente per territorio.
Quali sono i vantaggi per gli allevatori?
Aderire al programma di selezione genetica significa quindi allevare animali con
un patrimonio genetico che assicura maggior resistenza alla malattia, inoltre, La
resistenza genetica è efficace anche in
caso di eventuale BSE negli ovini. Gli
ovini avranno una probabilità molto bassa di infettarsi e il gregge correrà minori
rischi di essere colpito dalla Scrapie. Gli
allevamenti che aderiscono al progetto
otterranno qualifiche ufficiali rilasciate
dalla Asl. Sono previsti 5 livelli di qualifica (vedi tab. 2). Gli allevamenti possono utilizzare a scopo commerciale il livello di qualifica acquisito.

TABELLA 1

CLASSE
ARIETI

PROFILO GENETICO
E RESISTENZA

UTILIZZO COME
RIPRODUTTORE

POSSIBILITÀ
MOVIMENTAZIONE

1

ARR + ARR resistenza elevata

Sempre

Sì

2

ARR + qualsiasi
allele eccetto VRQ resistenza media

Per 10 anni

Sì

3

Altri genotipi privi di
allele ARR e di allele VRQ resistenza bassa

Rimonta interna
per 5 anni

Solo per macello
(salvo tra allevamenti
iscritti a Lg)

NO

Solo
per macello

Divieto
Presenza di almeno un allele
d'impiego
VRQ - resistenza minima
TABELLA 2

QUALIFICA

REQUISITI

Livello I

Allevamento composto interamente da ovini con genotipo ARR/ARR

Livello II

Allevamento composto interamente da soggetti recanti almeno un
allele ARR e montoni ARR/ARR

Livello III

Allevamento la cui progenie discende unicamente da montoni con
genotipo ARR/ARR

Livello IV

Allevamento la cui progenie discende unicamente da montoni recanti
almeno un allele ARR

Livello V

Allevamento aderente al progetto regionale di selezione per i caratteri
di resistenza EST

Bando del Mipaaf per il florovivaismo
Il ministero delle politiche agricole ha aperto un bando per la selezione di progetti di
ricerca nel settore florovivaistico. Il bando interessa piccole e medie imprese operanti
nel settore florovivaistico, che hanno esperienza certificabile di almeno un anno nel
campo della ricerca e sperimentazione del settore e che si impegnano a realizzare un
progetto di ricerca e sperimentazione insieme ad Istituzioni di ricerca. Le proposte di
progetto possono essere presentate al ministero entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando (G.U. 208 del 7 settembre 2007). Per il 2007 sono stati stanziati
2.500.000 euro, l’importo massimo richiedibile per progetto è di 250.000 euro
considerando i costi a carico dell’impresa e quelli a carico dell’istituzione pubblica.
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Il benessere animale
nell’allevamento
Firenze - Le norme sul benessere animale, si sono sviluppate a livello comunitario, a partire dagli inizi degli anni 90 in
seguito all’affermarsi di una richiesta di
alimenti non solo salubri e sicuri ma
anche sostenibili dal punto di vista “etico”. Tali norme sono state recepite nel
nostro paese nel corso degli anni 90 e da
quest’anno alcune di queste norme, nello
specifico quelle riguardanti la protezione
degli animali negli allevamenti, si ritrovano tra gli obblighi relativi alla
condizionalità, sono quindi oggetto di
controllo per il riconoscimento degli aiuti diretti da parte dell’Unione Europea.
Attualmente, esistono norme riguardanti il benessere degli animali negli allevamenti, il benessere durante il trasporto e
il benessere durante la macellazione e
l’abbattimento. Le norme che riguardano in modo specifico l’azienda di allevamento sono quelle relative alla protezione degli animali in questa fase della filiera
e comprendono sia le regole generali per
la protezione degli animali in azienda che
alcune norme verticali specifiche per il
settore avicolo, bovino e suino. Di seguito si riportano le norme tecniche principali da seguire, nell’allevamento di bovini e suini, per adempiere agli obblighi
comunitari.
Requisiti ambientali
• I locali di stabulazione e i recinti devono essere costruiti in modo che non vi
siano spigoli taglienti o sporgenze tali da
provocare lesioni.
• I materiali di costruzione dei locali e
delle attrezzature devono essere accuratamente puliti e disinfettati e non devono essere nocivi per gli animali.
• Nei locali di stabulazione deve essere
disponibile un’adeguata illuminazione fissa o mobile.
• Ogni impianto automatico di ventilazione artificiale, non accessorio, deve
avere un sistema di allarme che segnali
un eventuale guasto.
• I pavimenti dei locali devono essere
rigidi, piani e stabili, senza asperità.
• Devono essere presenti dispositivi o
mezzi di lotta agli insetti e ai roditori.
• Agli animali custoditi al di fuori dei
fabbricati deve essere fornito un riparo
adeguato da intemperie e da predatori.
• La stabulazione deve permettere ad
ogni animale di coricarsi, alzarsi e voltarsi
senza difficoltà. La superficie minima
disponibile per i vitelli è pari a:
- per peso vivo < 150 kg: 1,5 m2/capo;
- per peso vivo > 150 < 220 kg: 1,7 m2/
capo;
- per peso vivo > 220 kg: 1,8 m2/capo.
• Per i vitelli, in stabulazione individuale
o alla posta la larghezza della posta deve
essere almeno pari all’altezza al garrese
del vitello in posizione eretta e la lunghezza almeno pari alla lunghezza del

vitello dalla punta del naso alla punta
dell’ischio moltiplicata per 1,1.
• Per i suini la superficie minima è pari a:
- per peso 0-10 kg: 0,15 m2/capo;
- per peso 10-20 kg: 0,20 m2/capo;
- per peso 20-30 kg: 0,30 m2/capo;
- per peso 30-50 kg: 0,40 m2/capo;
- per peso 50/85 kg: 0,55 m2/capo;
- per peso 85-110 kg: 0,65 m2/capo;
- per peso> 110 kg: 1 m2/capo;
- verri: 6 m2/capo.
Alimentazione
• Tutti gli animali devono avere accesso
ai mangimi a intervalli adeguati alle loro
necessità fisiologiche.
• Ai vitelli appena nati deve essere somministrato prontamente il colostro e a
partire dalla seconda settimana di vita
devono avere a disposizione una alimentazione fibrosa.
• Gli alimenti somministrati ai vitelli
devono avere un contenuto in ferro sufficiente (da 50 a 250 grammi).
• Tutti gli animali devono avere accesso
all’acqua (sia ai suini che ai vitelli deve
essere garantito l’accesso all’acqua a partire dalla seconda settimana di vita).
Requisiti gestionali
• Tutti gli animali tenuti in sistemi di
allevamento devono avere una assistenza
frequente da parte dell’uomo (gli animali
dovrebbero essere ispezionati almeno 1
volta al giorno).
• Nel caso dei suini e suinetti all’ingrasso,
gli animali dovrebbero essere tenuti in
gruppi con il minimo di commistione
possibile, in modo da evitare la presenza
in un gruppo, di suini di peso ed età
differenti.
• Nessun vitello di età superiore alle otto
settimane deve essere rinchiuso in un
recinto individuale, a meno che non debba essere sottoposto a qualche trattamento.
• I vitelli di età inferiore a due settimane
devono avere a disposizione una lettiera.
Requisiti sanitari
• Gli animali malati o feriti devono essere isolati in appositi locali, muniti se del
caso di lettiere asciutte e confortevoli.
• In azienda deve essere presente un
registro dei trattamenti terapeutici regolarmente compilato.
• Tutti gli animali devono essere esenti
da pratiche di mutilazione e da pratiche
di allevamento non corrette (vietata la
bruciatura dei tendini e il taglio di ali per
i volatili, vietato il taglio della coda per i
bovini se non a fini terapeutici, ammessa
la cauterizzazione dell’abbozzo corneale
solo entro le tre settimane di vita,
castrazione consentita solo se effettuata
da personale qualificato sotto il controllo
del veterinario e prima del
raggiungimento della maturità sessuale).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nitrati: in avvio la seconda fase del
Piano di comunicazione regionale
FIRENZE - A breve sarà avviata la seconda fase del Piano di comunicazione
dell’ARSIA sull’applicazione della Direttiva nitrati. La prima fase del piano si
era svolta nel mese di luglio, nelle zone vulnerabili della zona costiera tra
Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci e nel comprensorio circostante
il lago di Massaciuccoli e aveva previsto la predisposizione di una brochure
tecnica rivolta in primo luogo agli imprenditori agricoli e la realizzazione di 4
seminari rivolti a tecnici e ad imprenditori in ciascuna delle aree vulnerabili.
Dal mese di ottobre, così come richiesto dalla Cia e dalle altre Organizzazioni
Agricole, riprenderà l’attività di comunicazione dell’ARSIA e della Regione
Toscana su queste tematiche, con l’organizzazione di altri seminari per
agricoltori e tecnici da svolgere nelle zone vulnerabili di recente
individuazione e l’organizzazione di attività formative specifiche per i tecnici
dei Servizi di Sviluppo Agricolo e Rurale. In particolare sono previsti tre
seminari per agricoltori e tecnici in Val di Chiana (due in provincia di Arezzo
e uno in provincia di Siena), uno nella zona di Orbetello-Burano e uno da
svolgere a Venturina. Sono previsti inoltre due giornate seminariali per i
tecnici, sugli adempimenti previsti dal Programma di Azione Regionale, da
tenersi in due differenti zone della regione e un corso avanzato per tecnici
agricoli e tecnici comunali di tre giorni, sulla gestione agronomica delle
deiezioni animali e tecniche di fertilizzazione nelle aziende agricole delle
Zone Vulnerabili. Gli agricoltori delle zone vulnerabili interessate, riceveranno informazioni specifiche sui seminari che si svolgeranno nella propria
zona, dalla Regione Toscana o possono rivolgersi ai tecnici territoriali della
Confederazione per avere chiarimenti e notizie in merito.
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“Valorizzare le risorse umane dell’agricoltura
e diversificare l’offerta agrituristica”
Roberto Bartolini illustra le proposte della Confederazione
per l’agriturismo e la multifunzionalità
da

SAN GIOVANNI D’ASSO - È stato un
successo il seminario organizzato dalla
Cia senese a conclusione del proprio percorso nel progetto Equal Flovitur, nel
quale il presidente provinciale Roberto
Bartolini ha subito messo in evidenza
come “la Cia condivide e sostiene tutte le
iniziative di valorizzazione delle risorse
umane. Per questo siamo stati subito
attivi protagonisti del progetto Equal”.
Di fronte a diverse decine d’operatori
agricoli e agrituristici e ai numerosi ospiti, tra questi Maurizio Buffi, assessore
all’agricoltura della Comunità Montana
Amiata e sindaco di Montalcino, Guido
De Giusti, direttore dell’Unione Agricoltori di Siena, Leonardo Roghi della
Confesercenti senese, Roberto Bartolini
ha affermato che “al centro dell’azione
della confederazione c’è l’impresa ma
soprattutto c’è l’imprenditore o
l’imprenditrice, la persona che opera
nell’impresa, appunto”. Per la Cia elevare la qualità della vita delle fasce più
deboli, elevare i redditi degli imprenditori agricoli e delle loro famiglie è obbiettivo prioritario. Da qui la convinta partecipazione al progetto Equal che aveva
come obbiettivo, appunto la qualificazione degli operatori agricoli e agrituristici.
“La qualità del territorio e delle imprese
senesi - ha proseguito Roberto Bartolini è frutto del buongoverno locale ma anche e soprattutto del lavoro, dell’impe-

gno e della passione di tante donne e di tanti
uomini nei confronti di queste terre e dei
loro prodotti.” Quella senese, per il presidente Cia, è una realtà di piccole e medie
imprese diffuse sul territorio che ha bisogno di essere sostenuta, organizzata e valorizzata, creando nuove opportunità e
diversificazione nelle produzioni, offrendo
nuovi servizi volti a rendere sempre più
multifunzionale l’impresa agricola, facendo leva sulle nuove generazioni e sulle
energie più creative, e sul sempre più importante ruolo delle donne, fattore di
prim’ordine nell’innovazione avvenuta in
questi anni nel comparto. La Cia insiste da
tempo su questi punti: anche l’anno scorso,
nel convegno su prodotti tipici e progetti di
filiera delle produzioni locali, ha messo a
punto alcune precise proposte in questo

L’intervento dell’assessore
regionale all’agricoltura
Susanna Cenni: “L’agriturismo mantenga e accentui la propria
specificità” - PSR attivo con tutte le misure entro primavera
SAN GIOVANNI D’ASSO - Non era prevista nel programma dei lavori del convegno e dunque
è stata una bella e graditissima sorpresa la partecipazione di Susanna Cenni al convegno della CIA senese sull’Agriturismo e Multifunzionalità. E le cose dette dall’Assessore
hanno messo a fuoco due aspetti molto sentiti dal pubblico e dagli addetti ai lavori
presenti “ Abbiamo deciso, anche sentendo le organizzazioni agricole, di accelerare i
tempi di approvazione e adozione del nuovo PSR per consentire a tutti i futuri beneficiari
di avere più tempo per l’utilizzo delle risorse disponibili, che sono consistenti – ha
affermato Susanna Cenni – E devo dire che la CIA ha sostenuto questa scelta pur
avevano sollevato qualche osservazione su qualche dettaglio. Ma ci sarà tempo per
correggere in corso d’opera se ce ne sarà bisogno”. L’Assessore ha messo in forte
relazione l’occasione del PSR con l’esigenza di dare una spinta alla ripresa economica
toscana, anche e soprattutto nel comparto agricolo che deve essere più dinamico e
coraggioso nell’affrontare le nuove sfide a partire dall’aggregazione su servizi, nelle
produzioni e nelle filiere. Entro ottobre partiranno i primi bandi ed entro la primavera del
2008 tutte le misure del PSR dovranno essere attive secondo le volontà dell’assessorato. E sui temi del convegno Susanna Cenni ha sottolineato come, pur essendo
perfettibile, la Legge 30/2003 sull’agriturismo è stata ed è una buona legge che ha
consentito al comparto di irrobustirsi aprendo a nuove importanti opportunità commerciali per le aziende toscane. “Ora tuttavia è necessario vigilare e stare molto attenti a
non dare un’idea dell’offerta agrituristica identica a quella delle altre strutture ricettive –
ha sottolineato l’Assessore Cenni - Semmai è necessario lavorare per diversificare
l’offerta rendendola più specifica e particolare per il proprio legame alle produzioni
locali, al territorio e alle specificità dell’agricoltura locale”.

Una grande organizzazione
al servizio dell’agricoltura

senso. “E’ necessario favorire processi
d’aggregazione delle imprese attraverso
l’associazionismo e la cooperazione. Bisogna accorciare la filiera tra produttore
e consumatore - ha ripetuto Roberto
Bartolini - tramite la vendita diretta, i
mercatali, un migliore collegamento
organizzativo con la grande e piccola distribuzione commerciale, i centri commerciali naturali. Ma serve anche attenzione al mercato dei consumatori e ai
flussi turistici per poter costruire proposte intorno a questi” L’agriturismo può
continuare a dare una grande spinta all’agricoltura, alla sua qualificazione e crescita: a patto che sappia essere se stesso,
senza snaturarsi in altri ruoli slegati dal
territorio e dalla tipicità. Ovvero un’attività non minore né tanto meno povera
legata alle caratteristiche del mondo rurale, alla scoperta della natura e che sia
completamente integrata a quelle che
sono le caratteristiche del territorio, dei
suoi prodotti e delle sue tradizioni. Ma
multifunzionalità è anche difesa del territorio, valorizzazione ambientale, esaltazione del paesaggio, conservazione delle biodiversità, ecc. Sono anche queste le
attività sulle quali lavorare affinché possano essere riconosciute e diventare fonti di reddito delle imprese agricole.
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“La Cia più forte e attrezzata per favorire
un utilizzo migliore del nuovo Psr”
L’affermazione di Giordano Pascucci, presidente Cia
Toscana, che aggiunge: “E’ necessario per lo
sviluppo e la qualificazione delle imprese toscane”
S AN GIOVANNI D ’ASSO - “ Sui temi
dell’agriturismo, della promozione delle
produzioni e dei servizi, sull’aggregazione tra imprese e nelle filiere la CIA deve
farsi trovare pronta per aiutare le imprese associate ad utilizzare bene le risorse
del nuovo Piano di Sviluppo Rurale che la
Regione Toscana ha approvato in via definitiva lo scorso 19 settembre”. Questo,
in sintesi il messaggio consegnato da
Giordano Pascucci alla platea del convegno organizzato dalla CIA senese a San
Giovanni d’Asso lo scorso 5 ottobre.
Il Presidente della CIA Toscana si è a
lungo soffermato su questo punto, sull’importanza di un gioco di squadra in
occasione del PSR , tra imprese, organizzazioni di categoria, Regione ed Enti locali “dobbiamo lavorare per rafforzare le
posizioni delle imprese agricole e
agrituristiche toscane nel mercato, rendendole insieme più riconoscibili e
distinguibili ma anche più dinamiche e
organizzate”. E’ un fatto importante che
la Regione Toscana abbia accelerato i
tempi di approvazione del nuovo PSR
“perché questo consente – ha affermato
Pascucci - un recupero di tempo a favore
del totale utilizzo delle risorse disponibi-

li a favore dello sviluppo”.
Ringraziando la CIA e il CIPA-TA Siena
per l’iniziativa messa in campo e anche
per l’occasione colta del progetto Equal
Flo.Vi.Tur., Giordano Pascucci ha messo in evidenza anche il ruolo di Turismo
Verde nel sostegno delle imprese
agrituristiche che devono “ saper mettere sotto controllo sempre più il rapporto
tra prezzo, qualità e servizi nell’offerta
sul mercato”. Indispensabile, secondo il
Presidente della CIA Toscana, una riflessione e un lavoro nel comparto
agrituristico finalizzati a rendere riconoscibili le peculiarità dell’offerta
agrituristica nel paniere dell’offerta turistica locale e toscana. Ciò per consentire
di mantenere ed espandere le importanti
quote di mercato conquistate negli ultimi anni. Decisiva, secondo Pascucci, è la
diversificazione dell’offerta e l’aggregazione tra imprese per servizi nonché per
creare circuiti di prodotti tipici tra imprese dello stesso territorio. In questo
senso la formazione, insieme ai servizi di
sviluppo, quali soggetti che la CIA può
mobilitare, sono fattori essenziali di sostegno all’iniziativa delle imprese e alla
qualificazione delle professionalità

Claudio Galletti “Agriturismo primo
esempio di multifunzionalità”

“Programmazione 2007/13 con la
concertazione tra parti sociali e territorio”

A fine agosto 2007 le strutture senesi
sono cresciute fino a 1039 unità

L’affermazione di Fiorenza Anatrini, assessore
provinciale alla Formazione professionale

SAN GIOVANI D’ASSO - A fine agosto scorso le strutture
agrituristiche presenti e operanti in provincia di
Siena sono giunte al ragguardevole numero di 1039
unità. Questo il dato portato dall’Assessore Claudio
Galletti al convengo della Cia.
“Si tratta di un fenomeno emblematico di
multifunzionalità e del tutto particolare – ha affermato l’Assessore Galletti – che negli ultimi anni ha
conosciuto un vero e proprio boom, consentendo
la prima significativa diversificazione dell’attività
agricola in direzione della multifunzionalità.”
“Dopo una brusca battuta d’arresto – ha proseguito
Galletti - ora registriamo una ripresa di presenze
nelle strutture agrituristiche, ma è evidente che
queste sono spalmate su un accresciuto numero di
strutture, e ciò ha sicuramente prodotto alcune
sofferenze”.
L’attuale legge 30/2003 risulta tutto sommato una
normativa rispondente alle esigenze del settore,
seppure perfettibile, secondo Claudio Galletti e con
la prossima programmazione per lo sviluppo e con
la concertazione territoriale sul PSR è necessario
dare un impulso al comparto perché possa invece
che a crescere ancora quantitativamente possa
qualificarsi e diversificare ulteriormente la propria
offerta.

SAN GIOVANNI D’ASSO - Era molto atteso l’intervento di Fiorenza
Anatrini, assessore alla Formazione professionale della provincia di Siena. Si sta avvicinando infatti il momento dei avviare il
confronto e la programmazione delle attività formative per il
periodo 2007/2013 nella provincia di Siena. Son o ormai certe
le risorse comunitarie, nazionali e regionali che la provincia
senese avrà a disposizione per i prossimi sette anni. Risorse
consistenti e non ridotte ma leggermente aumentate rispetto al
periodo precedente. E Fiorenza Anatrini ha colto al volo le
sollecitazioni prevenute dal convegno della Cia senese
sull’agriturismo e la multifunzionalità, mettendo sul tavolo
alcune importanti proposte. “ Partirà tra pochissime settimane
la programmazione per il prossimo settennato e questa dovrà
puntare ad elevare la qualità dell’offerta formativa – ha dichiarato l’Assessore Anatrini – Servono meno progetti ma di maggiore spessore. Abbiamo la fortuna di avere risorse importanti
e finanziamenti provenienti dal Fondo Sociale Europeo incrementate rispetto alla stagione precedente”. Gli appuntamenti
per decidere saranno ravvicinati “Fin dalle prossime settimane
dovà partire il confronto con la concertazione a livello di settore
e con il territorio per mettere a punto le proposte per la
programmazione – ha precisato Fiorenza Anatrini – Inoltre
dovremo fare in modo che per il comparto agricolo sia possibile
mettere a punto un calendario dei prossimi bandi che consentano agli operatori del settore possono o usufruire della formazione nei periodi dell’anno più consoni e di minore impegno”.
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Assemblea Cia, Adelmo Fantozzi
e Paolo Scialla eletti vicepresidenti

Da Lucca 3.000 no alla burocrazia
Tante sono le firme raccolte dalla CIA nella nostra provincia per la
petizione “Dacci un taglio” a favore della semplificazione amministrativa.

da LUCCA - L’assemblea
provinciale della Cia di Lucca,
riunita venerdì 21 settembre,
oltre alla discussione sul bilancio
e la messa a punto del programma di attività della Confederazione per i prossimi mesi ha eletto
ha eletto Adelmo Fantozzi e
Paolo Scialla vice presidenti
provinciali. Il presidente della
Cia Toscana Giordano Pascucci,
nel suo intervento, ha formulato
gli auguri ai due nuovi
vicepresidenti, si è congratulato
con Focacci e con l’intero gruppo dirigente lucchese per come
hanno affrontato e governato
questa fase della Confederazione, gestendo con equilibrio e
determinazione una situazione

Agricoltura è/e Arte a Viareggio
Si è svolta sulla suggestiva passeggiata versiliese
la seconda edizione dell’iniziativa di Donne in Campo Toscana
LUCCA - “Siamo soddisfatte - dice Giovanna Landi, responsabile provinciale di
Donne in Campo di Lucca - per la piena
riuscita della seconda edizione di ‘Agricoltura è/e arte’”.
Complici anche due splendide giornate
di sole, la città ci ha accolto con entusiasmo nel suo salotto migliore, la Piazza
Mazzini, dove i moltissimi visitatori hanno dimostrato di voler fare “acquisti consapevoli” : c’è stato grande interesse ma
anche curiosità rispetto ai prodotti, alle
loro origini, al perché si decide di metterli in vendita proprio attraverso un mercato di donne, mentre ci ha fatto piacere
soprattutto l’apprezzamento, da più parti manifestato, rispetto al livello ed alla
qualità delle aziende che rappresentiamo
come Associazione Donne in Campo ma
anche come Cia. E’ stato un gioco di
squadra- prosegue Landi - che ha visto
impegnati molti protagonisti: le
imprenditrici in primo luogo e , per la
parte organizzativa, l’Associazione regionale e provinciale, i colleghi della Cia
della Versilia. Una parte importante l’hanno poi svolta gli enti e le istituzioni che
hanno creduto nella nostra iniziativa e
che, ciascuno per le proprie competenze,
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Adelmo Fantozzi

delicata e difficile. È il senso di
maturità della Confederazione,
ha concluso Pascucci, che a
Lucca ha dato grande prova di
compattezza e solidità che sono

Paolo Scialla

utili a tutti noi per affrontare con
maggiore intrapresa e dinamismo la costruzione e la realizzazione del progetto di sviluppo
della Cia in Toscana.

Approvato il Psr, al via
la concertazione locale
La Cia di Lucca: la zonizzazione non riduce
le potenzialità per le imprese agricole

ci hanno garantito il loro supporto. Il
nostro grazie va dunque a tutta l’ Amministrazione comunale di Viareggio ( ed in
particolare al vicesindaco Parenti ed all’assessore al turismo Pulzone), all’ Amministrazione provinciale ( soprattutto
nella persona di Gabriella Pedreschi, assessore alle pari opportunità), alla Fondazione Carnevale, alla Cooperativa Le

botteghe della cartapesta ed al Mercato
dei fiori di Viareggio, presente con alcune composizioni di fiori nello spazio istituzionale. Un ringraziamento particolare
vogliamo infine indirizzarlo all’Assessore
Regionale all’Agricoltura Susanna Cenni,
che è rimasta con noi per una lunga visita,
mostrando grande apprezzamento per le
aziende e l’alta qualità dei prodotti.

BACINO DEL MASSACIUCCOLI

“In autunno faremo il punto sulla floricoltura”
È quanto affermato dall’assessore regionale all’agricoltura in una lettera ufficiale
indirizzata al presidente della CIA di Lucca, Alberto Focacci. La confederazione
lucchese, consapevole delle difficoltà in cui continua a dibattersi il settore della
floricoltura, aveva richiesto alla regione un confronto sulla situazione del comparto
da tenersi a Viareggio. Nella lettera, inviata in risposta, Susanna Cenni ringrazia per
le sollecitazioni e rilancia annunciando per il prossimo autunno un convegno
pubblico organizzato dalla regione per definire le politiche di rilancio della
floricoltura con particolare attenzione al tema dei centri di commercializzazione.

Va avanti la collaborazione tra Inac Lucca e Pistoia
Dopo l’apertura dell’ufficio a Margine Coperta, l’Inac di Lucca rafforza la
collaborazione con l’Inac di Pistoia aprendo un nuovo ufficio a Pieve a
Nievole. Il nuovo recapito del Patronato è aperto in Corso Matteotti ,31
tutti i giovedì dalle 8,30 alle 12,30.

LUCCA - Soddisfazione della Cia di Lucca per l’approvazione del Piano di
Sviluppo Rurale della Toscana. Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla
presunta esclusione delle aziende agricole di alcuni comuni dai
finanziamenti, arriva l’approvazione definitiva del piano per il periodo
2007-2013. “È stato sconfitto il partito del rinvio” afferma il Presidente
della Confederazione Lucchese, Alberto Focacci “finalmente gli agricoltori hanno lo strumento per innovare le loro aziende e migliorare i loro
prodotti”. “Spetta ora agli enti locali” continua Focacci “ attivare la
concertazione per trovare le migliori risposte ai problemi prodotti da una
zonizzazione superficiale e approssimativa, ma voglio tranquillizzare gli
agricoltori: le misure per gli investimenti saranno comunque disponibili
per tutti, senza esclusioni”.
“Sarà di 839,1 milioni di euro l’ammontare delle risorse per l’agricoltura
e lo sviluppo rurale in Toscana nei sette anni di attuazione dl programma”
aggiunge il Vice Presidente Paolo Scialla “di cui quasi l’80% destinati agli
investimenti aziendali ed alle misure ambientali. Poi risorse per le aree
montane, con il LEADER, per la diversificazione dell’economia rurale e
per qualità della vita nelle aree rurali. Il settore tecnico della Confederazione, già dal prossimo mese di ottobre, inizierà ad organizzare incontri
con gli agricoltori, sia per divulgare il piano appena approvato, sia per
recepire esigenze specifiche dei vari comparti e delle diverse aree rurali,
utili durante la concertazione locale in cui gli Enti Delegati si confronteranno con i rappresentanti del mondo agricolo”.

Agricoltura: è sempre colpa nostra?
LUCCA - Innanzitutto esprimiamo la
nostra solidarietà a persone che traggono il loro sostentamento dall’attività di pesca esercitata nel bacino del
Massaciuccoli e che vedono minacciato il loro lavoro. Ci fa male sia
come semplici cittadini sia in qualità
di operatori agricoli che svolgono la
loro attività in questo territorio vedere il lago versare in così pessime
condizioni. Ma ci sembra ormai una
moda , oppure forse è più semplice,
incolpare di tutto sempre l’agricoltura, fra tutte le attività economiche
,sicuramente la più debole. Fra l’altro le cattive condizioni del lago si
riflettono direttamente sulle aziende
agricole, che non possono più utilizzare le acque del bacino idrografico
del Massaciuccoli per l’irrigazione
delle proprie colture in ragione della
loro scarsa qualità.
A partire dal 2003 con deliberazione
del Consiglio regionale 8 ottobre
2003, n° 172 che individuava come
area sensibile e zona vulnerabile ai
nitrati il Lago di Massaciuccoli, e
successivamente con Decreto del presidente della Giunta Regionale, n° 13
luglio 2006, n° 32/r, che ha definito
il Regolamento per un programma

d’azione per le varie zone vulnerabili
presenti in Toscana, fra cui quella del
Lago stesso, sono attuative alcune
norme per l’esercizio dell’attività agricola in tale territorio. Questo regolamento prevede tutta una serie di
limitazioni, norme e restrizioni dell’attività agricola e zootecnica che
riducono l’impiego dei concimi chimici , ammendanti organici (letame )
e liquami, impongono registrazioni,
comunicazioni ai comuni, piani di
utilizzazione agronomica pluriennali
e controlli da parte di vari Enti. Tali
restrizioni naturalmente creano problemi, costi , aumento del carico
burocratico alle aziende agricole, ma
nonostante ciò l’agricoltura è disposta a partecipare al risanamento del
lago sperando che però anche altri
attori importanti vi partecipino. Si
parte dal presupposto che tutto il
male del lago , lo sviluppo delle alghe
e la presenza di tossine da esse prodotte, sia conseguenza dall’azoto apportato dai fertilizzanti distribuiti in
agricoltura. Ci si dimentica che ancora oggi i comuni di Massarosa e
Vecchiano, non possedendo
depuratori proporzionati al carico
della loro popolazione, riversano nel

lago acque reflue ricche di elementi
inquinanti. Recenti incontri organizzati dalla Regione Toscana a
Massarosa per illustrare il regolamento che disciplina le attività produttive nella zona vulnerabile del Lago di
Massaciuccoli ha visto la partecipazione di alcuni docenti universitari
della facoltà di agraria dell’Università di Pisa i quali hanno valutato l’apporto di azoto da concimi agricoli nel
lago pari ad un 10-15% del carico
totale di tale elemento ritenuto responsabile delle esplosioni algali. Fra
l’altro alcune aziende agricole, operanti nel territorio del parco, ormai
da diversi anni aderiscono a sistemi
produttivi a basso impatto ambientale (quale il metodo di produzione
integrata che prevede un impiego
limitato di concimi ed antiparassitari)
e rispettano disciplinari di produzione definiti dalla Regione Toscana,
sottoponendosi ai controlli da essi
previsti. Ripetiamo: l’agricoltura è
disposta a fare la sua parte, sopportandone il carico in termini di costi e
limitazioni alla propria attività, ma è
stanca di essere sempre additata come
l’unica responsabile di qualsiasi dissesto. (Massimo Gragnani)
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Tabacco, sì al tavolo
regionale di filiera
Una strategia forte e condivisa per affrontare gli effetti della riforma
dell’Ocm nel settore del tabacco - Risorse dal Psr per la riconversione,
lo sviluppo delle imprese, la qualità

La Cia di Arezzo in piazza il 22 settembre nel capoluogo
per la raccolta di firme della petizione popolare “Dacci un taglio”

Riconversione dello zuccherificio
di Castiglion Fiorentino
Dall’assemblea dei produttori interesse e attenzione
sulla nuova proposta della Sadam

AREZZO - Valutazione positiva della Cia Toscana per
il contenuto delle proposte della Regione Toscana
a sostegno del settore del tabacco, (che nel 2009
vedrà cessare gli aiuti alla componente accoppiata
della produzione). È stato infatti avviato un tavolo
di filiera del settore, così come richiesto dalla Cia
in occasione di un convegno promosso dalla
Confederazione aretina nel marzo scorso a
Sansepolcro. La Cia, dunque, ha apprezzato la
concretezza delle decisioni e gli impegni assunti
per il futuro da parte della Regione, soprattutto in
riferimento alle azioni di sostegno e qualificazione
della produzione di tabacco toscano: sono infatti
oltre 20 milioni di euro le risorse dedicate al
comparto dal Piano di Sviluppo Rurale per il
quinquennio 2009-2013. “Un investimento
significativo - dichiara Paolo Tamburini presidente
della Cia di Arezzo - che andrà in direzione di un
miglioramento qualitativo, per lo sviluppo in tema
di sicurezza sul lavoro, per la ristrutturazione e
miglioramento degli impianti, la riduzione degli

input chimici nonché per il sostegno alla
riconversione del tabacco Bright”. “Una piena
valorizzazione del sigaro toscano e della coltivazione della varietà Kentucky appare una scelta
ineludibile - prosegue Tamburini - soprattutto in
virtù dell’OCM tabacco, una riforma penalizzante
per varietà con premio molto alto rispetto al prezzo
di mercato. Oggi, anche grazie alle iniziative che la
Cia ha recentemente promosso in Valtiberina e
attraverso il tavolo verde di concertazione provinciale, si sono ottenuti i primi concreti risultati. Le
236 aziende tabacchicole toscane (145 di
Kentucky) avranno sicuramente uno strumento in
più per affrontare la crisi di un settore tuttora
importante nel panorama agricolo regionale”. “A
questo punto occorre intensificare le azioni per la
valorizzazione della qualità delle produzioni
toscane di tabacco - sottolinea Alessandro Del
Carlo della presidenza della Cia Toscana - creando
un rapporto sempre più solido con i soggetti della
trasformazione”.

LE AZIENDE CIA IN EVIDENZA

Società Vinicola Bagarini di Zeni e Berlanda
I vini di Cortona all’attenzione della stampa nazionale

Nella foto da sinistra
Enzo Mastrobuoni,
responsabile nazionale
Cia - Area produzione
e mercati; Paolo
Tamburini, presidente
Cia Arezzo e Giordano
Pascucci, presidente
Cia Toscana

da CAMUCIA - I finanziamenti previsti per la
riconversione devono andare avanti per garantire una ricaduta positiva sul tessuto economico locale, senza tuttavia disattendere precisi
impegni sotto il profilo della sostenibilità ambientale. E’ quanto sostenuto dalla Cia aretina
nel corso di una affollata dell’assemblea di
produttori che si è tenuta a Camucia lunedì 1
ottobre, per discutere la nuova proposta di
piano di riconversione avanzato dal gruppo

Sadam. Il ridimensionamento del progetto ( da
50 Mw a 22) e la garanzia dell’approvvigionamento della materia prima, biomasse legnose e
girasole, prodotti in zona, consentono di guardare con attenzione ed interesse a questa nuova
ipotesi. Se è importante ricollocare chi lavorava nello stabilimento, sostengono ancora dalla
Cia aretina, altrettanto importante sarà garantire un reddito alle oltre 10 mila aziende
bieticole toscane. (servizio completo a pag. 4)

CORTONA - La società vinicola Lagarini di
Zeni e Berlanda ha avuto l’onore di essere
recensita nella rubrica “Weekend Mangia e
Bevi” del Venerdì di Repubblica. Il nome
dell’azienda è stato fatto per promuovere
le qualità di un suo grande vino un Merlot
in purezza la cui etichetta riporta un semplice numero “1,618” numero magico della matematica sin dai tempi di Euclide, un
numero che racchiude la scommessa di
Denis Zeni ed Enzo Berlanda (nella foto)
che dal Trentino sono venuti a produrre
nella nostra Cortona.
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“Dacci un taglio”, la Cia
grossetana è scesa in piazza

Anna Guidoni, assessore del Comune di Grosseto, firma la petizione

da GROSSETO - È in pieno svolgimento la campagna “Dacci un taglio è semplicemente un tuo diritto” contro la burocrazia nella pubblica amministrazione. La CIA di
Grosseto ha partecipato con una
delegazione al sit-in davanti al Parlamento che ha lanciato l’iniziativa
e giovedì 27 settembre in piazza
Dante a Grosseto è stato allestito
un gazebo per la raccolta firme sulla petizione popolare per l’abbattimento della burocrazia. Nella mattinata sono state raccolte oltre 200

Campagna
di raccolta
olive: nuovo
collocamento
La Legge 296 del 27 dicembre
2006 (Finanziaria 2007) ha
innovato la disciplina del
collocamento – commi da 1180
a 1185 – aggiornando il sistema
delle comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro sono
tenuti ad effettuare in caso
d’instaurazione, trasformazione
e cessazione del rapporti di
lavoro. Proprio il comma 1180,
nel modificare le precedenti
disposizioni (l. 28/11/1996, n.
608.) prevede tra gli altri casi
anche la comunicazione
d’instaurazione dei rapporti
“d’associato in partecipazione
con apporto lavorativo” e
richiama espressamente tra i
datori di lavoro “… quelli
agricoli..”. quali soggetti a tale
normativa; conseguentemente
nella prossima campagna di
raccolta delle olive non sarà più
possibile la costituzione di
contratti di compartecipazione
per la raccolta senza darne
comunicazione al competente
Centro per l’Impiego. Come
tutte le comunicazioni al Centro
per l’Impiego, dovrà essere
effettuata il giorno precedente a
quello d’instaurazione del
rapporto. Per quanto riguarda il
versamento delle giornate di
lavoro, ai fini assistenziali e
previdenziali, nulla è innovato.
Si ricorda che possono essere
impiegati fuori del vincolo di
subordinazione:
- i parenti (di 1° grado: i genitori,
i figli; 2° grado: i fratelli e
sorelle, fratellastri e sorellastre, i
nonni, i nipoti; 3° grado: gli zii;
- gli affini (di 1° grado: i suoceri,
i generi, le nuore, il patrigno, la
matrigna; 2° grado: i cognati, i
nonni e nipoti dell’altro coniuge). È ammesso lo scambio di
manodopera tra piccoli imprenditori ai sensi dell’art. 2139 del
codice civile.
La Cia di Grosseto è a disposizione per eventuali chiarimenti o
adempimenti in merito.

firme acquisendo il consenso di
molti cittadini, anche non agricoltori, e d’amministratori pubblici che
oltre alla solidarietà espressa, hanno assunto impegni in merito allo
snellimento burocratico. Si è tenuta anche una conferenza stampa in
cui si sono espressi gli agricoltori
membri della Direzione provinciale ed i dirigenti della Confederazione. Tra le testimonianze, significative quelle di Loriano Batoli, che
con l’incarico d’allevatore ha denunciato che è ormai costretto a
tenere cinque registri per poche
bestie e a passare il suo tempo più
dietro le carte che ad accudire gli

animali. “Basterebbero poche misure – ha precisato il presidente
Innocenti – per garantire un effettivo risparmio economico, ogni anno
la burocrazia divora 5 miliardi
d’euro, la carta che consumiamo
condanna a morte ogni anno 50
milioni di alberi. La petizione della
CIA è rivolta a sollecitare una svolta, un cambio di rotta, vogliamo
che la macchina amministrativa sia
più snella e più semplice, facilitando le imprese nello svolgimento
della propria attività.”. All’iniziativa era presente anche Alessandro
Del Carlo della Presidenza della
Cia Toscana, che ha ricordato come
lo snellimento burocratico riduca i
costi e favorisca la competitività
delle imprese. La campagna raccolta firme sarà mantenuta aperta presso tutte le sedi e permanenze della
CIA sino all’avvio dell’iter parlamentare della legge finanziaria per
il 2008. Contestual-mente alla consegna della petizione sarà presentato un apposito dossier. La Cia di
Grosseto si augura che l’invito agli
associati a firmare possa essere forte, quanto la loro convinzione che è
davvero giunta l’ora di porre fine
alle vessazioni ed al martirio che la
burocrazia esercita su chi ha fatto la
scelta di condurre un’attività già di
per sé assai difficile.

Moreno Canuti, assessore del Comune di Grosseto, firma la petizione
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Il nuovo sito della Cia di Grosseto

GROSSETO - Nel mondo d’oggi, dove l’immagine conta molto ed è il primo
biglietto da visita, rinnovarsi e tenere il passo è quanto mai essenziale. È in
questa logica che è stato ristrutturato il sito della Cia, con lo scopo di
attirare l’attenzione dei visitatori del proprio sito. All’indirizzo
www.cia.grosseto.it una nuova veste grafica si presenta, per proporre e
far conoscere tutte le strutture del Sistema Cia (dalla Cia al Patronato Inac,
al Caf Cia, dal Cipa-at Agenzia Formativa all’Associazione Pensionati) ed i
servizi ed informazioni da essi offerti. Dal sito della Cia di Grosseto è
possibile il collegamento con i siti di varie strutture, cui vengono inoltrate
le domande competenti (dal Sian ad Artea, dalla Regione Toscana alla
Provincia, dalla Camera di Commercio a Turismo Verde). L’home page
presenta inoltre le novità e le iniziative politiche portate avanti, sia a livello
territoriale sia nazionale. Infine, l’informazione è assicurata con il collegamento al giornale Dimensione Agricoltura ed al periodico Diritti Sociali (in
tema di previdenza ed assistenza a tutti i cittadini). La Cia rivolge un
particolare ringraziamento al collega Mauro Bigoni, che ha realizzato
l’intervento di rivisitazione del sito e che permette alla Confederazione una
migliore presentazione di sé all’esterno. (Rossi Sabrina)

L’Inps grossetana presenta i conti:
ai coltivatori ancora un triste primato
GROSSETO - La sede Inps di Grosseto ha
presentato come consuetudine il bilancio sociale dell’attività svolta dagli anni
dal 2003 al 2006.
I soggetti pensionati gestiti dalla sede
sono pari a 65.503, ma le pensioni pagate
ammontano in totale a 79.861: questo
significa che alcune persone ne ricevono
più di una. Nello specifico, le pensioni
d’anzianità e vecchiaia sono un totale di
35.169, quelle d’invalidità (12.977) e
quelle ai superstiti (18.237), contro le
pensioni assistenziali per un totale di
13.478 (di cui 2.905 costituite da pensioni/assegni sociali e le restanti 10.573
da invalidità civile). Ma ciò che appare
più evidente è l’importo mensile, che per
la maggioranza non supera i 700 euro
mensili. La media più bassa è da attribu-

ire purtroppo alla gestione dei coltivatori
diretti (che paga in totale quasi 15.000
pensioni), il cui importo ammonta a
461.52 euro mensili: è questa l’ulteriore
dimostrazione del disagio che soffre la
categoria degli agricoltori, che pur andando in pensione sono comunque costretti a mandare avanti la propria attività lavorativa. Sono stati infine forniti,
d’intesa con il Comitato Provinciale, i
dati statistici dell’attività elaborata dalla
sede, sia del settore pensioni sia del
settore prestazioni sostegno a reddito.
Il dato positivo – afferma Marco Castagna, direttore della Sede – premia il
grosso impegno operativo che la sede ha
sostenuto, a fronte di un organico ridotto
a causa di pensionamenti nel corso dell’anno. (RS)

Cia è anche solidarietà
ai paesi in via di sviluppo
Il paese di riferimento è il Guatemala, stato centro Americano “governato” da una
dittatura militare ed in preda ad una guerra civile che dura da 25 anni. La CIA di
Grosseto sta sostenendo la lodevole iniziativa dell’AS.MI. (Associazione Missionaria
Grosseto) che opera nella regione Peten del Guatemala in aiuto e per la crescita della
popolazione dedita per la maggior parte a forme primordiali d’agricoltura, appena
sufficiente al sostentamento. Il presidente Innocenti, intervenuto ad una trasmissione
televisiva dedicata alla missione ha dichiarato: “Gli agricoltori della CIA si sentono
vicini ai colleghi Guatemaltechi perché si richiamano ai veri valori dell’agricoltura e
rivivono con i drammi di questo popolo scenari conosciuti e vissuti anche da noi poco
più di mezzo secolo fa. Per queste ragioni ci sentiamo in dovere di non far mancare il
nostro aiuto morale ed anche economico, per ciò che sarà possibile, ad Alfonso
Valente, presidente dell’Associazione, attualmente impegnato nella spedizione verso
il Peten di tre mezzi (autoscala donato dai VV.FF. di Grosseto, ambulanza messa a
disposizione dalla C.R.I. di Ravi e di un furgone Ducato donato dalla ditta Chelli e
Tintori). L’appello a finanziare i costi della spedizione dei mezzi, costo stimato circa
12.000 euro, è esteso a tutti gli associati e a coloro che intendono solidarizzare con
l’iniziativa. Per eventuali donazioni in denaro versare al C.C.
postale n. 18667196 intestato a AS.MI. Grosseto.
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LIVORNO

LIVORNO - Da alcuni mesi in Val
di Cornia è in discussione l’accordo di
programma tra Ministero dell’Ambiente e Comune di Piombino sull’opportunità di trasferire in loco, per essere
trattati e smaltiti, i rifiuti industriali
dalle acciaierie dismesse di Bagnoli. La
Cia di Livorno con una posizione condivisa dal cartello di Impresa Futura si è
espressa con favore sulla piattaforma in
discussione. Questa operazione farebbe arrivare a Piombino, che insieme a
Bagnoli è inserito tra i Sin (siti di interesse nazionale per le bonifiche) risorse
per circa 275 milioni di euro. La questione però è molto complessa, ed in
questi mesi si è creata nella popolazione
una forte contrapposizione tra i favorevoli all’iniziativa, con in testa il Sindaco
di Piombino Anselmi, ed i contrari,
organizzati intorno al comitato “no fan-

ghi”. Il nodo centrale è la tenuta ambientale di un territorio già fortemente
compromesso dall’inquinamento industriale. Anche noi pensiamo che la questione ambientale sia di grande rilievo
ed il nostro favore all’operazione è stato
subordinato alla trasparenza dell’operazione e da precise garanzie sulla corretta gestione di questo materiale più o
meno inquinato; materiale che sarà utilizzato in buona parte per riempire le
vasche di colmata in costruzione al porto di Piombino . Detto questo, fermo
restando la priorità sulle garanzie ambientali, ravvisiamo nell’operazione diversi aspetti vantaggiosi: lo sviluppo del
porto con la possibilità di creare nuove
opportunità economiche svincolate dall’economia industriale, la bonifica e l’avvio del recupero all’uso urbano di aree
in dismissione industriale a ridosso del-

La produzione di grano duro
e il contratto Sigrad
L’opinione di Giampiero Botrini, del settore
cereali della Cooperativa Terre dell’Etruria

LIVORNO - Abbiamo chiesto a Giampiero Botrini di
parlarci del contratto Sigrad. Ecco ciò che ci ha detto.
“La nuova campagna cerealicola 2008 sta per iniziare,
con la preparazione dei terreni e la prenotazione dei
mezzi tecnici da parte degli Agricoltori, quest’anno
invogliati nella coltivazione del grano duro anche dai
prezzi in continua evoluzione.
È importante ricordare che sebbene il mercato abbia
raggiunto valori forse inimmaginabili, resta importante garantire un percorso di produzione di qualità,
indispensabile per la produzione di buone semole atte
alla trasformazione industriale. Questo è il concetto
con cui la Cooperativa Terre Dell’Etruria si propone
anche quest’anno ai suoi Soci produttori per la coltivazione di grano duro attraverso il contratto di filiera
denominato SIGRAD.(Società Interprofessionale
Grano Duro). La coltivazione con l’accordo Sigrad
permette infatti di far percepire all’agricoltore un
valore aggiunto al prezzo del grano duro, in base alle
caratteristiche del prodotto ed in particolare al contenuto delle proteine che vengono riscontrate al momento del conferimento con apposite apparecchiature
disposte presso i vari Centri di raccolta e stoccaggio
della Cooperativa.
L’accordo di filiera Sigrad è da ritenersi un momento
importante nella storia della produzione del grano
duro in Italia, in quanto ha permesso per la prima volta
di mettere al tavolo delle trattative, in un momento di
confronto, sia la parte produttrice che l’industria di
trasformazione. Dobbiamo quindi ritenere che il percorso ormai intrapreso debba in futuro evolversi ed
essere sviluppato, senza essere distolti dalla produzione di prodotti alimentari di qualità magari per effetto
di un prezzo già sostenuto che potrebbe creare indesiderabili inversioni di tendenza e credibilità in ambito della Filiera”.

Nuova Ocm Vino:
assemblea a Donoratico
LIVORNO - A Donoratico, il 3 settembre scorso, presso la
saletta della Coop Terre dell’Etrururia, si è svolta un’assemblea sulla nuova OCM del settore vitivinicolo. All’assemblea ha partecipato Roberto Scalacci, della Cia regionale Toscana, che ha illustrato le novità contenute nella
proposta della Commissione europea, alcune delle quali
hanno un forte carattere innovativo (ricordo ai lettori che
il numero luglio/agosto di Dimensione Agricoltura ha
dedicato uno speciale a questo tema). Al termine dei
lavori è stato approvato un ordine del giorno di valutazioni e proposte della Cia sulla nuova Ocm vino. (S.G.)
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la città (Città Futura), il completamento
della strada 398 di penetrazione al porto che allontanerebbe dall’asse urbano
il traffico pesante in arrivo attraverso la
viabilità nazionale. In ultima analisi con
questa iniziativa crediamo si acceleri un
percorso di diversificazione economica
intorno allo sviluppo del porto, ampiamente condiviso in tutti i documenti di
programmazione economica fino ad oggi
sottoscritti sul territorio, convinti che
in prospettiva questo potrà creare nuove opportunità anche per il sistema
agricolo locale. Un’agricoltura che da
sempre ha convissuto con uno sviluppo
legato e comunque ricondotto nell’ambito della cultura industriale e che dallo
sviluppo di una economia differenziata
legata al porto, potrebbe trarre in futuro benefici e nuove occasioni di crescita. (Marino Geri)

“Dacci un taglio” a Cecina
Anche un cittadino belga firma al presidio della Cia di Livorno per la
petizione”Dacci un taglio” a Cecina il 27 settembre scorso.

Il rilancio della filiera
del grano duro
LIVORNO - A quanto pare, per la coltura grano duro,
siamo di fronte ad un nuovo corso. Questi i dati
sui quali impostare una riflessione : a livello
nazionale la superficie coltivata è scesa dai 1,77
milioni di ettari del 2004 ai 1,34 del 2006, per
risalire di poco nel 2007 fino a 1,37 milioni
(ISTAT). Secondo AGEA la diminuzione è stata
più consistente, passando dai 1,98 milioni di ettari
del 2004 ai 927 mila del 2006. La riduzione
dell’offerta registrata nel quadriennio 2003-2006
non è un fenomeno solo italiano, bensì mondiale.
Anche le scorte sono diminuite drasticamente. In
questo scenario il prezzo ha fatto ovviamente
registrare un considerevole aumento, passando
dai 150 euro/ton del 2006 agli attuali 300. Per
quanto riguarda le rese, il loro carattre altalenante
non è dovuto solamente agli andamenti climatici:
in alcune aree anche la scarsa attenzione alla
tecnica colturale continua a giuocare un ruolo
determinante. Sta di fatto che la produzione
italiana non copre il fabbisogno nazionale e non
sembra che questa condizione sia modificabile.
Complessivamente, a livello europeo, si prevede
un aumento delle superfici coltivate, ma non tale
da determinare una soluzione del probema
deficitario. Questi elementi inducono a pensare
che il prezzo dovrebbe mantenersi su buoni livelli
anche se condizionato da vari fattori, primo tra i
quali l’andamento delle importazioni. E alla qualità
del prodotto ci stiamo pensando ? A tale proposi-

to vorremmo citare varie esperienze presenti sul
territorio nazionale che hanno come oggetto gli
accordi di filiera : SIGRAD, GRAND’ITALIA,
GRANO D’URO DI ALTA QUALITA’, CONTRATTO
DI COLTIVAZIONE CALV. L’obiettivo degli accordi
di filiera è proprio quello di attenuare le incertezze
dei mercati migliorando la qualità complessiva
della filiera (qualità del prodotto, stabilità delle
forniture, migliore programmazione). Al momento
siamo agli inizi e solo il 10% della produzione
nazionale è coperta dagli accordi di filiera, tuttavia
l’orientamento dei produttori sembra si stia
sempre più svincolando da una logica speculativa
determinata soprattutto dalla vecchia PAC. Per
quanto riguarda la sola caratteristica del contenuto proteico, del quale spesso si parla, si sa che il
50% della produzione media nazionale avrebbe
già caratteristiche tali da soddisfare le esisgenze
dell’industria di trasformazione; tuttavia i problemi
strutturali legati allo stoccaggio differenziato non
permettono di sfruttare queste caratteristiche. Per
quanto riguarda la qualità del prodotto di importazione, solo una piccola parte di questo ha elevati
standard qualitativi. Concludendo, il futuro del
settore è stretatmente legato a : salvaguardia
delle produzione nelle aree vocate, sviluppo delle
innovazioni di prodottoe di processo,
concentarzione dell’offerta e del relativo
stoccaggio, diffusione degli accordi di filiera e
valorizzazione del prodotto.

La gestione dello smaltimento
dei rifiuti nell’azienda agricola
I servizi offerti dalla Cia di Livorno
LIVORNO - Di seguito un promemoria per una
corretta gestione del problema rifiuti all’interno delle aziende, ricordando che la Cia di
Livorno fornisce il servizio di compilazione
del registro carico/scarico e del Mud ed ha
stipulato una convenzione con la ditta “Cascina Pulita”.
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato almeno una volta all’anno. Le aziende
con volume di affari superiore ad 8.000 euro
(realizzato nell’anno precedente) hanno l’obbligo della tenuta del registro carico-scarico
(per il quale non è necessaria la vidimazione)
e del registro formulario (vidimazione necessaria a cura di Camera di commercio o
agenzia delle entrate).
Sono considerati rifiuti speciali non pericolosi (Rsnp): film plastico, ecc. Sono considerati rifiuti speciali pericolosi (Rsp): olii esausti, batterie, filtri motore, contenitori
fitofarmaci, ecc. Ci sono poi i rifiuti derivanti
dalle attività veterinarie, alcuni dei quali a
rischio infettivo. In caso di sostituzione di
batterie, filtri, olio effettuata presso officine
autorizzate, occorre farsi rilasciare fattura
della sostituzione: ciò elimina l’obbligo dell’azienda di effettuare lo smaltimento (e gli
impegni burocratici connessi).
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Piombino e i fanghi di Bagnoli,
la posizione della Cia
da
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Altrimenti: 1) in caso di Rsnp occorre la
compilazione del formulario; 2) in caso di
Rsp, oltre alla compilazione del formulario,
occorre registrare le operazioni di carico/
scarico su apposito registro ed entro il 30
aprile dell’anno successivo presentare la denuncia MUD in Camera di Commercio. Per
la gestione del registro formulario: per ogni
categoria di rifiuto smaltito deve essere utilizzato un modulo diverso.
Ogni modulo è in quattro copie: una per il
trasportatore, due per l’impresa che produce
il rifiuto, una per la discarica. Attenzione !
una delle due copie destinate all’impresa
deve essere timbrata dalla discarica che riceve il rifiuto. Per quanto riguarda il trasporto
del rifiuto: ogni impresa può trasportare in
proprio i Rsnp solamente se rispetta una delle
due condizioni: lo fa occasionalmente (e cioè
meno di una volta all’anno) oppure è iscritta
all’albo dei trasportatori.
L’impresa non può trasportare in proprio i
Rsp. Infine esistono regole precise per lo
stoccaggio del rifiuto all’interno dell’azienda
, quando il rifiuto viene prodotto. La convenzione stipulata con Cascina Pulita prevede,
tra l’altro, il comodato d’uso dei contenitori
idonei per lo stoccaggio. (Mauro Cavallini)

L’andamento delle
produzioni estive
in Val di Cornia
LIVORNO - In luglio si riportò con un breve
comunicato, pubblicato su queste
pagine, di una grave incidenza di
peronospora, sia su alcuni impianti di
pomodoro da industria che su pomodoro da mensa in pieno campo coltivati in
Val di Cornia. La malattia a fine
campagna ha determinato mediamente
una perdita di produzione del 20%. La
distribuzione dei danni è stata però
molto disuniforme nei diversi
appezzamenti. In alcuni di questi si
sono verificati danni anche maggiori
del 50% in altri si è riusciti a contenere
l’espansione della malattia con
influenza minima nei confronti della
produzione finale. In generale si può
dire che l’incidenza del costo dei
trattamenti antiperonosporici è stato
molto più alto rispetto al solito per tutti
i produttori di pomodoro, sia per il
maggior ricorso a trattamenti sistemici
dal costo molto elevato sia per l’aumento del prezzo dei prodotti
antiperonosporici contenenti rame.
Il pomodoro da mensa in pieno campo,
tipologia lungo, è stato pagato al
produttore, prodotto sfuso IVA esclusa,
dai 20 ai 35 Centesimi al Kg. Le
produzioni di serra, che non hanno
subito i danni relativi alla peronospora
che si sono riscontrati in pieno campo,
sono state pagate al produttore dai 50
ai 70 centesimi al Kg.
Per quanto riguarda il melone, diciamo
che la produttività è stata medio alta,
con la sola eccezione del tunnel da 30
cm, (tunnellino). Anche in questo caso
le piogge di maggio e giugno hanno
determinato una scarsa produzione
dovuta alle mancate allegagioni.
I prezzi al produttore (Sfuso, IVA
esclusa) hanno avuto un andamento
altalenante partendo da 70 - 90
Centesimi per le produzioni di aprile
maggio provenienti da tunnel praticabili, scarsamente rappresentate in Val di
Cornia, fino ad arrivare ai 20 - 25
centesimi di agosto. Un periodo di
maggior prezzo, durato 10 - 15 giorni, si
è verificato dalla fine di luglio agli inizi
di agosto in cui il prodotto è stato
venduto a 40 - 45 Centesimi. Riassumendo: le buone produzioni hanno
compensato i prezzi di mercato non
sempre soddisfacenti.
Per il cocomero invece i prezzi sono
sempre rimasti bassi e si sono attestati
sui 20 centesimi per le produzioni semi
protette (tunnellone) e sui 10 - 12
centesimi per le produzioni di pieno
campo. Anche se il mercato ha assorbito tutto il prodotto disponibile la coltura
è stata poco o per niente remunerativa
ad eccezione della tipologia mini, di cui
è aumentata la richiesta, soprattutto da
parte dei supermercati, e che stato
pagato ai produttori tra 30 e i 35
Centesimi al Kg. (Pasquale Delli Paoli)
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La 9a Festa provinciale della
Associazione pensionati della Cia
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A Pescia “Dacci un taglio”
La raccolta delle firme per l’iniziativa “Dacci un taglio” organizzata dalla Cia di
Pistoia che si è svolta a Pescia sabato 22 settembre 2007.

L’aumento delle pensioni basse è legge
Pistoia - Il provvedimento, approvato dalla Camera con il voto di fiducia il 25
luglio, ha ottenuto il definitivo via libera dal Senato. Stanziati 900 milioni di euro
per il 2007 e 1.5 miliardi nel 2008. Per le pensioni basse quest’anno l’aumento
arriverà in un’unica soluzione a novembre o con la tredicesima e oscillerà tra i 262
e i 392 euro. Gli aumenti nel 2008 varieranno tra i 336 e i 504 euro e la platea dei
beneficiari sarà di oltre 3 milioni di pensionati.
Anni di contribuzione Anni di contribuzione
lavor. dipendenti
lavor. autonomi
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Somma aggiuntiva
in euro ottobre/
novembre 2007

Somma aggiuntiva
in euro
luglio 2008

Fino a 15 anni

Fino a 18 anni

euro 262

euro 336

Oltre 15 e fino a 25

Oltre 18 e fino a 28

euro 327

euro 420

Oltre 25 anni

Oltre 28

euro 392

euro 504

da PISTOIA - Domenica 23 settembre si è svolta a Montecatini Terme (PT) la nona Festa provinciale di
Ap/Cia Pistoia. Nell’occasione si è
riunito il Consiglio provinciale aperto con la partecipazione dei pensionati. Il tema all’ordine del giorno è
stato “ Accordo parti sociali - Governo sul welfare, in particolare la parte
riguardante gli aumenti delle pensioni basse, aspetti e prospettive”.
L’introduzione fatta dal presidente
provinciale Ap/Cia Marcello Ricci a
dato spunto a molti interventi che
hanno espresso soddisfazione per il
risultato conseguito e nel contempo
hanno sollecitato l’associazione a
mantenere viva la mobilitazione sull’altro importante tema non trattato
nell’accordo sul welfare per la parte
riguardante l’equiparazione degli assegni familiari dei pensionati autonomi ai pensionati del mondo del lavoro dipendente. Inoltre il Consiglio
Provinciale si è associato alla proposta del Presidente Ricci di svolgere in
occasione della festa del nonno, il 2
Ottobre, un assemblea a Pistoia presso la sede provinciale della Confederazione. Il presidente della Cia Pistoia,
Giuseppe Chiaramonte nel porgere
il saluto della Confederazione si è
intrattenuto sull’importante contri-

Un momento del Consiglio provinciale Ap durante la Festa del pensionato

buto di idee e proposte che AP Cia
apporta alla politica della Confederazione, inoltre ha espresso la sua
soddisfazione per la riuscita della riunione del Consiglio Provinciale aperto e per la Festa nel suo insieme visto
le numerose presenze che ha registrato.
La riunione è stata chiusa dal Presidente Regionale AP/Cia Toscana Enio
Niccolini che ha ripercorso tappa per
tappa il ruolo della Confederazione
al tavolo delle Parti Sociali –Governo
e il clima di difficoltà in cui si è svolta

la trattativa. Trattativa che ha riportato un aumento di pensione differenziato in base ai contributi versati,
oltre all’aumento delle pensioni sociali. La festa è proseguita con il
pranzo sociale di oltre 200 pensionati a cui hanno partecipato diversi
operatori Cia e del Patronato Inac
con le proprie famiglie.
La Festa Provinciale di Ap/Cia Pistoia
è stata l’occasione per aprire un punto raccolta firme sulla petizione lanciata dalla Confederazione “ Dare un
taglio alla burocrazia”. (M.R.)

Festa del nonno più bella
grazie all’aumento delle pensioni
PISTOIA - Quest’anno la Festa del nonno è
più bella perché l’aumento delle
pensioni basse, attraverso l’istituzione
della 14° mensilità, decisa dal Governo
Prodi e approvata dal Parlamento
contribuisce ad alleviare il disagio
dell’indebolimento del potere d’acquisto
avvenuto in questi anni. Questa
decisione premia l’impegno dell’Associazione Pensionati della Cia che fin
dalla raccolta delle firme del 1999 e
alle varie iniziative e manifestazioni,
hanno mantenuto viva la pressione
affinché si arrivasse a questa decisione. Per questo motivo, l’Associazione
pensionati della Cia di Pistoia , in
occasione della festa del 2 Ottobre ha
effettuato un assemblea dei pensionati
per informare sui risultati ottenuti dalla
mobilitazione e ha presentato le
proposte per la finanziaria 2008 in
discussione in questi giorni. In particolare nella finanziaria 2008 devono

essere previsti un adeguamento del
fondo per la non autosufficienza, la
parificazione degli assegni familiari dei
pensionati ex coltivatori ai lavoratori
dipendenti, ed altri interventi di
parificazione di trattamenti
pensionistici. Per l’Associazione
Pensionati della Cia i nonni rappresen-

tano, quindi una risorsa nel mantenere
vive le tradizioni delle aree rurali, i
vecchi mestieri del mondo contadino, nel
contribuire a realizzare un rinnovamento
generazionale delle imprese agricole in
un ideale passaggio di cultura, tradizione,
valori della solidarietà caratteristica del
mondo agricolo. (M.R.)

Spigolature sulla mezzadria

Obblighi colonici
per il pollaio
La dotazione del pollame che non dà
luogo ad alcuna corresponsione da parte del colono è fissata in due capi di
pollame minuto per ettaro. Inoltre per
ciascun podere: in una chiocciata per il
rimpiazzo, un tacchino per carnevale,
un papero per la trebbiatura; in una o
due coniglie a seconda dell’importanza
del podere. Quando intervenga l’accordo per pollai con dotazioni maggiori
di quelle suddette si convengono i seguenti limiti di numero e le seguenti
corresponsioni: 1° per il pollaio di 15
capi, due coniglie, tre chiocciate per
rimpiazzi e vendita, la corresponsione
sarà di : 96 uova ripartite mensilmente
nella consegna, 4 capponi per Natale, 2
galline per S. Antonio (17 Gennaio), 4
galletti alla trebbiatura; 2° Per il pollaio
di 24 capi due coniglie e 5 chiocciate
per i rimpiazzi, la corresponsione sarà
di: 120 uova;6 Capponi; 4 Galline; 6
Galletti il tutto ripartito come sopra.
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La Cia pisana in piazza
per “Dacci un taglio”
da

PISA - Si è svolta a Volterra,
Sabato 22- settembre, la giornata a
favore della sburocratizzazione.
L’iniziativa, promossa dalla Cia Nazionale per sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sugli eccessivi oneri della burocrazia gravanti sull’impresa agricola italiana, ha avuto,
anche a Volterra, un successo di adesioni. Molti agricoltori e dirigenti delle
altre organizzazioni agricole che hanno firmato la petizione. Segno questo, sempre che ce ne fosse stato
bisogno, che il problema è davvero
scottante e non più dilazionabile per
tutto il mondo agricolo. Anche molti
cittadini si sono avvicinati al gazebo
installato in prossimità del mercato
settimanale, che non hanno esitato
ha sottoscrivere la petizione per la
sburocratizzazione.

Autunno, tempo di funghi
Il Cipa-at insegna a riconoscere
e raccogliere funghi spontanei
PISA - La L.R. n.16/99 ha rinnovato le
modalità di raccolta dei funghi in
Toscana e per la prima volta, come
previsto dalla legge quadro nazionale, è stato introdotto l’obbligo di
un’autorizzazione alla raccolta, previo
il rilascio di un tesserino di autorizzazione e l’effettuazione di un versamento.
La successiva L.R n. 68/99 ha sostituito il rilascio del tesserino con un
versamento per coloro che vogliono
raccogliere funghi epigei spontanei al
di fuori del Comune di residenza,
senza obbligo di formazione.
Tuttavia, negli ultimi anni è aumentato notevolmente il numero dei raccoglitori e, in assenza di una corretta
informazione, sono evidenti i danni
procurati all’ambiente naturale, a
causa di una raccolta selvaggia fatta
da cittadini troppo spesso ignari del-

Cavalli di Toscana
a San Rossore,
un successo alla
prima edizione
PISA - Venerdì 14 Settembre il
Sindaco di Pisa ha inaugurato
all’ippodromo di S.Rossore la
prima edizione della manifestazione “Cavalli di Toscana”, progettata
e coordinata dall’A.P.A. con la
collaborazione degli operatori del
settore, dell’Università di Pisa e
delle Organizzazioni Professionali
(per la Cia ha seguito i lavori la
dott.ssa Lucia Gonnelli). La
manifestazione, che si è protratta
fino a domenica 16 Settembre, è la
prima in Toscana che si pone
l’obiettivo di rappresentare e far
conoscere tutte le attività relative
al mondo equestre. Oltre alla
bellissima sfilata delle carrozze
d’epoca ed agli spettacoli dei
butteri, si sono susseguite tavole
rotonde, convegni, sfilate equine,
ecc. Per tutta la manifestazione è
stato possibile assaggiare ed
acquistare formaggi, salumi e vini
toscani. Iniziativa quest’ultima
molto apprezzata dai numerosi
visitatori, come ci ha confermato
l’imprenditore Alessandro
Ceccanti, di Lajatico, presente
negli stand espositivi con il
proprio vino.

le specie micologiche commestibili,
oltre al fatto che una raccolta non
corretta o indiscriminata danneggia
la riproduzione dell’organismo
fungino.
Nella convinzione che un comportamento più responsabile in agricoltura prevede il rispetto del territorio
rurale, la salvaguardia ambientale e la
loro condivisione sociale, Cia e Cipaat Pisa promuovono un corso di formazione di 16 ore sul riconoscimento e la corretta raccolta dei funghi
spontanei rivolto a tutti i raccoglitori
di funghi, in particolare agli operatori
del settore agricolo e rurale. Gli incontri si terranno in orari serali presso le sedi Cia e le lezioni saranno
tenute da esperti micologi. Per coloro che sono interessati si prega di
contattare Lucia Casarosa allo 050
974065.
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Nuova Ocm Vino, le nuove
prospettive per la viticoltura pisana
PISA - Assemblea di viticoltori per discutere e sui nuovi scenari e le nuove
prospettive per la viticoltura in provincia di Pisa a seguito della proposta di
nuova Ocm. Forte partecipazione, largo interresse e consenso alle valutazioni
della Cia sulla proposta di riforma del settore. Presenti all’incontro Roberto
Scalacci, responsabile del Settore Vino della Cia Toscana, Giacomo Sanavio,
vicepresidente della Provincia con delega all’agricoltura e il presidente della
Cia Stefano Berti.

Il convegno si è svolto nella sede dell’Enoteca comunale di Terricciola martedì 11
settembre. Da sinistra Stefano Berti, Giacomo Sanavio e Roberto Scalacci

Comunità Montana dell’Alta Val di Cecina

“Cancellarla significa impoverire il sistema produttivo,
economico, ambientale e sociale, dell’intero territorio”
PISA - Riceviamo dal presidente della Comunità Montana
dell’Alta Val di Cecina, Francesco Gherardini, l’intervento
che pubblichiamo di seguito.
Il disegno di legge governativo Lanzillotta-Santagata introduce nuovi criteri di “montanità” per il territorio italiano e, di
fatto, esclude tutti e 5 i comuni della nostra Comunità
Montana dal concetto di “montagna”, sulla base del criterio
per cui si è montani soltanto se l’80% del territorio è posto al
di sopra dei 600 metri di altezza. La fredda applicazione di
questa norma assurda mette a rischio nella nostra Regione il
comparto agroforestale che conta su numerose imprese private e su cooperative di lavoratori forestali, oltre che sulle
maestranze alle dirette dipendenze delle Comunità Montane. A rischio sono i contributi, per molti milioni di euro, che
il nostro territorio oggi beneficia ( si calcolano almeno 50
quelli provenienti dalla Regione Toscana). Se questa norma
fosse davvero applicata ne risentirebbe dunque tutta l’economia locale, a partire dalle imprese che oggi godono di sostegni
per l’INPS o che sono escluse dal pagamento dell’ICI o che
godono di agevolazioni per l’IRAP. Il ddl non riesce a tagliare

Divulgazione Collettiva, importante accordo unitario
tra le organizzazioni agricole e Università di Pisa
PISA - Non è stato semplice, ne
immediato, ma alla fine, dopo qualche
mese di discussioni e incontri, è stato
sottoscritto un importante accordo tra
le tre organizzazioni Agricole provinciali
e la Facoltà di Agraria dell’Università di
Pisa, per l’azione di divulgazione
prevista dalla legge 34 (nella foto il
prof. Di Iacovo dell’Univerità di Pisa).

Al via la collaborazione con “Cascina Pulita”
PISA - La convenzione tra “Cascina Pulita” e Cia per organizzare il servizio di raccolta,
gestione e smaltimento dei rifiuti nell’azienda agricola, prende il via e diventa operativa.
Il servizio comprende la raccolta direttamente in azienda con emissione del formulario
di trasporto a carico di “Cascina Pulita”, ma spetta poi ai tecnici Cia la corretta gestione
di tutte le attività amministrative. In merito si è svolto alla Cia di Pisa un corso, tenuto
dall’esperto Nicola Mottole, che ha visto partecipi i tecnici delle Cia provinciali di Pisa e
di Livorno. Presso le sedi provinciali e zonali della Cia sarà possibile trovare i referenti
per avere ogni chiarimento in merito e, soprattutto, la possibilità di stipulare i contratti e
di accedere al servizio di gestione dei formulari e dei registri, fino alla dichiarazione
finale presso la Camera di Commercio (Mud).

gli sprechi, che comunque vanno perseguiti, ma assesta un
duro colpo all’economia della montagna, al punto che si sono
mobilitate per la sua cassazione tutte le CC.MM., la Lega
COOP e parecchie imprese individuali. La preoccupazione è
che sbagliando bersaglio e, soltanto per dare retta alle sirene
della più facile demagogia, si finisce per penalizzare un’economia che molto faticosamente negli anni si è andata sviluppando attorno alla sostenibilità del turismo, alla valorizzazione
dell’ambiente e della cultura, ad un’agricoltura
multifunzionale, orientata alla biodiversità, al biologico, alla
riscoperta e alla valorizzazione delle produzioni tradizionali.
La situazione è ancora più preoccupante al pensiero che la
discriminazione potrebbe escludere gran parte del nostro
territorio dalle politiche regionali di sostegno al sociale e dai
finanziamenti del POR e del PRS. Nell’ipotesi governativa la
Comunità Montana finisce per perdere anche quel briciolo di
autonomia che aveva e tutta la sua specificità di ente al servizio
del territorio più svantaggiato; tutt’al più, se sarà concretamente
attuabile questo disegno, la Comunità Montana si presenterà
come un mero strumento in mano ai Comuni di un territorio per
la gestione di servizi e funzioni associate.

Evo Guiducci ci ha lasciati
PISA - Artefice della crescita del
patronato Inac, già nell’Alleanza
Contadini, ha svolto un ruolo indelebile al servizio della Confederazione e dei cittadini delle aree rurali. Da poco tempo è scomparso il
nostro caro Evo Guiducci.
Aveva trascorso gran parte della
sua vita nella nostra Organizzazione, prima con l’Alleanza Contadini,
poi, per molto tempo, responsabile
del Patronato INAC di Pontedera
e, negli ultimi anni, dando il suo
appassionato contributo all’Associazione Pensionati. I colleghi, che
hanno avuto il piacere e la fortuna
di lavorare con lui, rimpiangono
affettuosamente il sindacalista rigoroso, sempre ben preparato ed
aggiornato e l’amico affidabile.
Lavorare col Guiducci era veramente un piacere ed una grande
fortuna. Egli sapeva trasmettere
tutta la sua esperienza e professionalità, maturata nei molti anni di
lavoro al patronato e al servizio dei
cittadini. Egli aveva capito molto
prima di altri, che la formazione si
fa sul campo, non solo sui libri. Per
questo non si era mai stancato di
sostenere e valorizzare la presenza
del patronato Inac sul territorio,
sviluppando un’efficace rete di
“permanenze”, capace di dare ascolto ai lavoratori e ai pensionati e di
ricercare sempre una soluzione ai
loro problemi. Proprio per questo,
fedele al suo credo, ad Evo piaceva
stare in “trincea”, sul territorio, a

contatto con gli assistiti. Lo hanno
sempre caratterizzato marcatamente la viva passione e l’entusiasmo per il suo lavoro, qualità rarissime oggi, unitamente alla sua profonda umanità e simpatia. Per i
molti colleghi, che giovanissimi,
muovevano i primi passi all’interno
di un settore cosi complesso ed
impegnativo come quello del patronato, sicuramente Evo è stato
per decenni, un insostituibile punto di riferimento, un maestro prezioso, un amico rassicurante.
Da tutta la Confederazione, per
tutto ciò che ci hai saputo trasmettere e per i valori che ci hai lasciato,
grazie Evo! (Sandra Donati)
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FIRENZE
“Dacci un taglio”, la Cia fiorentina
a Montecitorio contro la burocrazia
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da FIRENZE - Una delegazione di
agricoltori fiorentini, guidata dal
vicepresidente provinciale Lapo
Baldini, ha partecipato, insieme ai colleghi di altre province, al presidio organizzato dalla Cia nazionale nell’ambito
dell’iniziativa “Dacci un taglio”.
I produttori, concordi nell’affermare
che “nel nostro paese oggi l’apparato
burocratico ha costi onerosi e tempi

e-mail:
dimensione.firenze@cia.it

lunghi per le imprese”, hanno manifestato per l’intera mattinata nonostante
la pioggia battente. Non sono mancati
i motivi di confronto con i deputati che
hanno visitato il presidio. È stato sottolineato dagli imprenditori agricoli come
il “dilagare dei fogli” riduca l’attività
produttiva e la competitività sui mercati delle aziende, ma anche come sia
diventato complicato per tutti i citta-

dini il rapporto con la pubblica amministrazione. Il presidio è stato anche un
momento di raccolta di firme della
petizione popolare con la quale si richiedono una serie di punti di miglioramento all’attuale situazione, tra cui
il divieto di richiesta di documenti già
in possesso dalla pubblica amministrazione e l’attivazione di uno sportello
unico per le imprese su tutto il territo-

rio nazionale. Le iniziative per la raccolta di firme si sono susseguite nei
giorni successivi sia nelle sedi Cia che
in appositi punti di raccolta come quello di sabato 22 settembre presso la
Cooperativa di Legnaia. Anche in que-

sta circostanza si è potuto constatare la
convinzione con la quale i cittadini
apportano il loro sostegno a questa
importante iniziativa contro la burocrazia che sta riscuotendo un grande
successo.

LA FOTONOTIZIA

Dall’assemblea della Cia un invito
a proseguire le iniziative contro la burocrazia e gli Ogm
FIRENZE - L’assemblea della Cia proviciale ha approvato il
seguente ordine del giorno.
“L’assemblea Provinciale della Cia di Firenze riunitasi in
Bagno a Ripoli venerdì 14 settembre 2007 esprime grande
soddisfazione per le iniziative Confederali in ordine alla
sburocratizzazione ed a un nuovo rapporto tra cittadino e
pubblica amministrazione, un rapporto non più fondato
sulla sfiducia reciproca, ma sul principio della
autodichiarazione e di responsabilizzazione del cittadino.
Impegna la Cia di Firenze a realizzare tutte le iniziative
possibili e ritenute utili al raggiungimento degli obiettivi
indicati dalla Cia nazionale per la nostra provincia
Concorda sulla predisposizione del documento sulla semplificazione e sussidarietà rivolto in particolare alla sem-

plificazione nei rapporti tra le imprese agricole e gli
adempimenti per la politica agricola comunitaria. Richiede alla Confederazione un ulteriore impegno per l’elaborazione di una serie di proposte per ogni settore produttivo
che comportino un alleggerimento vero dell’attuale livello
insostenibile di burocrazia.”
L’assemblea ha inoltre discusso alcune modifiche dello
statuto provinciale, mentre sul tema degli OGM ha
confermato l’incompatibilità di questa pratica scientifica
con il nostro modello di sviluppo, fondato sulla qualità e
tipicità. La Cia di Firenze è attualmente impegnata ,
attraverso le sue strutture territoriali, al successo di
queste due campagne sindacali di straordinario valore per
la nostra agricoltura.

Manciulli firma la
petizione della Cia
Nella foto Andrea
Manciulli (a sinistra),
candidato segretario del
Partito Democratico
toscano firma la petizione “Dacci un taglio”
promossa dalla Cia,
durante l’incontro che si
è svolto a Montespertoli
il 28 settembre scorso.
Accanto a lui il presidente provinciale della Cia
Sandro Piccini

Grande successo della raccolta
firme contro la burocrazia
FIRENZE - Sono oltre tremila le firme raccolte dalla Cia contro la burocrazia. Un
tema molto sentito dai cittadini e dagli associati che, a partire dalla Giunta e
dall’Assemblea provinciale, hanno ribadito l’importanza di una concreta
diminuzione del “peso della carta” sulle aziende agricole. “Un sentito ringraziamento a tutti i protagonisti dell’importante lavoro, anche organizzativo, che ha
permesso il raggiungimento di questo risultato significativo – ha dichiarato il
presidente provinciale Sandro Piccini –. Un risultato che conferma il forte
impegno sindacale della Confederazione fiorentina”.

Circondario Empolese Valdelsa, mozione in favore
dello sviluppo edilizio nelle zone agricole
FIRENZE - È stata approvata dall’assemblea del Circondario
Empolese Valdelsa una mozione sullo sviluppo edilizio del
settore sul territorio agricolo. La mozione partendo dal Regolamento regionale 5/2007, che detta le norme urbanistiche
per le aree agricole, ribadisce l’importanza dell’agricoltura
non solo da un punto di vista economico, ma anche per quello
che riguarda la tutela territoriale. In particolare prevede il
blocco temporaneo per i territori all’interno di comuni che
ancora non hanno approvato il regolamento urbanistico, un
blocco che penalizza in particolare l’agricoltura.
Infatti, la mozione chiede al presidente del Circondario un

intervento verso la Regione affinché la norma sia cambiata.
Un cambiamento che, si legge nella mozione, viene chiesto in
favore del settore con le seguenti parole “di attivarsi presso
l’assessore Riccardo Conti per una valutazione congiunta per
non penalizzare lo sviluppo edilizio in zone agricole in nessuno
dei comuni del Circondario”.
“Una mozione importante – ha dichiarato Sandro Piccini,
presidente della Cia di Firenze – che va incontro alle esigenze
del mondo agricolo troppo spesso visto come un attore
passivo nella gestione del territorio e non come protagonista
dello sviluppo ambientale”.

“Firenze Le Colline”,
un portale al servizio
delle attività economiche

Inviata dai Sindacati Confederali
la piattaforma per il rinnovo
del contratto provinciale di lavoro

FIRENZE - Nella logica di un marketing territoriale finalizzato a
favorire lo sviluppo del territorio ed a valorizzare le produzioni
tipiche locali, la Cia di Firenze è presente come partner nel
progetto “Portico” (Portale Impresa e Comunità per lo sviluppo
economico territoriale). Si tratta della creazione di un portale
internet rivolto a tutte le categorie economiche, produttive e di
servizi dei comuni delle colline di Firenze. L’obiettivo è realizzare
uno strumento di facile navigazione che permetta di promuovere
il “prodotto territorio” per attirare investimenti, commercializzare
i prodotti, potenziare lo sviluppo socio-economico-ambientale e
culturale. Il portale si chiama “Firenze Le Colline” ed offre la
possibilità di essere presenti nella vetrina secondo diverse
modalità (negozio virtuale, servizio di e-commerce chiavi in
mano). Inoltre, con costi molto bassi od addirittura gratuitamente, si possono acquistare servizi on line (dalla posta elettronica
alla creazione di un sito), ed è previsto uno spazio per esprimere
le proprie opinioni, scrivere articoli, ed acquistare spazi pubblicitari. La Cia comunicherà di volta in volta le novità per il migliore
utilizzo del portale stesso. Per informazioni rivolgersi alla Cia di
Firenze, Stefania Berretti 055 23380108.

FIRENZE - È stata inviata dai sindacati confederali
(Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) la piattaforma su cui si
incentrerà l'avvio dell'iter per il rinnovo del contratto
integrativo provinciale del lavoro per gli operai agricoli e forestali.
La piattaforma affronta alcuni temi che anche la
Confederazione ritiene determinanti: mercato del
lavoro,formazione professionale, sicurezza e
salute,malattia, infortuni sono alcuni capitoli affrontati nel documento inviato alle organizzazioni rappresentanti delle imprese.
Un documento che certamente verrà analizzato e
discusso con attenzione dalla nostra Confederazione
attenta certamente agli interessi delle aziende da noi
rappresentate ma anche ad un sistema di rapporti
sindacali che sia positivo attento alla qualità non solo
dei prodotti agricoli ma anche del modello di relazioni
sociali nel sistema agricolo.
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MASSA CARRARA

Un progetto per la filiera dell’olio
extravergine della provincia

da

AULLA - Sarà un’annata da ricordare, purtroppo in negativo sia
per la produzione ma soprattutto per
la mosca olearia, il parassita che quest’anno è comparso in tutto il territorio provinciale con forti attacchi anche in aree dove la presenza è sempre
stata nulla.
“Che era un’annata particolare” dice
Franco Cresci responsabile dei servizi tecnici della Cia di Massa, “si era

capito sin dai primi di luglio quando
da controlli in campo si notava gia un
forte attacco sulle drupe e soprattutto con olive non ancora recettive e in
zone dove mai si era verificato una
presenza del parassita”.
Tuttavia, un puntuale lavoro di assistenza tecnica, ha permesso comunque di svolgere una conduzione
colturale equilibrata e arrivare alla
fase della frangitura con un prodotto

ricevuto la comunicazione e riscosso la 14 Ma
hanno i requisiti sopra descritti devono recarsi
presso i nostri uffici per compilare la richiesta e
regolarizzare la posizione che possa permettere di
liquidare l’importo assegnato.
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di buona qualità per l’imbottigliamento.
In riferimento al progetto sulla filiera
dell’olio la Cia è impegnata ad individuare le aziende che dispongono di
una produzione sufficiente e anche
di buon livello qualitativo per
l’imbottigliamento del prodotto.
Invitiamo pertanto coloro che sono
interessati ad aderire al progetto
filiera, di rivolgersi presso i nostri
uffici per concordare con i tecnici le
modalità di frangitura.
Sempre nell’ambito del progetto,
proseguono anche le azioni sia di
informazione agronomica verso i produttori, che di conoscenza degli aspetti organolettici dell’olio sia verso i
produttori che ai consumatori, al fine
di incrementare la coltura della qualità dell’olio. Per tutti coloro che si
riconoscono nella filiera dell’olio,
come produttori o solo come consumatori possono richiedere informazioni sulle serate di divulgazione che
la Cia ha programmato e che nei
prossimi mesi andrà a svolgere .

Pensioni minime: in arrivo gli aumenti previsti dall’accordo governo/parti sociali
AULLA - È in pagamento la quattordicesima a tutti
coloro che sono titolari di pensioni contributive
inps/inpdap con almeno 64 anni di età e con redditi
personali non superiori, per il 2007, a 8.504,73
euro. Pertanto tutti coloro che non hanno ancora
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Continua la raccolta di firme
contro la burocrazia
In provincia di Massa Carrara la Cia è impegnata per la raccolta di firme
contro la burocrazia della campagna “Dacci un taglio”. Nella foto l’iniziativa che si è svolta ad Aulla sabato 22 settembre.
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Prime adesioni per il costituendo
consorzio agrienergetico
Nuove opportunità di reddito
per gli agricoltori della provincia di Prato
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da VAIANO - Procede, passo
dopo passo, la costituzione di un
Consorzio degli imprenditori
agroforestali della provincia di
Prato. Questa idea di aggregazione ha preso le mosse da un
progetto di animazione rurale
partito a fine 2006 a Prato dal
titolo “La produzione di energia
quale opportunità di reddito per
l’agricoltura pratese” nell’ambito
dei Servizi di Sviluppo Agricolo e
Rurale anno 2006 - art.10, L.R.
34/2001.
Gli incontri divulgativi tenutisi
nel mese di aprile 2007 che
hanno visto, tra l’altro, la partecipazione di Arbo Toscana e di
Aiel, sono stati occasione di
confronto tra imprenditori, enti
pubblici, associazioni ed esperti
in materia agrienergetica ed
hanno posto le basi per un tavolo
di lavoro che dovrebbe portare
alla costituzione del consorzio
avente come finalità principale
quella di vendere energia proveniente da biomassa legnosa a
strutture pubbliche e private. Il
consorzio potrebbe, inoltre,
essere il destinatario privilegiato
di incarichi di manutenzione del
territorio commissionati da
Comuni ed Enti pubblici che in
tal senso hanno già confermato

la loro disponibilità.
In occasione del tavolo di lavoro
tenutosi a Vaiano, si sono cominciate a raccogliere le prime
adesioni formali al costituendo
consorzio; tutti gli operatori
forestali facenti capo alla Cia
hanno aderito con convinzione e
siamo in attesa di un riscontro
anche da parte delle aziende
facenti capo alle altre associazioni di categoria; infatti, data la
piccola dimensione economica
delle aziende locali, una struttura consortile avrà ragion d’essere solo se vedrà una partecipazione ampia di tutti gli imprenditori forestali della Provincia di
Prato ed in particolare della Val
di Bisenzio.
Al di là della successo o meno di
questa iniziativa, è doveroso
sottolineare come iniziative
importanti come questa siano
partite nell’ambito dei SSA (L.R.
34/2001) che ancora una volta di
dimostrano uno strumento
efficace per promuovere l’innovazione, in tutte le sue forme, del
settore primario. Speriamo che
l’amministrazione regionale
percepisca questo aspetto e
voglia potenziare tale strumento,
anziché penalizzarlo. (Francesco
Troiano)

Eletto il nuovo presidente
della Camera di Commercio
Terreni chiede attenzione
e sostegno per le aziende agricole
PRATO - Carlo Longo è il nuovo Presidente della Camera di Commercio di
Prato. La Cia di Prato ha espresso la sua soddisfazione per l’elezione avvenuta
con la seguente lettera del Presidente Andrea Terreni. “Gentile Presidente,
è con vero piacere che Le faccio le congratulazioni, per la recente elezione a
Presidente della nostra Camera di Commercio, a nome della Confederazione
Italiana Agricoltori di Prato. Voglia accogliere anche il mio personale augurio
di buon lavoro, assieme alla disponibilità per la massima collaborazione. La
Confederazione, assieme alle aziende associate, si sente fortemente impegnata a concorrere al rilancio e allo sviluppo dell’economia della nostra provincia,
come è nelle aspettative della società pratese tutta. Perché questo avvenga è
necessario che sia posto nei confronti del mondo agricolo un’attenzione pari
a quella riservata agli altri comparti economici, cosa che, sono convinto, Lei
vorrà e saprà fare. Questa esigenza era, del resto, sottolineata nel documento
delle categorie economiche che hanno sostenuto la sua candidatura e delle
quali la Confederazione Italiana Agricoltori è firmataria. Certo di poterLa
incontrare presto, Le invio i più cordiali saluti”.
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Sulla strada dei pastori
nasce il turismo della transumanza

A cura di Rigoletto Calugi
Ricette di vita contadina tra tradizione e innovazione...

da

FIRENZE - Le strade bianche
utilizzate un tempo dai pastori per il
trasferimento stagionale delle greggi
dall’Appennino alla Maremma, passando dalle terre di Siena, diventano
oggi una rete per l’offerta turistica
integrata e un esempio di filiera corta
territoriale che va dall’allevamento
dei capi all’accoglienza, con percorsi
per il trekking, il cicloturismo e le
passeggiate a cavallo. Si tratta del
progetto “Le vie della transumanza”,
promosso dalle Province di Siena,
Arezzo e Grosseto, realizzato in collaborazione con la Regione Toscana,
l’Arsia, Toscana Promozione, le Apt,
le Strade del Vino e dei Sapori, le
associazioni agricole, le Comunità
montane e i Comuni dei territori
coinvolti e che è stato lanciato con
tre eventi inaugurali a Cetica, in
provincia di Arezzo, dove si è parlato
della cultura della transumanza; a
Grosseto, sul ruolo della transumanza
per la filiera corta e ad Asciano
(Siena), con un convegno tecnico.
Il progetto, che coinvolge le tre province che da solo rappresentano l’80
per cento del patrimonio ovino toscano, prevede il recupero di una
parte di quel vasto reticolo di strade
secondarie, vicinali e poderali, utilizzate in passato per la transumanza
- i cosiddetti “tratturi” - per renderli
fruibili e trasformarli in una nuova
offerta turistica. Su un totale regionale di 550mila capi ovini a Siena
sono presenti 120mila capi con circa
l’80 per cento che è utilizzato per la
produzione di latte, il 6 per cento per
la carne e il 16 per cento per entrambi gli usi - a Grosseto 280mila e ad
Arezzo 35mila. “L’obiettivo del progetto che stiamo portando avanti in
sinergia con le Province di Grosseto
e Arezzo - ha spiegato l’assessore
all’agricoltura della Provincia di Siena,
Claudio Galletti -, parte dalla consapevolezza che il comparto zootecnico
è stato per troppo tempo ai margini.

L’acqua cotta di “Nonna Maria”
Questa ricetta arriva alla nostra
rubrica grazie ad Anna Franca
Rinaldelli presidente dell’Associazione pensionati della Cia di
Arezzo, che ringraziamo sentitamente. Suoi sono gli ingredienti,
le dosi, la preparazione e persino
i modi diversi di consumarla.
Alcune considerazioni, prima di
trascrivere fedelmente la ricetta,
mi pare giusto farle. Primo
perché abbiamo già fatto due
ricette di “acqua cotta”: una
casentinese e l’altra maremmana.
Entrambe antichissime e diverse
l’una da l’altra così come questa
è molto diversa dalle altre due e,
forse, ci saranno anche altre
versioni interessanti che, se ci
verranno segnalate pubblicheremo volentieri. Seconda considerazione: dove nasce l’idea
dell’acqua cotta? Sicuramente è

figlia della transumanza dei
pastori e dei boscaioli
casentinesi in maremma ma se il
piatto lo hanno portato o lo hanno
acquisito non ci sono certezze.
Siamo invece sicuri che quelle
nonne, bisnonne e bisavole,
casentinesi e maremmane,
massaie delle grandi famiglie
contadine, con poche cose ma
con tanto ingegno ci hanno
tramandato un patrimonio culinario prezioso. E come ci dice Anna
Franca “questa ricetta l’ho
imparata da mia mamma,
Casentinese da generazioni, che
la usava prevalentemente come
primo piatto ma, nelle ricorrenze,
diventava un gustosissimo
antipasto. Mia mamma l’ha
imparata da sua nonna e sua
nonna chissà da chi?...” Comunque grazie nonna Maria!

• Ingredienti (per 10 persone) • 5/6 cipolle nostrane (non dolci) di
media grandezza; 1 lt di olio extravergine d’oliva; 1 lt di vino bianco; 1/2 kg di
pomodori pelati o freschi; 1/2 kg di pane toscano (meglio se cotto a legna)
almeno del giorno prima; 1 peperoncino, sale e pepe quanto basta

Vogliamo ridare così dignità e valore
a quelle aziende che operano nel settore riscoprendo e valorizzando i valori propri della transumanza con un
progetto di cultura ambientale che ci
consenta di stimolare quelle aziende
che fanno anche trasformazione del
prodotto e ospitalità”.
In provincia di Siena, ad esempio,
ripercorrendo l’antica via della
transumanza è stato recuperato il
percorso che dalla diga del Calcione
in Casentino arriva fino in Maremma attraversando 55 chilometri di
strade che vanno dal Castello di San
Gimignanello ai Bagni di
Montalceto, da Belvedere a San Giovanni d’Asso e attraverso il Bivio di
Lucignano raggiungono Buoncon-

vento e La Befa per arrivare a Sant’Angelo in Colle attraverso il fiume
Orcia. Otto sentieri su cui insistono
oltre 60 aziende, 12 delle quali biologiche, che oltre ad allevare ovini
producono latte, formaggi e fanno
dell’accoglienza turistica uno dei loro
punti di forza. Le cartine degli itinerari delle tre province, raccolte in un
cofanetto, verranno presentate ad
Agrietour, la manifestazione che si
svolge dal 16 al 18 novembre ad
Arezzo, presso il Centro Affari, dedicata alla promozione dell’offerta
agrituristica italiana. Nell’occasione
Arsia e Toscana Promozione promuoveranno gli antichi mestieri della
transumanza insieme ai relativi pacchetti turistici.

• Preparazione • Prendete 5-6 cipolle rosse nostrane, cioè di quelle aspre e che
fanno lacrimare gli occhi quando si affettano in anelli sottili tagliati rigorosamente a
mano. Fatele cuocere in abbondante olio d’oliva extravergine (poco meno di 1 litro).
Salate e pepate quanto basta e aggiungete un peperoncino tagliato a metà. A
cottura quasi ultimata aggiungete 1 litro di vino bianco di quello non troppo pregiato
che si usa, appunto, in cucina. Lasciate cuocere ancora per una decina di minuti e
poi aggiungete il pomodoro (se in inverno, una scatola di pomodori pelati da 500
grammi o pomodori freschi purchè siamo molto maturi). Lasciate ancora cuocere
fino a quando i diversi ingredienti si saranno ben amalgamati ed il brodo si sarà un
po’ ritirato (ma non troppo). Abbrustolite (dorare) delle fette di pane raffermo
Toscano (meglio se cotto a legna) e ponetele in un primo strato dentro una teglia.
Fatto questo primo strato, ricoprite con il brodo di cipolle e con una bella spolverata
di formaggio pecorino, mescolato ad un po’ di parmigiano. Ripetete l’operazione
degli strati per altre due volte e poi infornate a 200 gradi, fino a quando non si sarà
formata una bella crosticina scura. A questo punto l’acqua cotta sarà pronta per
essere mangiata. Naturalmente la buona riuscita è legata anche all’esperienza e...
all’occhio. Per usarla come antipasto dovrete farla asciugare ancora di più in forno
e poi servirla a quadretti di piccola misura. Buon appetito!

